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REGOLAMENTO BATTESIMO CONTRADA PILA 

Articolo 1 – Definizione 
Il battesimo è il rito laico che sancisce l’appartenenza e la fede perpetua del contradaiolo alla 

Contrada Pila  

Articolo 2 – Data di svolgimento 
Il battesimo del Contradaiolo si compie una volta all’anno e precisamente l’ultimo fine settimana di 

Giugno in occasione della festa Titolare della Contrada. 

Articolo 3 – Unicità del battesimo 
Il battesimo si svolge una sola volta nell’arco della vita e non è ripetibile. 

Articolo 4 – Luogo di svolgimento 
Il battesimo del contradaiolo ha luogo nel territorio della Contrada Pila, precisamente in Largo 

Luciano Manara presso la “Fontana del Mascherone”, simbolo della Contrada 

Articolo 5 – Requisiti di ammissibilità 
Può essere battezzato qualsiasi contradaiolo, con età superiore o uguale ai quattro anni, che sia in 

regola con il pagamento delle quote associative per almeno tre anni e con l’anno del battesimo. 

I bambini fino a tre anni possono essere battezzati se residenti all’interno del territorio della 

contrada Pila o se figli di contradaioli già battezzati anche se residenti fuori dal territorio, purché in 

regola con il pagamento della quota associativa per l’anno del battesimo.  

Articolo 6 – Modalità per la richiesta  
La richiesta di battesimo deve essere presentata entro il 20 giugno di ogni anno per iscritto al 

Consiglio Direttivo utilizzando uno degli allegati alla presente (1, 2 o 3) e resi pubblici anche sul sito 

della Contrada.   

Il Consiglio Direttivo darà comunicazione in merito all’accettazione o meno della domanda stessa 

sulla base dei requisiti indicati al precedente art. 5. 

L’ammissione diventa effettiva con il pagamento della quota battesimale, e da versarsi entro 15 

giorni prima del rito; in assenza, il Contradaiolo non può partecipare al battesimo. 

Articolo 7 – Rito del battesimo 
Il Priore pro-tempore di Contrada presiede il rito del battesimo, compiendo le seguenti azioni:  
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- bagna la fronte del battezzando con l’acqua della fonte battesimale e recita la seguente formula 

“in nome del Popolo bianco-celeste e con il bene placido del Consiglio Direttivo, io, (nome e 

cognome del Priore pro-tempore in carica) Priore della Contrada Pila, battezzo Te (nome e 

cognome del battezzando) con l’acqua del Mascherone. 

Le cristalline acque di questa fonte ti infondano la fede dei nostri avi e ti impongano il dovere di 

tramandarla alle generazioni future. 

Oggi, (nome e cognome del Priore pro-tempore in carica)  ti consacro figlio e custode della nostra 

magnifica Contrada, per tutta la vita. 

Ora va figlio del Mascherone ed onora i nostri sacri valori di sapientia ed caritas”. 

 - lega il fazzolettone al collo; 

- consegna la pergamena. 

A questo punto il contradaiolo è battezzato; può considerarsi figlio e custode della Contrada Pila e 

dei suoi valori per sempre. 

Articolo 8 – Fazzolettone e pergamena 
Il fazzolettone è un quadrato di stoffa, di colore bianco e azzurro raffigurante il Mascherone; 

rappresenta uno scampolo di Contrada che segue il contradaiolo nel corso della sua vita, ovvero dal 

giorno del battesimo del Contradaiolo fino alla morte. 

La pergamena è un foglio di carta pregiata in cui vengono riportati il nome, il cognome, la data di 

nascita e la data di battesimo.  

Essi certificano l’appartenenza contradaiola ed il legame al proprio territorio e, per estensione, alla 

città stessa. 

Debbono essere custoditi con la massima cura ed attenzione, in quanto ove smarriti o danneggiati 

non potranno essere sostituiti. 

Articolo 9 – Approvazione e modifica regolamento 
Il presente regolamento è approvato dall’Assemblea Ordinaria dei soci e pertanto potrà essere 

modificato solo dallo stesso organo, riunito in base alle disposizioni dello Statuto Sociale.   
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