
		 	 	 			 	 	 	 	

	

S-Cianco 	  
Associazione	Giochi	Antichi,	Verona	|	www.associazionegiochiantichi.it	
	
	

Numero	di	
giocatori	
Number	of	
players		

Ogni	squadra	è	composta	da	quattro	giocatori;	sono	ammesse	delle	
riserve	senza	limiti	di	numero.	Due	squadre	si	alternano	in	attacco	
(fase	in	cui	si	accumulano	punti)	e	in	difesa.	La	squadra	in	fase	
d’attacco	schiera	un	solo	giocatore	alla	volta	(il	battitore),	mentre	
nella	fase	difensiva	mette	in	campo	la	formazione	al	completo.	

Scopo	del	
gioco	
Goal	of	the	
game	

Lo	scopo	del	gioco	è	allontanare	il	più	possibile	lo	S-cianco	dalla	Mare.	
Durante	il	gioco	il	Manego	non	può	mai	toccare	terra,	pena	
l’eliminazione	del	giocatore.	E’	la	distanza	tra	Area	piccola	e	S-cianco	
che	determina	il	punteggio.	

Regole	
Rules	
	

REGOLE	FONDAMENTALI	(sempre	valide)	
Il	battitore	è	eliminato	(e	quindi	il	suo	turno	di	battuta	non	porta	
punteggio	alla	squadra)	se:	Lo	s-cianco,	in	qualunque	fase	del	gioco,	
tocca	la	mare.	Il	manego	(tenuto	dal	battitore),	in	qualunque	fase	del	
gioco,	tocca	terra;	Lo	s-cianco,	nelle	fasi	di	attacco	del	battitore,	viene	
preso	al	volo	dai	difensori.	
	
FASE	DI	ATTACCO	-	La	battuta	
Il	battitore,	dopo	aver	dichiarato	il	punteggio	della	propria	squadra	e	
aver	aspettato	il	vegna	dei	difensori	(senza	il	quale	non	si	può	battere	
pena	l’eliminazione),	colpisce	con	il	manego	lo	s-cianco,	tenuto	in	
mano,	cercando	di	lanciarlo	il	più	lontano	possibile	senza	che	sia	
intercettato	dagli	avversari	che	devono	restare	posizionati	all’esterno	
dell’area	grande;	se	non	colpisce	lo	s-cianco	al	primo	tentativo	avrà	



diritto	ad	altri	due	tentativi,	dopo	i	quali	viene	eliminato.	Come	da	
regola	generale	se	sbagliando	la	battuta	lo	s-cianco	colpisce	la	mare	o	
si	ferma	all’interno	dell’area	piccola,	il	battitore	viene	eliminato.	Dopo	
la	battuta	I	difensori	se	non	prendono	al	volo	lo	s-cianco	battuto,	
eliminando	l’attaccante,	lo	rilanciano	con	le	mani,	dal	punto	in	cui	si	è	
fermato	e	comunque	dall’esterno	dell’area	grande	se	questo	si	fosse	
fermato	all’interno,	cercando	di	colpire	la	mare	o	farlo	fermare	
nell’area	piccola,	per	eliminare	il	battitore.	Il	battitore	può	difendere	
la	mare	con	il	manego	colpendo	lo	s-cianco	rilanciato	per	allontanarlo.	
Il	battitore	ha	quindi	tre	tentativi	(due	se	ha	colpito	lo	s-cianco	
difendendo	la	mare)	per	allontanare	lo	s-cianco	dalla	mare,	
battendolo	sulla	punta	in	modo	da	farlo	alzare	da	terra	per	colpirlo	al	
volo.	Se	il	manego	non	colpisce	lo	s-cianco	e	tocca	terra,	il	battitore	è	
eliminato.		I	giocatori	in	difesa	possono	disporsi	a	barriera	per	
contrastare	il	lancio	rispettando	una	distanza	minima	di	4	passi	e	
cercare	di	prendere	lo	s-cianco	al	volo.	
	
LA	DICHIARAZIONE	DI	PUNTEGGIO	
Terminata	la	fase	di	attacco	con	i	tre	colpi	di	allontanamento	dello	s-
cianco,	l’attaccante	dichiara	la	misura,	in	maneghi,	della	distanza	che	
intercorre	dal	punto	in	cui	si	è	fermato	lo	s-cianco	all’area	piccola.	La	
squadra	in	difesa	può	accettare	o	meno	la	misura.	Nel	caso	accetti,	
l’attaccante	prende	tanti	punti	quanto	il	numero	di	maneghi	
dichiarati.	In	caso	di	contestazione,	si	verifica	usando	il	manego	come	
misuratore.	Se	il	numero	dei	maneghi	è	pari	o	superiore	a	quello	
dichiarato,	l’attaccante	raddoppia	i	punti,	se	inferiore	viene	eliminato	
e	non	acquisisce	alcun	punteggio.	Quando	tutti	i	quattro	giocatori	
della	squadra	in	attacco	hanno	effettuato	il	loro	turno	di	battuta,	si	
invertono	i	ruoli	e	attacca	la	squadra	che	era	in	difesa.	
	
IL	PUNTEGGIO	
La	partita	è	fatta	da	uno	(minimo)	a	più	turni	di	attacco/difesa.	Vince	
la	squadra	che	durante	i	propri	turni	in	attacco	ha	complessivamente	
totalizzato	il	maggior	numero	di	maneghi	(punti).	LA	SQUADRA	IN	
DIFESA	DEVE	SEMPRE	USARE	LE	PROTEZIONI	PER	IL	VISO.	

Luoghi	
tradizionali		
Traditional	
places		

Piazza,	strada,	via,	cortile	di	circa	15x30	mm.		
	

Storia	del	
gioco		
	

Lo	s-cianco,	il	più	corto	dei	due	attrezzi	con	i	quali	si	gioca,	è	
conosciuto	nella	lingua	italiana	con	il	nome	di	lippa.		Il	gioco	ha	origini	
molto	antiche,	come	testimonia	la	scoperta	dello	scomparso	



Short	history	
of	the	game	

ricercatore	veronese	Marco	Fittà	,	che	nel	2003	ha	individuato	presso	
il	Petrie	Museum	di	Londra	alcuni	reperti	risalenti	alla	XI/XII	dinastia	
catalogati	come	lippe.	
Questo	permette	di	attestare	che	la	pratica	del	gioco	fosse	già	diffusa	
almeno	4000	anni	fa.	Anche	la	letteratura	e	il	cinema	hanno	più	volte	
citato	questa	immortale	pratica	ludica:	Mario	Rigoni	Stern	lo	descrive	
in	“Storie	dall'Est”,	e	Italo	Calvino	lo	fa	in	“Prima	che	tu	dica	pronto”.	
Per	citare	alcune	apparizioni	cinematografiche	il	gioco	compare	ad	
esempio	in	Stanlio	e	Ollio	“Nel	Paese	delle	Meraviglie”,	in	“Guardie	e	
Ladri”	con	Totò	e	Aldo	Fabrizi,	nei	“Soliti	Ignoti”	con	Totò,	Gassman	e	
Mastroianni.	

Calendario	di	
gioco		
Championship	
calendar		

15	°	Campionato	di	S-Cianco	veronese	2017	
	ogni	domenica	dal	19	marzo	al	26	maggio		
Internazionale	di	Lippa	
16-17	settembre	2017	
16	°	Torneo	Città	di	Verona		
ottobre	2017	
		

Numero	delle	
squadre	e	
giocatori	nel	
campionato	
Number	of	
teams	and	
players	in	the	
championship		

18	squadre	
92	giocatori	iscritti	

Attrezzatura	
principale	
utilizzata	nel	
gioco		
Basic	playing	
equipment			

Un	grosso	sasso	detto“mare”	(di	circa	20/25	cm.	di	ingombro)	ma	
anche	un	mattone,	da	utilizzare	come	base;	Due	bastoni	(manico	di	
scopa)	:	uno	lungo	40	cm	detto	manego	e	usato	come	mazza;	e	uno	di	
12	cm	appuntito	alle	due	estremità	detto	s-cianco,	o	lippa.	



				 	 	 	

	

Lippa		  
Associazione	Culturale	Fiö	D’lä	Lippä,	Mede	|	fiodlalippa@gmail.com		
	

Numero	di	
giocatori	
Number	of	
players		

Uno	(1,	Palio)		
Quattro	(4,	Torneo)			

Scopo	del	
gioco	
Goal	of	the	
game	

Colpire	la	lippa	e	lanciarla	il	
più	lontano	possibile.	

Regole	
Rules	
	

Il	gioco	della	Lippa,	al	Torneo	Città	di	Mede,	si	svolge	con	un	
giocatore	per	volta	che	tenta,	inizialmente,	di	lanciare	la	lippa	il	più	
lontano	possibile	senza	farla	prendere	al	volo	dagli	avversari.	Questi	
hanno	diritto	di	ribattuta	verso	la	casa	dal	punto	in	cui	la	lippa	si	
ferma.	Se	la	casa	non	viene	colpita	il	giocatore	che	la	difende	ha	
diritto	a	tre	tiri	consecutivi	al	termine	dei	quali	viene	stimata	la	
distanza	in	bac.	La	squadra	avversaria	decide	se	accettare	o	se	
contestare	la	distanza.	Nel	caso	di	contestazione,	la	distanza	viene	
misurata	da	chi	l’ha	contestata	e	la	conferma	o	meno	della	stessa	
avviene	in	base	all’esito	della	misurazione.	Vince	la	squadra	che	
raggiunge	il	punteggio	maggiore	sommando	le	singole	prestazioni	dei	
propri	atleti.			

Luoghi	
tradizionali		

Prevalentemente	sull’erba	(campi	sportivi)	ma	può	essere	giocato	
anche	nelle	strade	o	in	piazza.		

 



Traditional	
places		

Storia	del	
gioco		
Short	history	
of	the	game	

Il	gioco	tradizionale	della	lippa	prevede	l’utilizzo	di	due	strumenti	
essenziali:	il	ba”	cioè	il	bastone	di	battuta	che	ha	una	dimensione	di	
cm.	4	ed	una	lunghezza	di	cm.	50,	e	la	ciaramela	o	lippa,	un	pezzetto	
di	bastone	più	corto,	circa	18	cm,	affusolato	agli	estremi,	con	un	
diametro	non	superiore	ai	3	cm.	Nel	palio	d’la	ciaramela	che	si	svolge	a	
Mede	alla	seconda	domenica	di	settembre,	le	regole	sono	
leggermente	diverse.	Il	Palio	viene	conteso	da	10	rioni	cittadini.	Ogni	
rione	ha	un	solo	giocatore	che	sfida,	di	volta	in	volta	secondo	il	
prosieguo	del	torneo,	i	giocatori	degli	altri	rioni.	Le	cinque	sfide	iniziali	
determina	i	quattro	semifinalisti	e,	di	conseguenza	i	successivi	
finalisti.	Anche	in	questo	caso	il	gioco	consiste	nel	tirare	la	ciaramela	o	
lippa	il	più	lontano	possibile	nei	tre	tentativi	a	disposizione	per	
manche.	Nel	gioco	della	ciaramela	o	della	lippa	non	esiste	una	vera	e	
propria	difesa	se	non	quella	all’atto	della	prima	battuta,	difesa	
comunque	limitata	all’intercettazione	al	volo	della	ciaramela	da	farsi	
con	un	cappello	a	coppola	tenuto	tra	le	due	mani.	

Calendario	di	
gioco		
Championship	
calendar		

Palio	-	Seconda	domenica	di	settembre	
Torneo	Città	di	Mede	–	data	non	definita	
a	priori	prevalentemente	mese	di	giugno	
o	di	ottobre.	

Numero	delle	
squadre	e	
giocatori	nel	
campionato	
Number	of	
teams	and	
players	in	the	
championship		

Palio	-	Dieci	squadre,	un	giocatore	
per	squadra.	
Torneo	Città	di	Mede	–	Quattro	o	più	
squadre,	quattro	giocatori	per	squadra.	

Attrezzatura	
principale	
utilizzata	nel	
gioco		
Basic	playing	
equipment			

Bac	–	legno	di	bosso	o	comunque	
legno	duro	–	dimensioni	cm.	4	di	
diametro	e	cm.	50	di	lunghezza.	
Ciaramela	–	legno	duro	–	dimensioni	
cm.	3	di	diametro	e	cm.	18	di	
lunghezza.	

		



	 	

	

Billarda  
Liga	Nacional	de	Billarda,	Sanxenxo,	Pontevedra	|	todolnb.blogspot.com	

	
	

Numero	di	
giocatori	
Number	of	
players		

An	unlimited	numbers	of	players	can	play.	

Scopo	del	
gioco	
Goal	of	the	
game	

Hit	de	billarda	such	that	it	jumps,	and	while	in	the	air,	strike	it	again	in	
attempt	to	cross	the	varal	line.	

Regole	
Rules	
	

The	billarda	is	located	in	the	exit	area	and	on	the	ground.	Hitting	it	on	
one	of	the	tips	makes	it	jump.	In	the	air,	strike	it	to	advance	as	far	as	
possible,	with	the	goal	of	crossing	the	varal	line.	If	the	billarda	comes	
out	of	the	field	limits,	you	should	return	to	the	starting	point.		

Luoghi	
tradizionali		
Traditional	
places		

Earth	spaces,	pavilions	(when	it	rains),	on	the	beach,	urban	asphalt	
areas,	public	places,	grass	areas,	football	fields.	

Storia	del	
gioco		
Short	history	
of	the	game	

Billarda	is	a	traditional	game	that	is	practices	in	Galicia	from	the	
Middle	Ages.	Galicia	is	an	autonomous	Community	of	Spain.	It's	
located	in	the	Northwest	of	the	Iberian	Peninsula	bordering	Portugal.	
Until	the	1970s,	the	Galician	boys	played	the	billarda	normally,	but	in	
the	last	quarter	century	their	practice	disappeared,	as	the	progressive	



urbanization	of	rural	areas	and	the	influence	of	others	more	visible	
sports	through	the	media	of	masses,	caused	that	they	stopped	
playing	the	billarda.	As	of	the	year	2003,	a	group	of	people	from	
Mariña	of	Lugo	decided	to	regain	the	game	and	organize	Open	
tourrnaments.	In	the	year	2005,	the	Asociación	Deportiva	e	Cultural	
O	Varal	was	born,	who	organize	the	LNB	(National	League	of	
Billarda)	with	the	aim	of	recovering	the	practice	of	this	traditional	
game	and	putting	it	in	value	as	part	of	our	playful	heritage.	In	this	
way,	as	of	that	year	the	LNB	extends	throughout	the	Galician	
territory.	The	LNB	is	made	up	of	cultural	and	sport	associations	and	
also	billarda	teams.	The	LNB	has	a	conference	struture.	There	are	
currently	three	conferences:	North-west,	North-east	and	Rías	Baixas.		

Calendario	di	
gioco		
Championship	
calendar		

The	annual	league	runs	from	
September	to	May.	

Numero	delle	
squadre	e	
giocatori	nel	
campionato	
Number	of	
teams	and	
players	in	the	
championship		

24	teams	and	367	players		
(season	2016-2017)	

Attrezzatura	
principale	
utilizzata	nel	
gioco		
Basic	playing	
equipment			

	

		

	 	



	 	 	 	

	

Țurcă		  
Sport	Association	Romanian	Ţurcă	club,	Sighetu	marmatiei	|	tzurca.wordpress.com	
	

Numero	di	
giocatori	
Number	of	
players		

4+1			

Scopo	del	
gioco	
Goal	of	the	
game	

Getting	the	highest	score	
(distance)	

Regole	
Rules	
	

The	game	takes	place	in	two	phases,	the	first	being	the	launch	and	
then	the	hitting.	The	player	who	is	in	the	pit	must	make	the	launch	
without	being	caught	by	the	opponents	in	order	to	proceed	to	the	
hitting	(when	points	are	made).	If	the	turca	is	caught	in	the	air	
without	touching	the	ground,	the	player	is	eliminated.	From	the	place	
where	the	turca	falls,	the	opponent	will	try	to	hit	the	club	placed	over	
the	hole,	if	the	club	is	touched	the	player	is	eliminated.	If	not,	the	
player	can	hit	for	points,	while	also	that	turca	can	be	stopped	by	the	
opponents	in	the	air.	These	phases	repeat	for	an	hour	or	two	and	at	
the	end	the	team	with	the	highest	score	wins.	

Luoghi	
tradizionali		
Traditional	
places		

Sibiu,	Banat,	Ialomita	



Storia	del	
gioco		
Short	history	
of	the	game	

Since	2010	it	is	playing	under	the	conditions	of	a	game	approved	with	
standards,	but	this	game	dates	back	to	the	late	nineteenth	century	
being	played	by	many	children,	and	not	only	transforming	the	
traditional	game	of	the	Romans.	

Calendario	di	
gioco		
Championship	
calendar		

In	the	spring	we	have	the	tournament	to	
promote	the	game	continued	by	a	local	
championship	and	during	the	summer	is	
the	Turca	championship	where	they	
participate	from	all	areas.	

Numero	delle	
squadre	e	
giocatori	nel	
campionato	
Number	of	
teams	and	
players	in	the	
championship		

Between	5	and	10	teams,	resulting	in	up	to	
50	+	60	players.	

Attrezzatura	
principale	
utilizzata	nel	
gioco		
Basic	playing	
equipment			

	

		

	

	

	

	

	

Projekt podpirajo:


