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Articolo 1 – Denominazione: 
 
Si è costituito nell’anno 1984, all’interno dell’Oratorio S. Giovanni Bosco di Besnate (VA), 
un gruppo denominato Organizzazione Minipalio Besnatese (di seguito denominata OMB) 

 
Articolo 2 – Sede: 
 
Oratorio san Giovanni Bosco, Via Paolo Rosa  Besnate (VA) 

 
Articolo 3 – Scopo: 
 
Lo scopo dell’OMB, nell’ambito delle attività parrocchiali, è quello di organizzare e 
coordinare la settimana di giochi denominata “MINIPALIO BESNATESE” e tutte le 
manifestazioni collegate, al fine di far partecipare tutti i ragazzi di Besnate ai giochi 
proposti, promuovendo una sana e costruttiva competizione ed il rispetto delle regole, 
favorendo così l’incontro e l’aggregazione delle famiglie. 

 
Articolo 4 – Organigramma: 
 
Vedi Allegato 1 
 

 

Organizzazione del 
Minipalio Besnatese 

Oratorio  San Giovanni Bosco  
Via Paolo Rosa, 5  –  Besnate (Va) 



Articolo 5 - Composizione e Struttura: 
 
L’OMB è composta da un massimo di 20 componenti: il Presidente e i restanti Consiglieri. 
 
L’OMB è così Organizzata: 

 Comitato Direttivo composto da: 
 Il Presidente 
 Il Vice Presidente 
 Il Capitano di Giustizia 
 I due componenti più Anziani (anni presenti nell’OMB) 

 
 Il Comitato Borghi è composto da: 
 Il Vice Presidente 
 I quattro Consoli dei Borghi 
 I quattro Anziani della Pieve dei Borghi 
 I quattro Maestri d’Armi dei Borghi 

 
 Il Comitato Giochi è composto da: 
 Il Capitano di Giustizia 
 Responsabile del Regolamento 
 Responsabile Materiale 
 Segretario 
 Tesoriere 
 Consigliere 

 
Articolo 6 - Compiti e Ruoli: 

 
Comitato direttivo 

 
 Partecipa alle riunioni del comitato direttivo anche il segretario senza avere diritto di 

voto 
 Può cambiare lo statuto qualora ce ne fosse la necessità, dopo aver analizzato 

eventuali proposte di cambiamento allo statuto stesso, presentate da almeno 5 
componenti dell’OMB  

 Si riunisce almeno una volta all’anno per un’assemblea generale,  su richiesta di 
uno dei suoi membri; quando lo ritiene necessario. 

 Definisce le linee guida e il calendario delle manifestazioni 
 Determina gli obiettivi da perseguire 
 Controlla che la manifestazione si svolga in modo regolare secondo i criteri stabiliti 

e nel rispetto delle regole e delle norme vigenti 
 Ha potere decisionale su tutto ciò che riguarda la manifestazione nella sua totalità 
 Valuta proposte provenienti da qualsiasi componente dell’OMB relative al 

cambiamento sul regolamento generale 
 Assiste il Capitano di Giustizia durante lo svolgimento dei giochi nel dirimere 

qualsiasi controversia 
 Decide circa l’ammissione di nuovi componenti 
 Decide circa l’eventuale necessità di estromettere uno o più componenti dell’OMB 

che abbiano tenuto un comportamento non adeguato alle finalità della 
manifestazione 



Il Comitato Borghi 
 

 Cura tutte le manifestazioni correlate al Minipalio 
 Fa riferimento al Vicepresidente 

 
Il Comitato Giochi 

 
 Organizza tutta la settimana dei giochi, stende il regolamento e si impegna a 

metterlo in pratica 
 Fa riferimento al Capitano di Giustizia 

 
Presidente 

 
 Può presiedere qualsiasi assemblea dell’OMB 
 Presiede la riunione  annuale del Comitato direttivo e qualsiasi altra riunione egli 

intenda convocare 
 Nomina entro  la data prevista dallo statuto il Capitano di giustizia, il vicepresidente, 

il tesoriere e il segretario scegliendoli tra i consiglieri 
 Informa l’OMB dei  cambiamenti dello statuto approvati dal comitato direttivo  
 E’ garante  della coerenza della manifestazione con le linee guida indicate nello 

statuto 
 Definisce le linee guida per il Minipalio successivo 
 Assegna al vicepresidente ed al Capitano di giustizia gli obbiettivi da raggiungere 

per l’organizzazione del Minipalio successivo 
 Verifica mensilmente con il Vicepresidente e con il Capitano di Giustizia 

l’avanzamento dei lavori per la preparazione del Minipalio 
 Nel caso si verificasse la necessità chiede al Vice Presidente di convocare il 

Comitato Borghi e, al Capitano di Giustizia, di convocare il Comitato Giochi 

 
Vicepresidente 

 
 Coordina il comitato Borghi 
 Organizza e presiede tutte le cerimonie della manifestazione avvalendosi della 

collaborazione dei borghi e dei consiglieri necessari 
 Decide, con il comitato direttivo, la sospensione e/o la messa in atto delle cerimonie 

alternative  
 E’ responsabile delle relazioni con i Borghi 
 E’ responsabile  delle relazioni esterne (altre associazioni) 
 Determina il calendario delle riunioni con i borghi 
 Mantiene il collegamento con il parroco  



Capitano di Giustizia 
 

Durante l’anno: 
 

 Nomina il responsabile dei materiali entro il mese di Dicembre e lo coordina  
 Nomina il responsabile del regolamento entro il mese di Dicembre e lo coordina 
 Coordina il comitato giochi 
 Presiede, assieme a tutti i componenti dell’OMB, la stesura e la scelta dei giochi e il 

calendario del Minipalio 
 Assicura la corretta gestione del regolamento dei giochi e del reperimento dei 

materiali 
 Presenta il calendario e i relativi giochi del Minipalio ai borghi almeno 40 gg prima 

dell’inizio del Minipalio 
 Determina il calendario delle riunioni con i borghi inerenti ai giochi 

 
Durante il minipalio 

 
 Nomina i giudici di gara tra i componenti dell’OMB e li coordina durante lo 

svolgimento dei giochi 
 Si assicura che i giudici di gara prescelti abbiano le stesse informazioni per 

assicurare il regolare svolgimento dei giochi 
 Si avvale della collaborazione dei giudici per un corretto svolgimento del gioco e 

comunica il risultato del gioco stesso 
 Organizza, assieme ai borghi eventuali prove dei giochi e chiarimenti sui materiali  

 
Responsabile dei materiali 

 
 Avvalendosi della collaborazione di tutti i componenti dell’organizzazione coordina 

tutte le attività di raccolta, sostituzione, preparazione e controllo dei materiali 
necessari allo svolgimento dei giochi. 

 Durante la preparazione del campo di gara assiste il capitano di giustizia e il 
responsabile del regolamento dei giochi assicurando l’integrità dei materiali. 

 Si assicura che tutto il materiale venga conservato correttamente  
 Si occupa della gestione  dei materiali acquistati dalla Parrocchia per la 

realizzazione dei giochi  

 
Responsabile del regolamento giochi 

 
 Avvalendosi della collaborazione di tutti i componenti dell’OMB per la stesura della 

prima bozza si occupa della redazione definitiva e della pubblicazione del 
regolamento dei giochi. 

 Si occupa della distribuzione del regolamento garantendo la sua univocità e 
assicurandosi che tutti abbiano la stessa versione. 

 Durante la preparazione del campo di gara assiste il capitano di giustizia 
assicurandosi che la realizzazione sia conforme al regolamento 

 Assiste il capitano di Giustizia in tutte le questioni di interpretazione del regolamento 
dei giochi 
 



Segretario 
 

 Convoca le riunioni  
 Redige e distribuisce il verbale delle riunioni ( giochi e borghi) 
 Custodisce e aggiorna l’archivio della documentazione ufficiale ( statuto, 

manifestazioni, verbale, giochi) 
 Cura l’aggiornamento e la spedizione delle domande (cerimonie, fiaccolata, 

gastronomia) 
 Si occupa di redigere e spedire i permessi inerenti l’intera manifestazione 

 
Tesoriere 

 
 Gestisce tutti gli aspetti economici occupandosi delle entrate e delle uscite 

dell’intera manifestazione 
 Definisce i prezzi in collaborazione con il responsabile della gastronomia 
 Ogni anno presenta a fine Minipalio il bilancio consuntivo e dettagliato della 

manifestazione 
 Gestisce in maniera autonoma la cassa 
 Mantiene i Rapporti con la Segreteria Parrocchiale 

 
Responsabile Gastronomia 

 
 Organizza e gestisce la gastronomia occupandosi in prima persona o delegando ad 

altre persone, coordinate e controllate da lui: 
 Approvvigiona delle materie prime 
 Reperimento delle attrezzature per la gastronomia 
 Recluta il personale per la gastronomia 
 Organizza i turni della settimana del Minipalio. 
 Scelta delle proposte gastronomiche 

 
Consigliere 

 
Durante l’anno:  
 
 Alla prima riunione dell’anno comunica la sua disponibilità al Presidente per l’anno 

in corso 
 Collabora al reperimento e alla predisposizione del materiale dei giochi nelle 

modalità decise con il responsabile dei materiali 
 Collabora alla stesura della bozza del regolamento dei giochi 

 
Durante il minipalio: 
 
 Partecipa alla preparazione del campo di gioco  
 Collabora, seguendo le direttive del Vicepresidente, al regolare svolgimento delle 

manifestazioni di contorno alla settimana dei giochi 
 Se nominato dal Capitano di Giustizia presiede, come giudice, i giochi durante il 

loro svolgimento  



Articolo 7 – Nomine: 
 
Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta fra i candidati dai componenti dell’OMB, 
entro il mese di ottobre e resta in carica tre anni. Il Presidente eletto deve far parte dell’ 
OMB da almeno dieci anni, anche non consecutivi. Nel caso in cui non ci fosse un 
membro anziano con almeno dieci anni di permanenza nel Minipalio, verrà nominato 
Presidente il più anziano fra i candidati: colui che avrà maturato il numero più alto di anni 
di giacenza nel Minipalio. 
Sia che si verifichi il caso in cui ci siano due o più candidati con un periodo di permanenza 
nel Minipalio superiore ai dieci anni, sia che  si realizzi la circostanza in cui si propongono 
due o più candidati con un numero di anni di presenza nel Minipalio inferiore ai dieci anni, 
in entrambi i casi si procederà alle votazioni. 
Nel caso in cui ci fosse un unico candidato egli viene eletto automaticamente. 
Se l’OMB fosse composta da un numero pari di componenti, in questo caso il membro più 
anziano non candidato ha diritto di votare due volte. 
Nel caso si verificasse una situazione di parità tra i membri anziani, ossia uno stesso 
numero di anni di permanenza nel Minipalio, la facoltà di votare due volte spetta al 
componente con una maggiore età anagrafica. 
In tutti i casi le votazioni avvengono mediante scrutinio segreto.  
Il Vice Presidente, il Capitano di Giustizia, il Tesoriere ed il Segretario sono scelti dal 
Presidente, ogni anno, tra i componenti dell’ OMB. 
In caso di dimissioni del Presidente, il Vice Presidente ne assume i poteri fino allo 
scadere della manifestazione in corso. 

 
Articolo 8 – Sfiducia: 
 

 Al Presidente: 
In qualsiasi momento dell'anno, nel corso del mandato di carica del Presidente, due 
o più membri dell'OMB possono chiedere la convocazione di un'assemblea nella 
quale votare la sfiducia al Presidente. 
Se dalla votazione il Presidente risultasse sfiduciato dalla maggioranza dei 
componenti dell’OMB (cioè la metà +1), egli è tenuto a presentare le dimissioni.  
I poteri del Presidente a quel punto passeranno nelle mani del Vice-presidente. 
Nel caso non fosse in carica la figura del Vice-presidente si procederà ad una 
nuova elezione del Presidente dell'OMB. 
 

 Altre Cariche: 
In qualsiasi momento dell'anno, nel corso del mandato delle cariche elette dal 
Presidente, lo stesso può presentare sfiducia nei confronti di una di queste cariche 
al Comitato Direttivo, che ne valuterà le ragioni e deciderà in merito secondo una 
votazione. In caso di destituzione della carica, il Presidente assegnerà il ruolo ad un 
altro consigliere. 

 
 



Articolo 9 – Materiali: 
 
L’OMB gestisce e raccoglie in un apposito magazzino i diversi materiali acquistati dalla 
parrocchia e finalizzati alla realizzazione dei giochi. 
L’entrata e l’uscita di tali materiali dal magazzino è curata dal responsabile dei materiali. 

 
Articolo 10  – Scioglimento: 
 
L’OMB non può essere sciolta da nessuno dei suoi membri. 
Solo il comitato direttivo, avvalendosi dell’opinione di tutti i componenti 
dell’organizzazione, si riserva la facoltà di decidere l’eventuale scioglimento della 
manifestazione minipalio. 

 
Articolo 11 – Durata: 
 
La durata è illimitata a meno di uno scioglimento. 

 
Articolo 12 – Collegamento con Statuto Borghi: 
 
In attesa di definizione 

 
Articolo 13 - Disposizioni generali: 
 
Riguardo a tutto ciò che non è contemplato la decisione sarà presa dal Comitato Direttivo. 


