Ore 16:00 Le coppie ducali, le autorità civili, i capitani, assieme
a tutti gli atleti partecipanti alla gara e gli sbandieratori e musici
giungeranno in piazza Matteotti dove si svolgeranno le gare
valide del Palio:
11 lancio degli anelli ;Corsa nei sacchi ; Corsa con le candele;., _-t
Tiro alla fune; Ruba bandiera; Spettacolo e balli; Disputa del
Palio.
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Ore 18:00 esibizione gruppo Pistonieri Archibugieri Santa
Maria de! Rovo.

San Bartolomeo

Corteo storico da Via Castello fino al campo dì disputa del Palio
di via Fontana Vecchia.
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Ore 19:00 Nel campo di dìsputa de! palio di vìa Fontana Vecchia:
lettura del bando di gara e presentazione dei cavalieri con l'omaggio
da parte delle castellane dei nastri d'onore. Annuncio della Corsa il
Capitano dei Palio presenterà solennemente al Sindaco o ad Anna
Borgia il Palio schierato nel suo ordinamento e nella sua numerica
efficienza. Dopo di che il Capitano del Palio pronuncerà la seguente
formula di rito: " Signor Sindaco il Palio è schierato in Campo con
uomini, cavalli ed insegne ed attende gli ordini ". M Sindaco dei Nobili
di Simeri dovrà rispondere: " Signor Capitano vi do licenza di correre
il Palio dell'anno del Signore XXI Andate e che San Giovanni Battista
i
vi assista! ". Il Capitano del Palio a cavallo seguito dal suo gruppo di *^*r
Magistrati e Cavalieri eletti effettuerà quindi un giro di pista per
annunciare alla Città che:
" SÌ corre il Palio! ". Prima della
disputa della finale gli sbandieratori e musici si esibiranno in una delle
loro sempre applaudite manifestazioni,

Borgia

Ruffo

Ore 20:00 "Gran corteo storico per le vie del paese"
Partenza da Via Fontana vecchia e risalita del corteo con i
figuranti per le vie cittadine, accompagnato dai gruppi di
sbandieratori e musici, per via San Bartolomeo, fino a piazza
Matteotti.

Ore 20:00 Ritrovo sagrato della Chiesa Collegiata
Esibizione dei gruppi che hanno partecipato alla sfilata e
assegnazione dell'ambito Drappo al vincitore dell'anno 2013.
In piazza Matteotti il Sindaco e le altre Autorità presenti
consegneranno Ì premi ai borghi vincitori.
Ore 21:00 Piazza Matteotti, avrà luogo la "Cena conviviale"
dei protagonisti del Palio.
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Ore 22:00 Giochi di fuoco e balli del gruppo Trischine.
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