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Regolamento delle Commissioni 
attuativo degli articoli 6 - 8 - 9 dello statuto 

 
Art.1 
1.1 In osservanza agli articoli 6 - 8 – 9 dello statuto sono costituite quattro commissioni permanenti.  
 
Art. 2 
2.1  Il Magistrato può creare secondo sopravvenute necessità altre commissioni permanenti o 
temporanee per il raggiungimento di scopi specifici.  
 
Art. 3 
3.1 Le commissioni provvedono: 
a. a regolamentare e disciplinare il gruppo e l’ambito di loro di competenza;  
b. al coordinamento e realizzazione delle attività programmate e delle manifestazioni pubbliche;   
d. allo studio ed alle risoluzioni dei particolari problemi che interessano il campo di loro 
competenza;  
e. svolgono una funzione progettuale e propositiva da sottoporre al Magistrato, per l’approvazione, 
attraverso il presidente della commissione;  
f. elaborano e aggiornano regolamenti interni da sottoporre al Magistrato per l’approvazione.  
g. pensano alla organizzazione ed efficienza dei gruppi loro affidati;  
h. cooperano alla manutenzione, conservazione, ordine dei beni e strumenti in dotazione organica ai 
gruppi di loro competenza.  
 
Art. 4 
4.1 Le commissioni permanenti sono così denominate: 
Prima Commissione: Commissione tecnica dei balestrieri 
Seconda Commissione: Commissione al folclore 
Terza Commissione: Commissione Compagnia sbandieratori e musici 
Quarta Commissione: Commissione piccoli balestrieri 
 
Art. 5 
5.1 La Commissione Tecnica dei Balestrieri è formata da otto  membri: 
Presidente Maestro delle Balestre (membro eletto del Magistrato) 
Vicario Tecnico (membro eletto del Magistrato) 
Tre Nunci (uno per Terziere nominati dai rispettivi Terzieri) 
Tre intendenti (uno per Terziere nominati dai rispettivi Terzieri) 
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5.2 Per gli aspetti tecnici, comportamentali, disciplinari e sulle modalità delle manifestazioni si 
rimanda al regolamento del Corpo dei Balestrieri Massetani 
5.3 Il Maestro delle Balestre assegnerà incarichi specifici ad ogni intendente per il buon 
funzionamento del Corpo dei balestrieri e per la cura e il decoro delle manifestazioni 
 
Art.6  
6.1 La Commissione al Folclore è formata da nove membri: 
Presidente Capitano del Popolo (membro eletto del Magistrato) 
Vicario al Folclore (membro eletto del Magistrato) 
Maestro di campo (membro eletto del Magistrato) 
Tre capitani (membri eletti nei rispettivi Terzieri uno per Terziere) 
Tre intendenti (uno per Terziere nominati dai rispettivi Terzieri) 
6.2 Gli intendenti coadiuvano il Capitano del popolo, il Vicario al folklore  e il Maestro di campo nelle loro 
funzioni nella realizzazione delle manifestazioni.  
 
6.3 Gli intendenti concorrono ad assolvere le funzioni dell’art. 3 del presente regolamento con 
incarichi specifici ed in piena collaborazione con tutti i membri della commissione. In particolare: 
 
Intendente camerario1: coadiuva il capitano del popolo nel predisporre costumi, attrezzature ed 
accessori complementari ad ogni figurante; concorre alla formazione del gruppo storico; provvede 
alla pulizia, funzionalità e ordine della sede del Gruppo comunale e del Magistrato. 
 
Intendente camerario2: coadiuva Vicario al folklore nelle sue specifiche funzioni nell’allestimento 
della piazza e delle aree scelte per le manifestazioni pubbliche, predisponendo strumenti e accessori 
previsti di ordine scenografico complementari alle manifestazioni. Verifica l’avvenuta affissione dei 
manifesti e di tutto il materiale  divulgativo e pubblicitario.  
Verifica il corretto montaggio dell’impianto di illuminazione, di amplificazione e del 
posizionamento dei teli predisposti sui palchi e tribune dei posti riservati agli ospiti, ai figuranti, sede 
dell’araldo, dello speaker, del vescovo e della giuria. Collabora per l’organizzazione del Lupino 
d’argento. 
 
Intendente camerario3: coadiuva il Maestro di campo nella disciplina del corteo storico, nel controllo 
del regolare svolgimento di tutte le fasi previste delle manifestazioni. Collabora nella organizzazione 
delle trasferte del Gruppo storico curando l’informazione dei figuranti e assiste i partecipanti nel 
corso delle trasferte. 
6.4 Il Capitano del Popolo sentiti il Vicario al Folclore  e il Maestro di campo può assegnare agli 
intendenti altri compiti specifici permanenti o temporanei. 
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Art.7 
7.1 La Commissione dei Piccoli balestrieri è formata da otto membri 
Presidente Vicario tecnico (membro eletto del Magistrato che assume la funzione di Maestro dei 
Piccoli balestrieri) 
Maestro di campo (membro eletto del Magistrato) 
Tre nunci dei piccoli balestrieri (uno per Terziere nominati dai rispettivi Terzieri) 
Tre intendenti (uno per Terziere nominati dai rispettivi Terzieri) 
7.2 Per gli aspetti specifici e tecnici e per quanto riguarda il Torneo del Balestruzzo si rimanda al 
regolamento del Balestruzzo 
7.3 Il Vicario tecnico assegnerà incarichi specifici ad ogni intendente per il buon funzionamento del 
gruppo dei piccoli balestrieri e per la cura e il decoro delle manifestazioni. 
 
Art. 8 
8.1 La Commissione della Compagnia sbandieratori e musici è formata da sei membri 
Presidente Maestro delle Bandiere (membro eletto del Magistrato) 
Capitano del Popolo (membro eletto del Magistrato) 
Vicario al Folclore (membro eletto del Magistrato) 
Tre intendenti (uno per Terziere nominati dai rispettivi Terzieri) 
8.2 Gli intendenti assolvono alle funzioni dell’art. 3 con incarichi specifici assegnati dal Maestro delle 
bandiere relativamente a:   
- cura, decoro e utilizzo della sede della Compagnia,  
- manutenzione, conservazione ed efficienza dei costumi, delle bandiere, degli strumenti musicali e    
  di tutti i beni in dotazione, organici alla loro attività. 
- svolgimento degli allenamenti e delle manifestazioni 
- organizzazione di corsi formativi  
- partecipazione a trasferte e manifestazioni agonistiche  
 
Art. 9 
9.1 Gli intendenti vengono scelti dai rispettivi Terzieri fra i soci dei Terzieri, tenendo conto delle 
loro competenze, esperienze, disponibilità.  
9.2 Possono già essere membri del consiglio del Terziere o essere soci del Terziere.  
9.3 Non possono essere scelti fra i membri del Magistrato o avere incarichi specifici all’interno del 
Terziere quali: Priore, Nuncio, Cancelliere, Camerlengo, Capitano.  
9.4 Preferibilmente non possono ricoprire doppi incarichi di intendente, solo in caso di comprovata 
difficoltà a reperire tali figure possono partecipare a due commissioni. 
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Art. 10 
All’inizio del triennio, nella prima riunione del Magistrato il Priore di ogni Terziere presenta 
l’elenco degli intendenti al Magistrato per l’approvazione e la nomina. 
 
Art. 11 
Il presidente della Commissione convoca le riunioni comunicando a tutti i membri l’ordine del 
giorno almeno sette giorni prima. 
Il presidente redige verbale della riunione con il nome dei presenti, l’ordine del giorno e la relazione 
delle decisioni prese  da proporre al Magistrato per l’approvazione. Tale verbale deve essere inviato 
al rettore entro dieci giorni dalla convocazione del Magistrato per rendere possibili valutazioni, 
analisi ed eventuali delibere.  
Le decisioni di ogni commissione, da proporre al Magistrato per l’approvazione vengono prese 
preferibilmente all’unanimità dei presenti, quando non possibile a maggioranza dei presenti.   
 
 

Il Magistrato dei Terzieri Massetani  
                                                                         Approvato il 14 marzo 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 






