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BANDO DI PARTECIPAZIONE 

AL TROFEO MARZOCCHINO 2016 - II^ EDIZIONE 
GARA DI PICCOLI SBANDIERATORI 

www.trofeomarzocco.it 

1. OGGETTO 
E’ organizzato dall’Associazione Amici dei Bandierai degli Uffizi con il Patrocinio del Comune di 
Firenze il II^ Trofeo Marzocchino. L’evento si svolgerà a Firenze in piazza della Signoria alle ore 
15.30 di Domenica 22 Maggio 2016 . 

2. OBIETTIVO 
Il Comune di Firenze e l’Associazione Amici dei Bandierai degli Uffizi, ritengono che la tradizione dello 
sbandieramento e della musica rinascimentale vadano promossi e sviluppati soprattutto tra i giovani 
bambini e ragazzi e per questo istituiscono il Trofeo Marzocchino, una “gara” di piccoli sbandieratori e 
musici con l’ambizione che possa diventare uno degli eventi più importanti della tradizione popolare 
fiorentina. 
La suggestiva cornice di piazza della Signoria, trasmette alle compagini storiche una sensazione unica 
che vuole essere diffusa tra i gruppi di sbandieratori dell’intera nazione e anche di livello internazionale. 

3. CHI PUO’ PARTECIPARE 
Possono partecipare al Trofeo Marzocchino tutti i gruppi storici di sbandieratori, senza termini di 
distinzione, che hanno al proprio interno una scuola di sbandieratori e musici under 14 e che sono 
assistiti da accompagnatori, dirigenti e allenatori in maniera autonoma, libera e democratica. 
Possono partecipare persone fisiche, giuridiche, associazioni culturali, sportive, associazioni temporanee 
o semplicemente gruppi storici che fanno del maneggio della bandiera il loro scopo sociale e di 
aggregazione.  
La domanda alla partecipazione al Bando di Partecipazione può essere redatta utilizzando i modelli 
appositamente predisposti e allegati al presente. 
La partecipazione non prevede una quota d’iscrizione ed è quindi completamente gratuito. 

4. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
La domanda di partecipazione deve essere redatta secondo lo schema allegato al presente bando ed 
avere le seguenti caratteristiche fondamentali: 

- Dati di riferimento e contatto; 
- Presentazione del Gruppo con approfondimento specifico sulla sezione Under 14; 
- Curriculum con indicate le eventuali partecipazioni a gare o tornei di sbandieratori; 
- Riferimento storico; 
- Accettazione delle caratteristiche tipiche della competizione, tra le quali l’amicizia, la tradizione 

popolare e lo spirito rievocativo. 

5. LOGISTICA 
I Gruppi ammessi alla partecipazione al II° Trofeo Marzocchino 2016, dovranno presentarsi a Firenze 
entro le ore 11,30 del giorno Domenica 22 maggio 2016 previ accordi con l’organizzazione. 
Ad ogni gruppo verrà assegnato un accompagnatore, che dopo aver fatto visitare il campo di gara, li 
indirizzerà al pranzo. L’accompagnatore sarà a completa disposizione del gruppo per ogni eventuale 
esigenza logistica necessaria. 
L’organizzazione ha in carico ogni spesa relativa alla sola permanenza del gruppo in città, sono escluse 
le spese di trasporto e soggiorno. 
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6. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le domande di partecipazione dovranno essere inviate esclusivamente per e-mail a – 
info@bandieraidegliuffizi.it – entro e non oltre il 30 Aprile 2016 indicando nell’oggetto: 
Domanda di partecipazione al Trofeo Marzocchino 2016. 

7. COMMISSIONE 
Le domande pervenute saranno valutate da un’apposita Commissione che, sulla base di parametri 
oggettivi, indicherà i gruppi che parteciperanno al Trofeo Marzocchino 2016. 
I Curriculae pervenuti, saranno valutati dalla Commissione secondo i seguenti criteri 

- Storicità del Gruppo e riferimento storico consolidato; 
- Spirito aggregativo e di accettazione delle caratteristiche d’amicizia, di tradizione e di 

rievocazione; 
- Numero di partecipanti alle prove in gara; 
- Partecipazione ad altre competizioni/manifestazioni. 

Il giudizio della commissione è insindacabile e sarà comunicato ai gruppi partecipanti al bando entro il 
10 aprile 2015. 

Per ulteriori informazioni contattare l’Associazione Amici dei Bandierai degli Uffizi ai seguenti recapiti: 
info@bandieraidegliuffizi.it  - +39.339.15.94.030 

Allegati:  Regolamento II° Trofeo Marzocchino 2016 
  Domanda di partecipazione
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