(Le opere qui riportate, ad eccezione del monogramma di Cristo, sono di proprietà di Alessandro Poli e sono tutelate dalla legge sul diritto d’autore.
Il monogramma di Cristo dell’immagine è quello presente sulla facciata della
casa dove nacque San Bernardino)

STEMMI per il DRAPPO
da assegnare al Terziere vincitore del Balestro del Girifalco

0 - Generalità
Le decorazioni esterne allo scudo (nastri, elmi e “corona”) possono non essere riprodotte.
L’argento e l’oro possono essere sostituiti rispettivamente dal bianco e dal giallo.
Nell’eventuale nastro potrà essere scritto il nome di ciò cui lo stemma si riferisce od il motto.
1 - Società dei Terzieri Massetani
Troncato d’azzurro e di rosso, a tre torri quadrate, una di fianco all’altra al naturale, merlate alla guelfa, chiuse e cimate da tre bandiere sventolanti a sinistra, la
1° partita di bianco e di rosso (Cittanuova), la 2° partita di bianco e di nero (Cittavecchia), la 3° partita d’azzurro e di giallo (Borgo), cinte da un muro merlato
alla guelfa, alla porta chiusa di nero, il tutto attraversante la partizione; la punta caricata da una croce patente d’oro, accantonata nel 1° e 4° cantone dalla lettera
maiuscola M dello stesso.
Motto: TRIUM DISCORDANTIUM CONCORDIA
È necessario che:
- siano raffigurate le bandiere sulle torri nell’ordine e con i colori sopra riportati
- il muro di cinta abbia 6 lati
- siano raffigurate in nero la muratura, la porta e le 6 finestre (2 per torre)
2 - Monogramma di Cristo (da non riprodursi per il Balestro della 2° domenica di Agosto)
È necessario che:
- le fiamme principali siano 12
- fra due fiamme principali siano presenti 3 fiamme minori.
3 - Comune di Massa Marittima
Di rosso, al leone d’oro, al capo d’Angiò.
È necessario che
- i gigli siano 3
- il “rastrello” sopra ai gigli sia rosso in campo azzurro
- il leone guardi a sinistra
- sia visibile la lingua d’oro del leone
- la punta della coda sia rivolta verso il corpo del leone

4 - Terziere di Cittanuova
Di rosso all’Agnello Pasquale d’argento passante sulla pianura di verde.
Motto: SANGUIS EIUS LIBERTATIS PRAESIDIUM
È necessario che:
- l’Agnello muova verso sinistra
- la bandiera dell’Agnus Dei sia sostenuta con la zampa anteriore destra

5 - Terziere di Cittavecchia
Scaccato d’argento e di nero alla croce potenziata scorciata d’oro.
Motto: FORTITUDO NOBILITATEM PARENS
È necessario che
- gli scacchi siano 36
- il primo scacco in alto a sinistra sia d’argento
- la croce non raggiunga le estremità dello scudo

6 - Terziere di Borgo
D’azzurro, alla croce di Sant’Andrea d’oro attraversata da una torre d’argento movente dalla punta dello scudo, merlata alla ghibellina, chiusa, finestrata e murata di nero, ardente di rosso.
Motto: VIRTUTE IGNEA CERTABIMUS
È necessario che:
- la torre muova dalla punta dello scudo
- i merli alla ghibellina siano 3
- siano raffigurate in nero la muratura, la porta e le 3 finestre

