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ART. 1 - Il “Gruppo Piccoli Tartuchini” riunisce ed organizza tutti bambini Protettori della Tartuca 

di età inferiore ai 12 anni. 

ART. 2 - Il Gruppo svolge la propria attività principalmente nei locali e gli spazi propri dalla 

Contrada. 

ART. 3 - L’insegna del Gruppo è l’immagine di una piccola Tartaruga coronata circondata dalla 

scritta “Piccoli Tartuchini” ripetuta due volte. 

ART. 4 - Il Gruppo ha lo scopo di promuovere  tutte quelle attività che mirino a fortificare lo spirito 

di attaccamento alla Contrada dei piccoli Protettori. 

ART. 5 - Il gruppo dei Piccoli Tartuchini è coordinato dai Delegati, in numero variabile a seconda 

delle esigenze. Questi ultimi rappresentano delle figure fondamentali per la formazione dei giovani 

contradaioli, in quanto sono indispensabili per promuovere l’insegnamento di quei valori di 

attaccamento alla Contrada che devono necessariamente essere assimilati fin dai primi anni di vita. 

Per questo motivo, la figura del Delegato ai Piccoli deve essere rappresentata esclusivamente da 

protettori di chiara ed inconfutabile moralità ed accertata conoscenza dei principi fondamentali della 

tradizione contradaiola, oltre che ad essere in possesso di una particolare predisposizione 

all’insegnamento di tali valori ai più giovani della nostra Contrada. I Delegati devono inoltre 

palesare attitudine alla comprensione delle caratteristiche personali dei bambini, riconoscendo le 

eventuali difficoltà di inserimento e seguendo il loro percorso formativo e di integrazione con i 

coetanei e con i contradaioli di altre fasce di età. Inoltre, i Delegati devono dare ampia disponibilità 

di tempo per organizzare le attività del Gruppo Piccoli, tenendo conto delle esigenze legate alla 

giovane età degli appartenenti e facilitando anche la partecipazione ed il coinvolgimento delle loro 

famiglie. L’attività dei Piccoli Tartuchini deve essere programmata anche nel contesto dei 

molteplici appuntamenti organizzati dalle diverse componenti della nostra Contrada e, quando 

possibile, dai gruppi giovani delle altre Consorelle. Per tale motivo i Delegati ai Piccoli devono 

mostrare una particolare predisposizione nel confrontarsi in maniera propositiva con i 

rappresentanti delle varie Commissioni di Contrada e con il Consiglio di Castelsenio. Vista la 

sovrapposizione di intenti è importante che i Delegati dei Piccoli Tartuchini e della Compagnia di 

Porta all’Arco si confrontino periodicamente per garantire la transizione tra le due componenti 

contradaiole. E’ altresì necessario precisare che il Delegato ai Piccoli Tartuchini è promotore delle 

attività aggregative e di insegnamento finalizzate ai principi sopra descritti, ma non è responsabile e 

non si sostituisce alla figura del genitore nel controllo dei giovani contradaioli al di fuori del 

contesto degli appuntamenti programmati. 
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ART. 6 - Comunicazioni attività 

I Delegati ai Piccoli, con cadenza trimestrale (a fine dicembre, all’inizio di marzo, all’inizio di 

giugno e a metà settembre di ogni anno), inviano lettere di programmazione delle attività previste a 

tutti i Piccoli Tartuchini. Gli appuntamenti devono essere concordati con il Vicario di riferimento o 

l’Onorando Priore stesso. Della programmazione delle attività dei Piccoli deve essere fornita una 

preventiva comunicazione al Vicario Coordinatore e, quando necessario, ai Delegati per le Festività. 

In prossimità dell’evento organizzato viene esposto un cartello con orari e luoghi di ritrovo nella 

bacheca posta all’inizio di via T. Pendola e nei locali della Società M.S. Castelsenio. La stessa 

comunicazione viene pubblicata su “Murella Cronache”, sul sito della Contrada ed anche sugli 

organi di stampa cittadini. Tutti gli interessati potranno ricevere notizie sugli appuntamenti anche 

attraverso mezzi d’informazione più personali. 

ART. 7 - Rapporti con le Consorelle nel contesto del Coordinamento dei gruppi Piccoli 

Contradaioli  

I Delegati ai Piccoli partecipano alle riunioni del Coordinamento dei Gruppi Piccoli, riservandosi di 

volta in volta la decisione di prendere parte, o meno, alle attività comuni a seconda della loro 

compatibilità con i principi sui quali si basa l’attività dei Piccoli Tartuchini. Verranno privilegiate 

quelle attività del Coordinamento basate su temi legati alla conoscenza della Storia di Siena e dello 

spirito contradaiolo. 

ART. 8 - Archivio 

Tutte le comunicazioni e le pubblicazioni, nonché il materiale audio e video che riguardano 

l’attività del Gruppo Piccoli, devono essere consegnate al Cancelliere e/o al Delegato all’archivio. 

ART. 9 - Gestione economica 

Gli aspetti di carattere
finanziario concernenti l’attività  del  Gruppo sono  di  competenza  degli  

Organi  della Contrada e, per i medesimi, si applicano i Capitoli Statutari. 

Per la gestione economica delle risorse destinate alla realizzazione delle varie attività, i Delegati ai 

Piccoli interagiscono con il Vicario di riferimento o direttamente con il Priore. Ogni movimento 

economico, in entrata o in uscita, viene concordato con il Camerlengo nel rispetto di quanto messo a 

bilancio della Contrada. 

ART. 10 - Attività tradizionali 

10a. Nascite e Battesimo contradaiolo 

Al momento della nascita, insieme ai fiori, viene consegnato alla famiglia un biglietto di invito 

al Battesimo firmato dai Delegati ai Piccoli. Come da Statuto, i Delegati ai Piccoli collaborano 

con il Delegato alle Festività e con il Cancelliere per allestire la cerimonia del Battesimo 
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contradaiolo e sono presenti vicino al Priore al momento della consegna del fazzoletto al 

bambino. 

10b. Corsi per Alfieri e Tamburini 

Nel mese di aprile i Delegati invitano i Piccoli Tartuchini a partecipare al corso per alfieri e 

tamburini organizzato dalle Commissioni preposte garantendo, insieme al Delegato di Porta 

all’Arco, la propria presenza il sabato pomeriggio. Tale occasione rappresenta un ulteriore 

momento di aggregazione tra giovani contradaioli. 

10c. Festa Titolare 

Nell’ambito dei festeggiamenti del Santo Patrono, solitamente il sabato precedente alla Festa 

Titolare, i Delegati ai Piccoli organizzano il “Merendero”, pomeriggio di giochi agli Orti del 

Tolomei da condividere con i Piccoli delle altre Contrade. Inoltre nel pomeriggio della Festa 

Titolare, dopo le Cerimonie, i Delegati allestiscono nel Rione uno spazio dedicato ai bambini 

della Tartuca, per effettuare attività aggregativa legata al mondo della Contrada. 

All’interno del programma della Festa Titolare, i Delegati ai Piccoli, insieme a quelli di Porta 

all’Arco, provvedono a curare il ricordo che viene consegnato ad ogni protettore dodicenne in 

occasione della cerimonia d’ingresso nella compagnia di Porta all’Arco e presenziano alla 

cerimonia stessa accompagnando i bambini dalla Fontanina all’Oratorio. 

Nel pomeriggio del Giro in città i Delegati devono accompagnare, insieme agli incaricati della 

Commissione “Alfieri e Tamburini”, i piccoli monturati, di età inferire ai dodici anni (per 

millesimo), durante il loro tragitto. I Piccoli alfieri e tamburini che, in accordo con le 

Commissioni Provveditorato e “Alfieri e Tamburini” saranno ritenuti in grado di partecipare al 

giro, prenderanno parte esclusivamente alla parte finale dello stesso ed al rientro. I Delegati si 

occupano anche di scegliere le tre bambine monturate che porteranno il Labaro con lo stemma 

del Gruppo Piccoli. Al momento del rientro della comparsa in Contrada i Delegati 

accompagnano i Piccoli Tartuchini, seguendo le indicazioni della Commissione Provveditorato. 

10d. Giorni del Palio 

I Delegati ai Piccoli Tartuchini per le prove del Palio gestiscono gli eventuali posti in palco 

(solo quando la Tartuca corre) e della terrazza a disposizione della Contrada e destinati ai 

Piccoli. Al fine di garantire la sicurezza dei bambini, i Delegati assicurano la loro presenza sul 

palco. Per i più piccoli, che necessitano di essere accompagnati da un adulto, vengono messi a 

disposizione dei posti in terrazza, che sono esclusivamente riservati ai bambini e non devono 

essere occupati dagli accompagnatori. I bambini assieme ai genitori, ai Delegati ed agli altri 

contradaioli “vanno dietro il cavallo” ed al ritorno dalla prova, si uniscono al corteo presso il 

Vicolo del Bargello. 
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La mattina della tratta, prima delle batterie di selezione dei cavalli, viene offerta ai bambini la 

tradizionale colazione. Il pomeriggio del 14 di Agosto i bambini, accompagnati dai Delegati e 

dai propri genitori si ritrovano alla fontanina per prendere parte alla Processione del Cero. 

10e. Rapporti con la Società M.S. Castelsenio 

I Delegati ai Piccoli Tartuchini partecipano alle riunioni del Consiglio della Società M.S. 

Castelsenio, per programmare le varie iniziative. Essi inoltre promuovono la partecipazione dei 

bambini e delle loro famiglie alle attività della Società. Per tale motivo, e compatibilmente con 

le decisioni prese dall’Assemblea Generale di Castelsenio, i bambini partecipano gratuitamente 

alle cene del martedì e del venerdì e a quella dell’8 settembre, ed usufruiscono di prezzi 

facilitati per i cenini del Palio, per la Cena della Prova Generale, per il Banchetto annuale, oltre 

che per altre attività che non rientrano nella gestione ordinaria. 

10f. Appuntamenti annuali tradizionali 

Il pomeriggio del 6 gennaio viene organizzata la Festa della Befana, con giochi e merenda per 

tutti i bambini. In questa occasione vengono consegnate ai Piccoli le calze confezionate 

precedentemente dai Delegati.  

Generalmente i Piccoli prendono parte alla cerimonia della Benedizione della Stalla, che si 

svolge il 17 gennaio per Sant’Antonio Abate. 

In occasione del Carnevale viene organizzata la festa in maschera, durante la quale ogni 

bambino riceve un regalo decorato con lo stemma dei Piccoli Tartuchini, che i Delegati hanno 

provveduto a far realizzare con largo anticipo. 

Nel mese di maggio, il Gruppo Piccoli Tartuchini organizza una gita, od un altro evento, 

dedicato ai bambini di ogni fascia di età. 

Durante la Settimana Gastronomica “Aggiungi un posto a tavola” i Delegati ai Piccoli 

individuano una serata per far cenare i bambini in uno spazio a loro dedicato. 

Generalmente i primi giorni di settembre viene effettuato il Camposcuola in una struttura idonea 

che rispetti i necessari requisiti per la sicurezza dei bambini. L'intera organizzazione logistica 

del soggiorno è a carico dei Delegati, con il supporto della Società Castelsenio. Durante il 

Camposcuola i bambini dai 6 ai 12 anni di età sperimentano la vita della Contrada 

identificandosi con le principali cariche dirigenziali. L'attività svolta deve essere mirata a far 

comprendere ed applicare le regole che stanno alla base dell'organizzazione della vita 

contradaiola. Per tale motivo i tartuchini adulti vengono invitati a raccontare le loro 

testimonianze ed esperienze. Inoltre, viene in gran parte progettato e realizzato l’allestimento 

per l’imminente Festa della Madonna. La cena dedicata ai Piccoli Tartuchini che hanno 
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partecipato al Camposcuola ed aperta anche a tutti gli altri contradaioli, si tiene nel mese di 

ottobre presso la Società Castelsenio. 

L’8 settembre e nei giorni precedenti, i bambini si occupano della tradizionale raccolta delle 

offerte per le vie del rione e del centro storico. I Delegati si occupano dell’allestimento del 

Tabernacolo e collaborano con la Commissione di Provveditorato, con i Delegati per le Festività 

ed il Consiglio di Castelsenio per l’organizzazione della cena, da tenersi nei pressi del 

Tabernacolo addobbato. Nello stesso periodo i Delegati ai Piccoli si occupano di comporre la 

squadra tartuchina che prenderà parte al torneo “Mirko Di Sevo” organizzato dal Gruppo 

Sportivo Senio. 

L’8 dicembre, i bambini si ritrovano presso la fontanina per prendere parte alla premiazione 

della Festa dei Tabernacoli. Nello stesso mese partecipano ad alcune attività legate al periodo 

natalizio. La sera della Vigilia di Natale, dopo la S. Messa nell’Oratorio, i Delegati organizzano 

l’arrivo di Babbo Natale e si occupano della consegna di un piccolo pensierino per i bambini 

presenti. 

A questi appuntamenti si aggiungono visite guidate, pomeriggi di giochi, e altre attività dedicate 

a favorire l’aggregazione tra i bambini. 

10g. Appuntamenti annuali condivisi con le Consorelle 

Alcune Contrade, in occasione della propria Festa Titolare, organizzano momenti d’incontro per 

tutti i piccoli contradaioli e che necessariamente coinvolgono un numero ristretto di bambini. I 

Delegati accompagnano, per ogni occasione, i bambini prescelti per gli appuntamenti 

coinvolgendone il maggior numero possibile. In occasione del “cenino dei Cittini” delle 

contrade vittoriose, i Delegati ai Piccoli si occupano del regalo che verrà consegnato dai 

bambini invitati. A primavera e nel mese di dicembre vengono organizzati incontri che 

coinvolgono i bambini di tutte le Contrade, concordati nei mesi precedenti da commissioni 

interne al Coordinamento degli addetti ai giovani. La partecipazione a tali iniziative dipende 

comunque dalla loro non concomitanza con altri appuntamenti tartuchini. Inoltre, i Delegati si 

riservano di aderire ad ogni evento organizzato da altre contrade sulla base della sua conformità 

ai principi che regolano l’attività del Gruppo Piccoli. Menzione a parte merita “Ondeon – i 

cittini fanno spettacolo” la manifestazione organizzata ogni due anni nel mese di aprile dalla 

Contrada Capitana dell’Onda. Per tale attività i Delegati ai Piccoli scrivono, o delegano a 

scrivere, il testo della rappresentazione teatrale, che viene preparato con largo anticipo e provato 

a partire dal mese di febbraio. I piccoli attori vengono individuati sulla base del numero 

massimo di partecipanti previsto e, quando possibile, privilegiando gli appartenenti al Gruppo 

Piccoli di età maggiore. 
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Solitamente nei mesi di aprile e maggio si svolgono anche attività sportive tra Contrade. Per tali 

iniziative i Delegati ai Piccoli collaborano con il Gruppo Sportivo Senio per l’organizzazione 

degli allenamenti o per seguire le partite dei vari tornei riservati ai giovani sotto i 12 anni di età. 

Viene posta la massima attenzione affinché tali attività non coincidano con i corsi per alfieri e 

tamburini. 

ART. 11 - Le proposte per la modifica del presente regolamento devono essere elaborate in seno 

alla Deputazione di Seggio e sottoposte all’approvazione dell’Assemblea
Generale della Contrada. 


