PREVISITE - CORSE DI SELEZIONE - TRATTA
INFORMAZIONI PREVENTIVE 2017
Info generali e Iscrizione:
Con apposito modulo predisposto dall’Associazione scaricabile sul sito www.paliodifucecchio.it
Il termine delle iscrizioni è fissato per le ore 12.00 di Lunedì 15 Maggio 2017
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 in 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 AUSL competente, e comunque ai sensi della
vigente normativa per la Regione Toscana.
Tale termine è invece fissato in mesi 12 per i cavalli provenienti dalle regioni Abruzzo – Calabria –
Campania – Lazio – Molise – Puglia – Sardegna – Sicilia, e dagli allevamenti di tutto il territorio
nazionale in cui sono allevati anche muli.

Previsite e Corse di Selezione:
In data Martedì 16 Maggio 2017 si svolgeranno le previsite per l’ammissione alle 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 17 Maggio 2017.

Vincolo per la partecipazione al Palio:
Per poter partecipare alla corsa del Palio in qualità di fantino di una delle 12 Contrade del
Palio di Fucecchio, ciascun fantino deve iscrivere e presentare alla previsita di Martedì 16
Maggio almeno 1 cavallo.
Il vincolo sopracitato vale anche per la possibilità di partecipare alle prove obbligatorie di
Giovedi 18 Maggio e Venerdi 19 Maggio.
Il superamento delle previsite da parte del cavallo iscritto, a discrezione della Commissione
Veterinaria, non è tassativo e non pregiudica la possibilità di partecipazione del fantino che ha
iscritto il soggetto.
In caso di superamento, è obbligatoria la presentazione del medesimo soggetto equino alle corse
di selezione di Mercoledi 17 Maggio, pena la decadenza della possibilità di partecipazione, alle
prove obbligatorie e al Palio, del fantino per cui è stato iscritto il soggetto equino.
Non è invece obbligatorio che il fantino che iscrive il soggetto alle previsite di Martedì 16 Maggio
partecipi alle corse di selezione di Mercoledì 17 Maggio.
E’ altresì obbligo per i fantini che parteciperanno alle corse di selezione di Mercoledi 17 Maggio
presentare al comitato organizzatore, entro le ore 17.00 del giorno stesso, la documentazione
(certificato medico agonistico e assicurazione) come richiesto nella specifica “ informazioni Palio e
Tratta “.
Sarà vietata la partecipazione alle prove e alla corsa del Palio a tutti coloro che non
rispetteranno le prescrizioni indicate.

Premi per i 12 cavalli selezionati dai Capitani per la partecipazione al Palio:
1° Classificato € 8.000,00
Cavalli qualificati alla finale € 3.000,00
Cavalli eliminati in batteria € 2.500,00
Tutti i premi sono al netto della ritenuta d’acconto.
Per quanto non specificato si invita a consultare il Protocollo Sanitario in vigore, il Regolamento del
Palio delle Contrade Città di Fucecchio 2017 e tutta la documentazione che sarà pubblicata entro il
mese di Maggio sul sito www.paliodifucecchio.it.

