PREVISITE - CORSE DI SELEZIONE - TRATTA
TUTTE LE INFORMAZIONI
Info generali e Iscrizione:
Iscrizione riservata ai cavalli che abbiano partecipato ad almeno 1 sessione di “Corse di Primavera”
Con apposito modulo predisposto dalla Associazione scaricabile sul sito www.paliodifucecchio.it
Il termine delle iscrizioni è fissato per le ore 19.00 di Domenica 15 Maggio 2016
Il modulo di iscrizione dovrà essere inviato al fax. nr. 0571 22539
Per ulteriori informazioni rivolgersi al numero 340.3807709
I cavalli dovranno avere età non inferiore ai 4 anni, essere muniti di microchip e passaporto di
riconoscimento valido, in regola con la normativa L.200/03 e successive integrazioni, vaccinazioni
regolari, nonché attestazione riportata nella apposita sezione del Passaporto/Libretto identificativo,
comprovante l’esecuzione negli ultimi 36 mesi, con esito favorevole (negativo) dell’ultimo test
per A.I.E. (ex test Coggins) come previsto dalla ASL competente, e comunque ai sensi della
vigente normativa.
E’ inoltre necessario che i cavalli pervengano muniti dell’Allegato 9 CEE riguardante l’esclusione
dalla filiera alimentare (non dpa).
In base a quanto comunicato dalla ASL 11 i soggetti sprovvisti di tale attestazione non potranno
essere ammessi alla corsa.
Si raccomanda la regolarità dei documenti di circolazione.
Si rende noto che in relazione all’Ordinanza Martini del 21 luglio 2011 e successive proroghe e
modifiche, è vietato il trattamento degli equidi con sostanze che esplicano azione dopante. Sono da
considerarsi sostanze ad azione dopante quelle considerate tali ai sensi del D.M. n. 797/2002 e
successive integrazioni. I cavalli saranno sottoposti a controllo doping.

Previsite:
In data Martedì 17 Maggio 2016 si svolgeranno le previsite per l’ammissione alle Corse di
Selezione presso il CENTRO IPPICO FUCECCHIESE – VIA DI BURELLO 54 – LOC. TORRE
(FUCECCHIO) come in occasione delle precedenti edizioni.
I rispettivi orari saranno comunicati direttamente ai responsabili dei cavalli.; non è previsto il
pernottamento dei cavalli nella struttura.
I proprietari dei cavalli dovranno esibire l’originale del libretto del cavallo ed il documento di
trasporto al veterinario di servizio, per la relativa identificazione.
I cavalli saranno sottoposti a visita clinica degli apparati visivo, cardiocircolatorio, respiratorio,
tegumentario e muscolo scheletrico, così come dettagliatamente riportato nel Protocollo sanitario in
vigore. Al termine delle suddette visite i cavalli saranno sottoposti a prelievo di sangue per il
controllo delle sostanze proibite ai sensi del D.M. n. 797/2002 e successive integrazioni.

Solo i cavalli ritenuti idonei alla visita e negativi al controllo delle sostanze proibite saranno
ammessi alle Corse di Selezione.
Si raccomanda la regolarità dei documenti di circolazione poiché al momento dell’arrivo saranno
sottoposti a controllo da parte dell’autorità competente.

Corse di Selezione
I cavalli che supereranno la previsita saranno ammessi alla disputa delle Corse di Selezione,
previste a partire dalle ore 17.00 di Mercoledì 18 Maggio 2016.
Le rispettive batterie saranno pubblicate sul sito www.paliodifucecchio.it
I fantini impegnati dovranno avere età non inferiore ai 18 anni compiuti, essere in possesso di
regolare certificato medico agonistico e copertura assicurativa infortuni e responsabilità civile.
Si rende altresì noto che è vietata la partecipazione alla manifestazione di fantini che abbiano
riportato condanne per maltrattamento o uccisione di animali e di tutti di quelli indicati dall’Art. 2
comma 2 dell’Ordinanza Martini, e di quelli in cui si evidenzi uso di sostanze stupefacenti o dopanti
attraverso controlli a campione, nonché risultino positivi ad alcool test a campione prima della
gara, in base alle normative vigenti.
E vietato durante la manifestazione l’uso degli aiuti in modo improprio ed eccessivo tale da
provocare sofferenza all’animale.
La Commissione Veterinaria dell’Ente Organizzatore potrà a sua discrezione insindacabile,
escludere cavalli che manifestino comportamenti tali da costituire pericolo tra i canapi
a se od agli altri cavalli.
Accederanno alla scelta dei Capitani tutti i cavalli partecipanti, salvo diversa decisone della
Commissione Veterinaria dell’Ente Organizzatore.
I cavalli partecipanti alle Corse di Selezione che non risulteranno tra gli 11 prescelti per la disputa
del Palio avranno diritto alla partecipazione gratuita, senza pagamento della quota d’ iscrizione, ad
1 delle riunioni di “Corse di Primavera” 2017.

Tratta
Gli 11 cavalli prescelti saranno sottoposti a prelievo di sangue per il controllo delle sostanze
proibite ai sensi del D.M. n. 797/2002 e successive integrazioni, prima dell’assegnazione alle
Contrade.
L’Assegnazione avrà luogo a partire dalle ore 21.30 circa nella locale Piazza G. Montanelli, ove gli
11 cavalli saranno condotti a piedi, salva diversa decisione dell’Ente Organizzatore.
Al momento dell’assegnazione i responsabili degli 11 cavalli dovranno obbligatoriamente
consegnare alle rispettive Contrade assegnatarie il Passaporto/Libretto identificativo del cavallo.
Qualora non risulti possibile consegnarlo direttamente nelle mani dei responsabili di Contrada,
dovrà essere consegnato all’Ente Organizzatore che si farà carico della consegna.
Premi per gli 11 cavalli selezionati dai Capitani per la partecipazione al Palio:
1° Classificato € 5.500,00
2° Classificato € 3.500,00
3° Classificato € 2.500,00
4°, 5°, 6°, 7° e 8° Classificato € 1.250,00
Cavalli eliminati in batteria € 1.000,00
Tutti i premi sono al netto della ritenuta d’acconto.
Per quanto non specificato si invita a consultare il Protocollo Sanitario in vigore e il Regolamento
del Palio delle Contrade Città di Fucecchio 2016.

CAVALLO

ELENCO DEI CAVALLI
AMMESSI ALL’ISCRIZIONE
ALLE PREVISITE DEL PALIO 2016

AS QUINTANA
BOMBIJOU
BONANTONIO DA CLODIA
BRIGANTES
DJIB
FALCO DOGLIA
LA VIA DA CLODIA
LAURETTA MIA
MALI BOOM BOOM
MATATO
NANNEDDU
NARCISCO
NOTTIIFRIMMESMAI
OCEANO BAIO
OPPIO
ORA DI GALLURA
ORPEN
OSCAR SAURO
OSVALD
PARLEDI
PASTEUR
PERGAMO DE AIGHENTA
PICCOLO DIAVOLO
PONE MENTE
PRESSING DE MORES
QUAN KING
QUATTRO MORI
QUE MASCA
QUELLA ROSA
QUERCINO
QUERIDA DE MARCHESANA
QUERINO
QUESTIONE D'AMORE
QUESTURINO
QUI PRO QUO
QUINTANA ROO
QUISARIO
RADAMES
RADESKI
REMO SECONDO
REO CONFESSO
REXY
RHAPSODY
RIJHAID
ROSA MAMY
SAN VITTORE
SAUZER
SAVAGE
SAW
SCANDALOSO
SELVAGGIO
SEMPRE IN PIEDI
SINTENZIA DI GALLURA
SOGNI
SONIABIN
SPARTACO DA CLODIA
SPARTACO DE BONORVA
SUELZU DE MORES
TAMARA
TAVEL PONTADOUR
TENE FORTUNA
TERESINA MIA
TIU BORE
TONINA
TOURBILLON
TRISTEZZA

28.03

10.04

24.04*

