Sede: c/o Palazzo Comunale
Via La Marmora, 34
50054 Fucecchio (Fi)
Part. Iva 04602830483
paliodifucecchio@pec.it

PREVISITE - CORSE DI SELEZIONE - TRATTA
TUTTE LE INFORMAZIONI
 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 20.00 di Domenica 12 Maggio 2019
Il modulo di iscrizione dovrà essere inviato ai recapiti indicati sullo stesso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al numero 3403807709 (Gianluca)
L’iscrizione è riservata a cavalli angloarabi che dovranno avere età non inferiore ai 4 anni
compiuti, 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 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.
E’ inoltre necessario che i cavalli pervengano muniti dichiarazione riguardante riguardante
l’esclusione dalla filiera alimentare (NON DPA). In base a quanto comunicato dalla AUSL Toscana
Centro i soggetti sprovvisti di tale attestazione non potranno essere ammessi alla manifestazione.
E’obbligatorio il nuovo MODELLO IV in modalità elettronica.
Per il trasporto fino al luogo delle previsite in data Martedì 14 Maggio presso il Centro Ippico
Fucecchiese – Via di Burello 54 Loc. Torre (Fucecchio) il codice da riportare sui documenti di
trasporto è 019FI310. (codice stalla – CEI LORIANO)
Per il trasporto fino alla Buca del Palio in occasione delle corse di selezione di Mercoledì 15
Maggio il codice assegnato alla manifestazione da riportare sui documenti di trasporto è
019FI04M. (codice fiera/mercato – ASS. PALIO FUCECCHIO)
Si rende noto che in relazione all’ Ordinanza del Ministero della Salute del 21 luglio 2011 e
successiva Ordinanza 26 luglio 2018, 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.

 Vincolo obbligatorio per la partecipazione al Palio (fantino):
Per poter partecipare alla corsa del Palio 2019 in qualità di fantino di una delle 10 Contrade del
Palio di Fucecchio, ciascun fantino deve iscrivere (non esclusivamente in qualità di proprietario) e
presentare alla previsita di Martedì 14 Maggio almeno 1 cavallo. Il vincolo sopracitato vale anche
per la possibilità di partecipare alle prove obbligatorie di Giovedi 16 Maggio e Venerdi 17 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 15 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 14 Maggio
sia lo stesso che partecipi alle corse di selezione di Mercoledì 15 Maggio.
Sarà vietata la partecipazione alle prove e alla corsa del Palio a tutti coloro che non
rispetteranno le prescrizioni indicate.

 Previsite:
In data Martedì 14 Maggio 2019 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 passaporto/libretto del cavallo ed il
documento di trasporto al veterinario di servizio.
Si raccomanda la regolarità dei documenti di circolazione poiché al momento dell’arrivo saranno
sottoposti a controllo da parte dell’autorità competente.
E’obbligatorio il nuovo MODELLO IV in modalità elettronica.
Per il trasporto fino al luogo delle previsite in data Martedì 14 Maggio presso il Centro Ippico
Fucecchiese – Via di Burello 54 Loc. Torre (Fucecchio) il codice da riportare sui documenti di
trasporto è 019FI310. (codice stalla – CEI LORIANO)
Chi non sarà in regola sarà respinto e non potrà accedere alla manifestazione.
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. I cavalli potranno essere 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 dalla Comm.ne Veterinaria saranno ammessi alle Corse di Selezione.

 Corse di Selezione
I cavalli che supereranno la previsita saranno ammessi alla disputa delle Corse di Selezione,
previste nel pomeriggio di Mercoledì 15 Maggio 2019.
Le rispettive batterie con i relativi orari saranno pubblicate sul sito www.paliodifucecchio.it
Si raccomanda la regolarità dei documenti di circolazione.
E’obbligatorio il nuovo MODELLO IV in modalità elettronica.
Per il trasporto fino alla Buca del Palio (Viale F.lli Rosselli – Fucecchio) in occasione delle
corse di selezione di Mercoledì 15 Maggio il codice assegnato alla manifestazione da riportare
sui documenti di trasporto è 019FI04M. (codice fiera/mercato).
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 o per i reati indicati dall’art. 2 comma
4 dell’Ordinanza del Ministero della Salute 03 Agosto 2016, e di coloro nei quali si evidenzi uso di
sostanze stupefacenti o dopanti attraverso controlli a campione nonché risultino positivi ad alcol
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.
Per quanto non espressamente indicato valgono le prescrizioni previste dall’art. 37 del Regolamento
del Palio delle Contrade Città di Fucecchio 2019.
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 o agli altri cavalli.
Accederanno alla scelta dei Capitani tutti i cavalli partecipanti, salvo diversa decisone della
Commissione Veterinaria dell’Ente Organizzatore.

 Tratta
I 10 cavalli prescelti saranno sottoposti prima dell’assegnazione alle Contrade a prelievo di sangue
per il controllo delle sostanze proibite ai sensi del D.M. n. 797/2002 e successive integrazioni.
L’Assegnazione avrà luogo a partire dalle ore 21.30 circa nella locale Piazza G. Montanelli, ove i
10 cavalli saranno condotti a piedi, salva diversa decisione dell’Ente Organizzatore.
Al momento dell’assegnazione i responsabili dei 10 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 i 10 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 e il Regolamento
del Palio delle Contrade Città di Fucecchio 2019.

