
 

  
CRONO-PROGRAMMA PALIO ANTENNA/SANTA GIULIA 2019 

 

Data di riserva:        in caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata al primo      

                                  giorno utile entro il 26 maggio. 
 

Venerdi   17 maggio Dalle ore 9 alle ore 18 posizionamento dei corpi morti centrali e del palo  

Si chiede interdizione della navigazione per la durata delle operazioni. 

DARSENA NUOVA 

Sabato 18 maggio 

 

 

 

 

Sabato 18 maggio 

Dalle ore 7 alle ore 13 – predisposizione delle quattro boe di virata 

posizionate agli angoli del quadrilatero del campo di gara. Si chiede 

interdizione della navigazione per la durata delle operazioni e dei lavori.  

 

 

Festa in p.zza grande dei ragazzi delle scuole progetto: “Livorno, un 

mare d’amare”  

 

Domenica 19 maggio 

Lunedì 20 maggio 

prove libere di arrampicata del palo con gozzi dei rioni 

partecipanti e montatori, previo condizioni meteo favorevol, 

dalle ore 18.00 alle 22.00 

Martedì21 maggio Ore 19.50 Uscita delle gozzette per le fasi di riscaldamento sul campo della 

prima batteria. 

Ore 20.10 Prima batteria minipalio. 

Ore 20.15 Uscita delle gozzette per le fasi di riscaldamento sul campo della 

seconda batteria. 

Ore 20.35  Seconda batteria minipalio. 

Ore 20.40 Uscita dei “gozzi a 10” per le fasi di riscaldamento sul campo 

della prima batteria. 

Ore 21.00 Partenza della prima batteria 10 remi. 

Ore 21.10 Part. Darsena Vecchia presso Sede Nav. VV.F. 

Ore 21.05 Uscita dei “gozzi a 10” per le fasi di riscaldamento sul campo 

della seconda batteria. . 

Ore 21.25  Partenza della seconda batteria 10 remi. 

Ore 21.30 Sfilata Livornina e Fanfara Accademia Navale 

Ore 21.40 Ritrovo sotto Madonna dei Popoli per Atleti, Autorità, Enti di   

Stato, Prot.Civ., Cittadinanza. 

Ore 21.45 Part. processione a mare verso Darsena Nuova (scali N.L.) 

Ore 22.05  Ingresso sul campo di regata della processione a mare. 

Ore 22.10 benedizione di Mons. Giusti dei presenti e degli equipaggi. 

Ore 22.10 Uscita delle barche femminili per  riscaldamento sul campo  

Ore 22.25  Finale Femminile. 

Ore 22,25 Uscita gozzette per  riscaldamento sul campo della finale  

Ore 22,40  Finale minipalio.  

Ore 22.45 Uscita dei “10” per riscaldamento sul campo della finale. 

 Ore 23.00 partenza dei gozzi finalisti. 10 Remi. 

Ore 23.10 Premiazione Ragazze/minipalio/10 remi. 

Ore 23.30 Fuochi Piro-tecnici 
 

Giovedì 23 Maggio Rimozione corpi morti e palo, a partire dal primo giorno utile 

dopo l’evento e comunque non prima del 23 maggio  



 

 


