
 

VERBALE DI RIUNIONE SVOLTA IL GIORNO SABATO 23 GIUGNO 2018 

 

Su invito del Sindaco, Piero Pii, si è svolta il giorno sabato 23 giugno 2018 una riunione alla presenza dei 

componenti del Consiglio del Palio in rappresentanza delle 6 Contrade e del Presidente della Proloco di 

Casole d’Elsa.  

 

Il Sindaco ha illustrato le iniziative promosse dal Comune per arrivare ad una piena valorizzazione del Palio 

di Casole d’Elsa. 

 

In particolare sono stati illustrati e discussi tre aspetti. 

 

1) Progetto di riqualificazione della Pista 
Il Comune presenterà entro il 10 luglio il progetto di riqualificazione della pista sul bando emesso 
dal GAL che prevede  un investimento di 80.000 Euro. 
Gli obiettivi da raggiungere sono: 
- Mettere a norma la pista garantendo la massima sicurezza dei cavalli e delle persone anche 

attraverso adeguamenti del percorso. 
- Realizzare alcune elementi infrastrutturali per garantire una piena fruibilità dello spazio 

complessivo creando così le condizioni per una ampia utilizzazione dello stesso 
2) Riqualificazione della festa 

- Sviluppare, anche attraverso l’impegno di altre Associazioni presenti a Casole, la qualità della 
festa capace quindi di coinvolgere tutto il centro storico di Casole attraverso una serie di 
iniziative durante i giorni di svolgimento del Palio creando così le condizioni, anche con 
riferimento al  punto precedente, per riprendere l’esperienza del pagamento di un biglietto di 
ingresso. 

3) Intraprendere per il Palio 2018 una sperimentazione sulla corsa introducendo, intanto per 
quest’anno, l’abbinamento per ognuna delle batterie di 6 fantini di particolare valore che corrono 
normalmente il Palio di Siena. 
I 6 fantini verranno quindi abbinati in via preliminare alle 6 batterie con specifico sorteggio prima di 
procedere alla formazione, con sorteggio successivo, dei cavalli che sono stati iscritti al Palio. 
I 6 fantini per poter procedere ad effettuare quanto sopra previsto dovranno comunque sottostare 
a tutte le procedure indicate nel Regolamento del Palio al pari di tutti gli altri proprietari e fantini. 
 

Tutti i presenti, dopo ampia discussione prendendo atto di quanto proposto dal Sindaco lo approvano 
dando incarico al Presidente della Proloco di procedere nell’organizzazione del Palio a quanto sopra 
indicato. 
 
Casole d’elsa 25 maggio 2018 
 
Il Sindaco 
Piero Pii 
 


