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ART. 1 - L’articolo 97 dello Statuto recita: “la Compagnia di Porta all’Arco riunisce e organizza i 

giovani protettori della Tartuca di età superiore a 12 anni allo scopo di promuovere tutte quelle 

attività che mirano a fortificare il loro spirito di attaccamento alla Contrada”. Per rispettare tale 

indicazione è auspicabile che i Delegati abbiano doti umane, caratteriali e contradaiole adeguate a 

ricoprire questo incarico. Essi devono essere in grado non soltanto di conservare e portare avanti le 

tradizioni, ma anche di trasmettere il vissuto che fa parte della quotidianità e dei rapporti all’interno 

della Contrada. Inoltre vista la delicata fascia di età che abbraccia i componenti la Compagnia è 

importante tenere conto, al momento della nomina dei Delegati, della loro maturità e capacità di 

rapportarsi con i più giovani. Data la sovrapposizione d’intenti è necessario 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. 

I Delegati della Compagnia di Porta all’Arco ed il suo Consiglio si adoperano per attuare iniziative 

regolarmente cadenzate di tipo culturale e ricreativo, mirate all’età dei componenti la Compagnia 

diversificando ulteriormente, quando necessario, le attività tra le diverse fasce d’età. La frequenza 

di tali appuntamenti è indispensabile, in quanto finalizzata a fortificare l’amicizia, lo spirito di 

gruppo ed il senso di appartenenza alla Contrada. 

Gli appartenenti alla Compagnia di Porta all'Arco, seguendo le indicazioni dei Delegati, vengono 

invitati a collaborare e a partecipare attivamente alle attività tradizionali della Contrada e della 

Società. 

ART. 2 - Inserimento nelle attività delle Commissioni 

Al momento dell’uscita dalla Compagnia, per favorire l’ingresso tra i protettori adulti della 

Contrada e sensibilizzare da subito i ragazzi alle proprie responsabilità di contradaioli, ciascun 

giovane verrà affiancato ad una commissione di Contrada. La scelta, effettuata insieme ai Delegati 

in base alle attitudini personali del giovane, verrà comunicata all'Assemblea Generale durante la 

cerimonia della presentazione dei diciottenni. Sarà compito delle singole commissioni coinvolgere i 

giovani nella loro attività. 

ART. 3 - Rapporti con la Società M.S. Castelsenio 

I Delegati di Porta all'Arco partecipano alle riunioni del Consiglio della Società M.S. Castelsenio 

per consentire il coordinamento di tutte le attività programmate. Essi inoltre promuovono la 

partecipazione degli appartenenti alla Compagnia alla vita della Contrada. Per tale motivo, e 

compatibilmente con le decisioni prese dall’Assemblea generale di Castelsenio, i ragazzi 

usufruiscono di prezzi facilitati per tutte le cene ordinarie, per i cenini del Palio, per la Cena della 
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Prova Generale, per il Banchetto annuale, oltre che per altre attività che non rientrano nella gestione 

ordinaria. 

ART. 4 - Processione dell’Eremita 

La Compagnia di Porta all'Arco organizza in collaborazione con il Capitano e la Società Castelsenio 

la tradizionale "Porchettata". E' responsabilità dei Delegati individuare i monturati per la 

Processione dell'Eremita che precede la cena. 

ART. 5 - Corsi di Alfieri e Tamburini 

Nel mese di aprile i Delegati di Porta all'Arco invitano i componenti della Compagnia a partecipare 

al corso per alfieri e tamburini organizzato dalla Contrada garantendo, insieme ai Delegati ai 

Piccoli, la propria presenza il sabato pomeriggio. Tale occasione rappresenta un ulteriore momento 

di aggregazione tra giovani contradaioli. 

ART. 6 - Marcia dell’Indipendenza Senese 

In occasione della tradizionale “Marcia dell’Indipendenza Senese” la Compagnia partecipa 

attivamente alla manifestazione e collabora con la Contrada e la Società alla sua organizzazione. 

ART. 7 - Festa Titolare 

All’interno del programma della Festa Titolare, i Delegati di Porta all’Arco e dei Piccoli Tartuchini 

provvedono a curare il ricordo che viene consegnato ad ogni protettore dodicenne in occasione della 

cerimonia d’ingresso nella Compagnia di Porta all’Arco. Inoltre presenziano alla cerimonia stessa 

accompagnando i bambini dalla Fontanina all’Oratorio. I Delegati assicurano la partecipazione dei 

giovani della Compagnia al Giro del Rione organizzato nello stesso pomeriggio dalla commissione 

di Provveditorato. Durante la Festa Titolare la Compagnia di Porta all'Arco allestisce uno spazio 

dedicato ai più giovani. E’ compito dei Delegati scegliere le quattro giovani che si monturano per il 

Giro, che presenziano a tutte le cerimonie e si occupano di servire la Signoria. Le quattro ragazze 

vengono scelte sulla base dell’impegno profuso nelle varie attività contradaiole e, generalmente, si 

monturano in anni diversi per le cerimonie della Marcia d’Indipendenza, del Cero e per il Giro in 

Città. 

ART. 8 - Settimana Gastronomica 

Durante la Settimana Gastronomica “Aggiungi un posto a Tavola” la Compagnia di Porta all’Arco 

ha il compito di sensibilizzare i propri appartenenti alla partecipazione agli appuntamenti principali 

collaborando attivamente allo svolgimento delle serate. 
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ART. 9 -– Giorni del Palio 

Dopo i festeggiamenti in onore del Santo Patrono i Delegati propongono alla commissione di 

provveditorato alcuni nominativi per la composizione della Comparsa per il Corteo Storico. Questi 

vengono individuati tra gli appartenenti alla Compagnia che si sono distinti per impegno e 

partecipazione. 

Nei giorni del Palio la Compagnia di Porta all’Arco ha il compito di organizzare dei momenti 

aggregativi nel contesto dei tradizionali appuntamenti della festa. Garantisce, inoltre, la 

partecipazione dei giovani di Porta all'Arco all'allestimento delle consuete cene, in collaborazione 

con la Contrada ed il Consiglio di Società. In occasione della Cena della Prova Generale i Delegati 

provvedono a prenotare il tavolo per gli appartenenti alla Compagnia e a distribuire le relative 

tessere. 

I Delegati di Porta all’Arco sono responsabili della gestione di eventuali posti in palco per le prove 

del Palio a disposizione della Contrada e destinati ai membri della Compagnia. Al fine di garantire 

il comportamento corretto dei giovani, il Consiglio di Porta all’Arco assicura la presenza sul palco 

di almeno due suoi membri. 

ART. 10 - Attività sportiva 

Il Consiglio della Compagnia di Porta all’Arco ha il compito di incentivare la partecipazione alle 

attività sportive organizzate dalla Contrada della Tartuca e dalle consorelle, avvalendosi in tali 

occasioni della collaborazione dei delegati allo sport della Società Castelsenio. 

ART. 11 - Comunicazioni attività 

I Delegati di Porta all’Arco inviano lettere di programmazione delle attività previste a tutti i 

componenti della Compagnia. Gli appuntamenti devono essere concordati con il Vicario di 

riferimento o l’Onorando Priore stesso. Della programmazione delle attività dei giovani deve essere 

fornita una preventiva comunicazione al Vicario Coordinatore e 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 eventualmente 

anche sugli organi di stampa cittadini, oltre ad essere inviata ai diretti interessati e ove ritenuto 

necessario alle famiglie, con i mezzi di comunicazione ritenuti più idonei. 

ART. 12 - Archivio 

Tutte le comunicazioni o le pubblicazioni, nonché il materiale audio e video che riguarda l’attività 

della Compagnia di Porta all’Arco, devono essere consegnate al cancelliere e/o al Delegato 

all’archivio. 
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ART. 13 - Gestione economica 

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

Compagnia di Porta all’Arco 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 è stato disposto dal bilancio della Contrada. 


