
 

Spett.le 

ASSOCIAZIONE PALIO DELLE CONTRADE 

CITTA’ DI FUCECCHIO 
 

ISCRIZIONE RISERVATA AI CAVALLI CHE ABBIANO PARTECIPATO A NR. 01 SESSIONE DI “CORSE DI PRIMAVERA” 2016 

 

MODULO ISCRIZIONE PREVISITE E CORSE DI SELEZIONE 

PALIO DELLE CONTRADE DI FUCECCHIO 

DOMENICA 22 MAGGIO 2016 
 

Il sottoscritto __________________________ nato a__________________________il____________ 

e residente in ______________________________ via ____________________________ n° ______ 

Recapito telefonico _______________________ quale proprietario/responsabile del  cavallo: 

CHIEDE 

di iscrivere il cavallo alle previsite di MARTEDI’ 17 MAGGIO 2016 

e in caso di superamento di quest’ultime alle Corse di Selezione e alla Tratta di MERCOLEDI’ 18 MAGGIO 2016 

 

• __________________________  - Fantino Corse di Selezione __________________________ 

 

TERMINE ISCRIZIONI – DOMENICA 15 MAGGIO ORE 19.00 

DA RIMETTERSI VIA FAX N. 0571 22539 

INFORMAZIONI: 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. 

Il sottoscritto prende atto che ciascun cavallo iscritto sarà sottoposto il giorno delle previsite a prelievo di 

sangue per il controllo delle sostanze proibite. Prende altresì atto che qualora il cavallo risulti non negativo al 

controllo suddetto, senza possibilità di reclamo, non verrà ammesso alle corse di selezione il giorno successivo, 

senza irrogazione di alcuna sanzione. 

Se il cavallo supererà le previsite e risulterà negativo al controllo di cui sopra, potrà partecipare alle corse di 

selezione del giorno successivo; se rientrante tra gli 11 cavalli scelti dai Capitani sarà altresì sottoposto a 

prelievo ematico. Il prelievo ematico sarà anche effettuato al termine della Corsa del Palio. Pertanto autorizza 

il Comitato Organizzatore a far effettuare dalla Commissione Veterinaria i relativi prelievi. 

Dichiara di aver preso visione del protocollo antidoping predisposto dall’Associazione Palio delle Contrade 

nonché della copia del regolamento dell’Associazione suddetta ai quali dichiara di attenersi e prestare 

osservanza. Esonera espressamente l’Associazione Palio delle Contrade Città di Fucecchio per qualsiasi danno 

anche arrecato a terzi, nessuno escluso e qualunque infortunio potrebbe subire il cavallo ed i cavalli iscritti 

durante la manifestazione. 
 

Lì,…………………….     Firma 

________________________________________ 

      


