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Regolamento 

“Collare  Avis” 
 

 
Art. 1  L’AVIS Comunale Massa Marittima rifacendosi ad una 

vecchia e consolidata tradizione, offre un “Collare d’Argento con 
Medaglione in Oro”, di seguito chiamato brevemente “Collare”, 
da mettere in palio fra i Terzieri che gareggeranno con i propri 
Balestrieri nelle edizioni ordinarie e straordinarie del Balestro 
del Girifalco previste dallo Statuto o deliberate dal Magistrato 
della Società dei Terzieri Massetani nel periodo 1 Agosto 
2015, 31 luglio 2025. 
Il Collare ha lo scopo di sancire la collaborazione e l’amicizia 
che sempre è esistita fra l’AVIS Comunale Massa Marittima 
e la Società dei Terzieri Massetani.  

 

Art. 2  Il Collare passerà, di Balestro in Balestro, al Balestriere 
vincitore. 

 

Art. 3  Allo scadere del 31 luglio 2025 il Collare rimarrà proprietà del 
Terziere che avrà vinto il maggior numero di Balestri nel 
periodo di validità del premio. In caso di parità se lo 
aggiudicherà il Terziere che avrà raggiunto un maggior numero 
di secondi posti. In caso di ulteriore parità si conteggeranno i 
terzi posti. 

 

Art. 4 La consegna del Collare al Balestriere vincitore avverrà al 
termine di ogni edizione del Balestro del Girifalco dalle mani 
del Rettore. Il Balestriere lo potrà conservare presso il proprio 
domicilio per soli 11 giorni consecutivi. Al 12° giorno si 
recherà, accompagnato dal Priore del proprio Terziere, alla 
Sede della Società dei Terzieri Massetani dove ne farà 
consegna al Rettore. Il Rettore lo terrà custodito ed 
eventualmente esposto nel luogo da Lui ritenuto più opportuno. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Art. 5 Nell’ipotesi in cui, prima dell’assegnazione del Collare, la 
Società dei Terzieri Massetani dovesse malauguratamente 
sciogliersi per un qualsiasi motivo, il Collare tornerà di 
esclusiva proprietà dell’AVIS Comunale Massa Marittima. 

 

Art. 6 La Società dei Terzieri Massetani si renderà responsabile 
della custodia del Collare. 

 

Art. 7 La Società dei Terzieri Massetani si impegna, durante il 
Balestro del Girifalco ed in altre manifestazioni pubbliche, a 
riferirsi al Collare indicandone la sua completa denominazione. 

 

Art. 8 l’AVIS Comunale Massa Marittima e la Società dei Terzieri 
Massetani decidono liberamente di sottoscrivere questo 
regolamento e si impegnano a rispettarlo. 

 
Art. 9 La Società dei Terzieri Massetani si impegna ad inserire il 

logo dell’Avis Comunale Massa Marittima in tutte le locandine 
che promuovono i Balestri sia ordinari che straordinari. 

 

Art. 10 Per quanto non dovesse essere contemplato nel presente 
regolamento, ogni decisione dovrà essere concordata fra 
l’AVIS Comunale Massa Marittima e la Società dei Terzieri 
Massetani. 
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