
PROCEDIMENTO PER LA MISURAZIONE 

DEI PUNTEGGI 

REALIZZATI DAI GIOSTRATORI

ALLEGATO A) 
DEL REGOLAMENTO TECNICO

DELLA GIOSTRA DEL SARACINO

in vigore da Giugno 2008



PUNTO 1
Gli  unici  strumenti  ufficiali  in  dotazione  alla  Giuria  della  Giostra  sono  sei

mascherine (22 mm.,23 mm,24 mm.,25 e 26 mm. e 27 mm.) ed un goniometro del diametro
di 24 mm. Le mascherine sono tutte trasparenti ed in materiale indeformabile, con impresse
a inchiostro indelebile le varie figure geometriche utili alla misurazione. Tali strumenti nel
corso dell’anno sono custoditi dalla Magistratura della Giostra

PRIMA FASE
La Giuria dovrà per prima cosa individuare l’asse orizzontale che dividerà in due 

parti uguali l’impronta inchiostrata lasciata dalla punta della lancia, con esclusione 
dell’alone di contorno.

Per fare ciò, usando una delle quattro mascherine trasparenti a sua disposizione, 
dovrà per prima cosa accostare l’asse verticale Y-Y al bordo esterno verso destra della 
marcatura (vedi fig.1)

(Figura 1) 

mantenendolo verticale con l’aiuto del reticolo posto sulla destra della mascherina, aiutato in ciò
dalle linee di demarcazione del sottostante tabellone.

SECONDA FASE
Contemporaneamente farà in modo, scorrendo verticalmente la mascherina, che le linee A e B della
mascherina stessa,  combacino rispettivamente con il  bordo superiore ed inferiore del  cerchio o
semicerchio inchiostrato (A’ e B’ della fig.2)
E’ palese che dovrà essere usata fra le quattro mascherine in dotazione, quella più adeguata come
dimensione.



(Figura 2)

TERZA FASE

Attraverso la fessura posizionata al centro della mascherina la Giuria segnerà nel tabellone, con
apposita matita indelebile a punta fine, un trattino orizzontale di 15 mm (W) a cavallo del bordo
destro della marcatura (fig.3).

QUARTA FASE
La Giuria, utilizzando quindi la mascherina-goniometro, riposizionerà l’asse Y-Y sul bordo esterno 
destro della marcatura facendo sovrapporre l’asse orizzontale X-X al trattino (W) riportato 
precedentemente sul tabellone.

QUINTA FASE

Il centro del goniometro, intersezione degli assi X-X/C-D determina il punteggio da leggere, 
attraverso la mascherina trasparente, sul sottostante tabellone (fig.4) ad esclusione del centro la cui 
misurazione è indicata al successivo punto 2).

                                                                     (Figura 4) 



PUNTO 2
Solo nel caso in cui la misurazione da effettuare riguardi il centro del tabellone, la Giuria  utilizzerà,
tra le mascherine in dotazione, esclusivamente quella da 24 mm. Verrà attribuito il punteggio di 5 
(cinque) nei casi in cui la circonferenza individuata sia tangente o secante al cerchio inscritto  
(diametro cm. 2,00) all’interno del centro del tabellone. 

PUNTO 3
L’inchiostratura della lancia deve essere effettuata con tampone piatto solo sulla superficie

esterna superiore del gommino con esclusione di quello esterno laterale.
La Giuria viene munita di un goniometro di diametro 24 mm. e di sei mascherine quadrettate

per determinare l’asse orizzontale del cerchio di marcatura con diametro 22,23,24,25,26 e 27 mm.
Sono categoricamente escluse dall’uso altre forme di misurazione e strumentazioni.

PUNTO 4
Ferma  restando  la  competenza  esclusiva  della  Giuria  quanto  alle  misurazioni  di  cui  al

presente allegato,  alfine di garantire la corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni
regolamentari  relative  all’accertamento  del  punteggio,  la  Giuria  sarà  affiancata  da  un  esperto,
designato dalla Magistratura della Giostra del Saracino.
L’esperto  presenzierà  alle  operazioni  di  misurazione  e  fornirà,  su richiesta  del  presidente  della
Giuria, i chiarimenti del caso. Potrà inoltre intervenire, di propria iniziativa, al fine di correggere
eventuali impostazioni che ritenesse non conformi alle disposizioni regolamentari e comunque al
fine di agevolare le operazioni della Giuria stessa.
In ogni caso, il parere dell’esperto non sarà vincolante.
Eventuali  difformità  dell’operato  della  Giuria  rispetto  al  parere  fornito,  saranno  poi  segnalate
dall’esperto alla Magistratura, dalla quale la Giuria deriva i suoi poteri
(integrazione approvata dal CDA della istituzione Giostra del Saracino in data 27.10.2010) 
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