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            Fucecchio, lì 30 dicembre 2015 

  
CORSA ALLA SOLIDARIETA’ NELLE CONTRADE DEL PALIO DI FUCECCHIO 

REGOLAMENTO 
1. La Corsa alla Solidarietà nelle Contrade è un’iniziativa presa dal Gruppo Donatori di Sangue Fratres di Fucecchio, con il 

coinvolgimento delle Contrade e del Centro Trasfusionale di Fucecchio, volta a sensibilizzare nei Contradaioli il tema della 

donazione del sangue, con l’obiettivo di incrementare sia il numero di donazioni che il numero di Donatori iscritti al Gruppo. 

 

2. La Corsa consiste nel premiare la Contrada che nel periodo stabilito (v. p.to 4) ottiene il miglior punteggio calcolato come media 

pesata dei seguenti parametri: 

a. frequenza media di donazione (FMD) dei propri Contradaioli così calcolata (peso 50% sul punteggio totale): 
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b. nuovi Donatori iscritti per ciascuna Contrada (peso 25% sul punteggio totale); 

c. incremento percentuale delle donazioni effettuate dai Donatori iscritti per ciascuna Contrada rispetto all’anno 

precedente (peso 25% sul punteggio totale). 

  

3. Per “Contradaioli-Donatori” si intendono esclusivamente quei Donatori che hanno espresso la loro Contrada preferita come 

spiegato nel successivo p.to 5.  

 

4. Il periodo di svolgimento della Corsa va dal 01/01 al 31/12 di ciascun anno. 

 

5. L’assegnazione della donazione da parte del Contradaiolo-Donatore avviene esclusivamente nel Centro Trasfusionale di 

Fucecchio, in Segreteria, al momento dell’accoglienza, compilando un’apposita scheda in cui devono essere riportati: 

a. nome e cognome LEGGIBILI del Contradaiolo-Donatore; 

b. Contrada alla quale destinare la donazione (tramite apposita crocetta); 

c. data e firma. 

È sufficiente che il Contradaiolo-Donatore esprima la propria preferenza una sola volta: automaticamente tutte le donazioni da lui 
fatte a partire dal 1 Gennaio sono assegnate alla Contrada prescelta. Le schede sono periodicamente ritirate dai Consiglieri del 
Gruppo Donatori di Sangue di Fucecchio e conservate presso la loro sede.  
Laddove il nome del Contradaiolo-Donatore non risulti leggibile, la scheda di votazione non verrà presa in considerazione. 
 

6. L’iniziativa riguarda le Contrade che hanno esplicitamente aderito alla Corsa, accettando il presente Regolamento. Ai fini della 

Corsa sono conteggiate esclusivamente le donazioni provenienti da Contradaioli iscritti al Gruppo Donatori di Sangue Fratres di 

Fucecchio. 

 

7. Le Contrade e il Gruppo Donatori di Sangue Fratres di Fucecchio si impegnano a pubblicizzare questa iniziativa ai Contradaioli e 

alla cittadinanza nelle modalità che ritengono più opportune. 

 

8. Il Consiglio Direttivo del Gruppo Donatori di Sangue Fratres di Fucecchio provvede a calcolare gli indicatori cui p.to 2 e a 

proclamare la Contrada Vincitrice; l’esito sarà comunicato a tutti i Presidenti di Contrada, entro il 31/01 dell’anno successivo. I 

Presidenti di Contrada avranno facoltà di verificare i dettagli relativi al risultato di un’edizione entro il 31/12 dell’anno successivo. 

 

9. Il Premio consiste in una coppia di abiti da sfilata confezionata dall’ I.P.S. “A. Checchi” – Scuola di Moda. La premiazione di 

ciascuna edizione verrà effettuata l’anno successivo, durante un’apposita manifestazione organizzata nel periodo 

immediatamente antecedente al Palio, durante la cui Sfilata tali abiti dovranno essere indossati. 

 

10. L’iniziativa è automaticamente rinnovata ogni anno; le Contrade autorizzano il Gruppo Donatori di Sangue Fratres di Fucecchio ad 

utilizzare il simbolo e i colori di Contrada per la promozione della presente iniziativa. La Contrada che non intende continuare ad 

aderirvi deve inviare comunicazione scritta ufficiale al Gruppo Donatori di Sangue Fratres di Fucecchio. 

Gruppo Donatori di Sangue Fratres di Fucecchio 
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