REPUBBLICA DI SAN MARINO
REGOLAMENTO 3 febbario 2014 n.2
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
Visto l’articolo 38, comma 2, della Legge 27 settembre 2013 n.127;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.5 adottata nella seduta del 23 dicembre 2013;
Visti l’articolo 5, comma 5, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e l’articolo 13 della Legge
Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente regolamento:

DISPOSIZIONI DI CERIMONIALE PER I CAPITANI DI CASTELLO DELLA
REPUBBLICA DI SAN MARINO
Disposizioni generali
A completamento delle disposizioni vigenti circa le principali regole che sono a presidio
delle più importanti cerimonie della Repubblica di San Marino, contenute nell’opuscolo
denominato “Cerimoniale dello Stato” e di quelle adottate dal Congresso di Stato con delibera n. 3
del 15 febbraio 1999 “Protocollo della Cerimonia d’Ingresso degli Eccellentissimi Capitani
Reggenti” è formalizzato – a uso dei Capitani di Castello della Repubblica di San Marino – il
presente Regolamento.
Regolamento
Art 1
I Capitani di Castello della Repubblica di San Marino sono invitati a presenziare alle
cerimonie delle feste nazionali e/o religiose sammarinesi nonché alle occasioni solenni previste
dalle normative e/o regolamenti vigenti, di seguito elencate.
Si precisa che per quanto concerne la Cerimonia del 5 Febbraio – Anniversario della
liberazione della Repubblica dall’occupazione Alberoniana – Festa di Sant’Agata, Compatrona della
Repubblica di San Marino, la Cerimonia del 3 settembre – Anniversario della Fondazione della
Repubblica – Festa del Santo Patrono e la Festa del Corpus Domini non perverranno inviti ai
Capitani di Castello che invece verranno trasmessi in occasione di cerimonie istituzionali: Ingresso
degli Eccellentissimi Capitani Reggenti (1° aprile – 1° ottobre) e Visite di Stato, Ufficiali o di altro
genere.

Cerimonia del 5 Febbraio – Anniversario della liberazione della Repubblica
dall’occupazione Alberoniana – Festa di Sant’Agata, Compatrona della Repubblica di
San Marino
Ore 11.30

Santa Messa nella Cripta di S. Agata alla presenza degli Eccellentissimi Capitani
Reggenti. Alla celebrazione partecipa il Capitano di Castello della Città di San
Marino (abito scuro e fascia). Il Capitano di Castello giunge alle ore 11.00 presso
il Palazzo Pubblico per recarsi successivamente alla Cripta di S. Agata con il
Corteo Reggenziale.

Ore 14.30

I Capitani di Castello della Repubblica di San Marino (con abito scuro e fascia)
presenziano alla Cerimonia pomeridiana che si svolge secondo il seguente ordine.

Ore 15.00

Partenza del Corteo Reggenziale dal Palazzo Pubblico verso la Basilica del Santo.
Il Capitano di Castello di Borgo Maggiore e di Serravalle raggiungono la Basilica
del Santo al seguito della processione con partenza da Borgo Maggiore, secondo
la tradizione e con essa ripartono al termine della funzione religiosa.
Celebrazione della Funzione religiosa. I Capitani di Castello prendono posto nelle
apposite panche loro riservate.

Ore 16.00

Ritorno del Corteo Reggenziale a Palazzo Pubblico.

Ore 20.20

Il Capitano di Castello della Città di San Marino (con abito scuro e fascia) giunge
a Palazzo Pubblico per accompagnare l’Eccellentissima Reggenza alla serata
presso il Teatro Titano. (Prima dell’inizio dello spettacolo e dopo l’Inno il
Capitano di Castello, utilizzando la sala adiacente al palco riservato alla Reggenza,
deve togliere la fascia, come l’Eccellentissima Reggenza toglie il collare.)

25 marzo – Festa delle Milizie e Anniversario dell’Arengo del 1906
Ore 10.30

Celebrazione della Santa Messa nella Basilica del Santo.
I Capitani di Castello sono invitati a partecipare (abito scuro e fascia) e prendono
posto nelle poltrone assegnate secondo le indicazioni fornite dal Comando
Superiore delle Milizie.

Ore 11.15

Palazzo Pubblico – Cerimonia di Consegna delle Medaglie di Anzianità Militare.
I Capitani di Castello prendono posto sulla soglia del Pubblico Palazzo assieme
alle Autorità convenute o, in caso di maltempo, sul ballatoio dell’atrio di Palazzo
Pubblico.

Cerimonia d’ingresso degli Eccellentissimi Capitani Reggenti (1° aprile – 1° ottobre)
I Capitani di Castello (abito scuro e fascia) partecipano all’intera cerimonia su invito
diramato dalla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri secondo le indicazioni impartite dal
protocollo loro inviato e secondo la delibera n. 3 del 15 febbraio 1999. Nella Basilica del Santo i
Capitani di Castello prendono posto nella navata centrale dietro le seguenti Autorità: Segretari di
Stato, consorti dei Capitani Reggenti, consorti dei Segretari di Stato, Decano e Vice Decano, con
consorte, del Corpo Diplomatico Accreditato, Membri del Corpo Diplomatico Consolare accreditato
e consorti, Comandante Superiore delle Milizie, famigliari dei Capitani Reggenti eletti (5 persone)
membri del Consiglio Grande e Generale, Capitani di Castello.

I Capitani di Castello devono dare comunicazione di partecipazione o di assenza entro e
non oltre i termini previsti dall’invito loro diramato informando direttamente l’Ufficio del
Cerimoniale Diplomatico o attraverso l’Ufficio Giunte di Castello. Non verranno riservate, nella
sala del Consiglio Grande e Generale, poltrone per chi non ha dato la suddetta adesione.

Maggio-Giugno – Festa del Corpus Domini
Ore 9.00

I Capitani di Castello (abito scuro e fascia) convengono a Palazzo Pubblico.

Ore 10.00

Il Corteo Reggenziale si reca alla Basilica del Santo per assistere alla Santa Messa
solenne.
I Capitani di Castello prendono posto nelle apposite panche a loro assegnate.

Ore 11.00
Il Corteo Reggenziale rientra a Palazzo Pubblico.
Le Autorità seguono gli Eccellentissimi Capitani Reggenti nella Sala degli Scrutini per
assistere alla benedizione solenne.

31 luglio – Cerimonia Commemorativa dello scampo di Garibaldi
Il Capitano di Castello della Città di San Marino (abito scuro senza fascia) su invito della
Segreteria di Stato per gli Affari Esteri – Direzione del Cerimoniale Diplomatico – presenzia alla
Cerimonia e giunge a Palazzo Pubblico alle ore 17.00.
Il Corteo Reggenziale da Palazzo Pubblico si porta presso il monumento di Giuseppe
Garibaldi, ove la Reggenza depone una corona di alloro.
Segue il concerto eseguito dalla Banda Militare della Repubblica di San Marino al quale le
Autorità convenute possono assistere dalla terrazza dell’Hotel Titano.
Al termine del concerto l’Eccellentissima Reggenza, accompagnata dalle Autorità politiche
e dal Capitano di Castello della Città di San Marino, rientra a Palazzo Pubblico.

Cerimonia del 3 settembre – Anniversario della Fondazione della Repubblica e Festa
del Santo Patrono
I Capitani di Castello (abito scuro e fascia) partecipano secondo il seguente svolgimento:
Ore 9.45

Le Autorità convengono a Palazzo Pubblico.

Ore 10.00

Il Corteo Reggenziale si reca alla Basilica del Santo per assistere alla Funzione
Religiosa.
I Capitani di Castello prendono posto nelle panche a loro riservate.

Ore 11.00 Processione per le vie del centro storico della Città di San Marino. La Reggenza, le
Autorità e i Capitani di Castello seguono la Processione.
Benedizione sulla Piazza della Libertà.
Rientro della processione nella Basilica del Santo.
La Reggenza prende posto sul trono e le Autorità convenute nei posti precedentemente
assegnati dal Cerimoniale Diplomatico.
Omaggio alla reliquia del Santo Marino.
Ore 12.00

Ritorno del Corteo Reggenziale a Palazzo Pubblico.

Art. 2
Presentazione Istanze d’Arengo
Eccellentissimi Capitani Reggenti)

(domenica

successiva

all’ingresso

degli

I Capitani di Castello sono invitati a presenziare alla presentazione delle Istanze d’Arengo
agli Eccellentissimi Capitani Reggenti.
I Capitani di Castello (abito scuro e fascia) prenderanno posto nella sala del Consiglio
Grande e Generale secondo le indicazioni fornite dalla Segreteria Istituzionale.
Art. 3
I Capitani di Castello della Repubblica di San Marino indossano l’abito scuro e la fascia
nelle seguenti occasioni ufficiali:
a) Celebrazione di matrimoni civili nella Casa del Castello;
b) Cerimonie di inaugurazione nel Castello di appartenenza di opere pubbliche di proprietà
dell’Ecc.ma Camera della Repubblica di San Marino, da parte degli Eccellentissimi Capitani
Reggenti e/o di Membri del Congresso di Stato;
c) Cerimonie ufficiali in occasione di gemellaggi e patti di amicizia che si svolgono nelle sedi
istituzionali del Castello o nelle sedi istituzionali del Comune o Città straniera gemellati.
Art.4
La fascia in dotazione ai nove Capitani di Castello della Repubblica di San Marino reca i
colori della bandiera sammarinese, l’emblema dello Stemma ufficiale della Repubblica e l’emblema
dello Stemma del Castello di appartenenza: Acquaviva, Borgo Maggiore, Chiesanuova, Città di San
Marino, Domagnano, Faetano, Fiorentino, Montegiardino e Serravalle.
La fascia è l’elemento che distingue la figura istituzionale del Capitano di Castello.
La fascia ha un valore altamente simbolico e va usata con consapevolezza, decoro e rigore.
Art. 5
In caso di indisponibilità a partecipare alle cerimonie e/o eventi ufficiali, il Capitano di
Castello può delegare il Segretario di Giunta, che nella specifica occasione è tenuto ad indossare
solamente la spilla.
Nell’eventualità in cui il Capitano di Castello deleghi il Segretario di Giunta a
rappresentarlo a una cerimonia e/o evento ufficiale dovrà darne preventiva comunicazione al
Cerimoniale Diplomatico per il tramite dell’Ufficio Giunte di Castello.
Art. 6
La fascia va indossata a tracolla, appoggiata sulla spalla destra, per finire all’altezza
dell’anca sinistra.
La striscia di colore azzurro deve essere posta in prossimità del collo di chi la indossa.
Art. 7
In tutte le occasioni in cui non è prevista l’ufficialità, ma sia comunque opportuno
individuare la figura istituzionale del Capitano di Castello, questo è tenuto a indossare la spilla
recante l’emblema dello Stemma e il nominativo del Castello di appartenenza.
La spilla deve essere appuntata sul bavero sinistro dell’abito da cerimonia.

Art. 8
Il Capitano di Castello è responsabile della custodia e della buona conservazione della
fascia e della spilla.
La fascia e la spilla non possono essere concesse in uso a nessuna persona per alcun
motivo, ad eccezione di quanto previsto all’articolo 5 del presente Regolamento.
La fascia e la spilla non possono essere utilizzate per occasioni e cerimonie private e non
previste dal presente regolamento.
Art. 9
Per qualsiasi evenienza di Protocollo non contemplata nel presente Regolamento, si
invitano i Capitani di Castello e i Membri di Giunta a fare riferimento all’Ufficio Cerimoniale
Diplomatico.
Art. 10
I Capitani di Castello saranno preventivamente informati dalla Segreteria Istituzionale o
dall’Ufficio Donzelli qualora i Capitani Reggenti intendano recarsi nel Castello – in forma privata o
ufficiale – per assistere a una cerimonia religiosa, una rappresentazione teatrale e cinematografica
o a qualsiasi evento di carattere pubblico non contemplato dal presente regolamento.
Art. 11
Durante lo svolgimento delle cerimonie delle feste nazionali e/o religiose sammarinesi o
occasioni solenni il Cerimoniale Diplomatico fornisce ai Capitani di Castello – in base alle
specifiche esigenze e alle regole di protocollo – le giuste indicazioni sulle formalità da rispettare.
Art. 12
Qualora gli Eccellentissimi Capitani Reggenti o i membri del Congresso di Stato ravvisino
la necessità di far partecipare i Capitani di Castello a Cerimonie non contemplate dal presente
regolamento, è cura del Cerimoniale Diplomatico trasmettere apposito invito ai Capitani di Castello
interessati unitamente alle necessarie indicazioni protocollari.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 3 febbraio 2014/1713 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Gian Carlo Capicchioni – Anna Maria Muccioli

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Carlo Venturini

