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REGOLAMENTO  

Corse di allenamento di cavalli mezzosangue montati a pelo 

  

 

L’Associazione Palio delle Contrade Città di Fucecchio organizza ogni anno 

corse di cavalli mezzosangue montati a pelo. 

 

Le corse si svolgono in Fucecchio nell’area denominata “Buca del Palio” sul 

tracciato ivi esistente, con effettuazione di DUE giri di pista. 

 

Iscrizione 

 

Per poter partecipare alle corse suddette i proprietari dei cavalli dovranno 

presentare domanda di iscrizione nel modulo predisposto entro le ore 12.00 

del MERCOLEDI’ antecedente le corse, altresì dovranno pagare la quota 

d’iscrizione decisa ogni anno dall’associazione. 

 

La modulistica inerente alle corse di allenamento ed all’iscrizione sarà 

pubblicata ogni anno dal C.D.A. sul sito www.paliodifucecchio.it. 

 

Il modulo di iscrizione compilato on-line su www.paliodifucecchio.it sarà 

stampato a cura dell’Associazione Palio e fatto firmare lo stesso giorno delle 

corse di allenamento, dopo la consegna, (obbligatoria, pena esclusione dalle 

corse), da parte del richiedente l’iscrizione, di tutta la documentazione 

necessaria per la partecipazione alla manifestazione. 

 

http://www.paliodifucecchio.it/
http://www.paliodifucecchio.it/


I partecipanti potranno visionare i documenti richiesti per poter partecipare alla 

manifestazione, il protocollo sanitario, gli orari in cui i cavalli correranno le 

batterie e l’ordine di ingresso al canapo esclusivamente sul sito dell’ 

Associazione Palio www.paliodifucecchio.it 

 

Tutti i cavalli, iscritti con apposito modulo, per accedere alla manifestazione 

organizzata dall’Associazione Palio delle Contrade Città di Fucecchio, in 

occasione delle Corse di allenamento, dovranno godere di buono stato di 

salute con attestazione di idoneità sanitaria rilasciata dal medico veterinario 

curante. Tale certificazione non dovrà essere antecedente ai quattro giorni 

precedenti la corsa. 

 

I cavalli dovranno avere età di 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 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 i muli. 

È 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 AUSL Toscana Centro. 

I soggetti sprovvisti di tale attestazione non potranno essere ammessi 

alla corsa. 

I partecipanti dovranno esibire l’originale del libretto del cavallo al veterinario 

di servizio per la relativa identificazione.  

 

Protocollo Sanitario 

 

Si rende noto che in relazione all’Ordinanza del Ministero della Salute 21 luglio 

2011 e successiva Ordinanza 26 luglio 2018 è vietato il trattamento degli equidi 

con sostanze indicate e previste dal D.M. 797 

http://www.paliodifucecchio.it/


del 16.10.2002 e integrazioni; per cui i cavalli saranno sottoposti a controllo 

doping a campione secondo il vigente protocollo sanitario adottato 

dall’Associazione Palio delle Contrade Città di Fucecchio. 

La Commissione Veterinaria dell’Ente Organizzatore potrà a sua discrezione 

insindacabile, nel momento in cui i cavalli saranno presentati al tondino prima 

dell’ingresso in pista, decretare, dal solo sospetto clinico, l’esclusione di un 

soggetto non ritenuto idoneo alla corsa. 

L’Associazione si riserva l’esclusione dalla corsa di cavalli che manifestino 

problemi comportamentali e che possano costituire pericolo per gli altri animali 

e per le persone. 

Per quanto attiene la regolamentazione dell’uso dei farmaci si fa riferimento al 

“Protocollo adottato dall’Associazione Palio delle Contrade città di Fucecchio” 

ed in vigore. 

 

Fantini 

 

Età 18 anni compiuti. Obbligo di presentarsi al comitato organizzatore per la 

compilazione del modulo iscrizione fantino, muniti tassativamente di certificato 

medico idoneità fisica e agonistica e attestazione della copertura assicurativa 

infortuni e responsabilità civile, pena esclusione dalla corsa.  

Si rende noto altresì che è vietata la partecipazione alle manifestazioni dei 

fantini che abbiano riportato condanne per maltrattamento o uccisione di 

animali e di tutti quelli indicati dall’art. 2 comma 4 dell’Ordinanza del Ministero 

della Salute 03 agosto 2016 e successive integrazioni ed in cui si evidenzi l’uso 

di sostanze stupefacenti o dopanti attraverso controlli a campione, nonché 

risultino positivi ad alcool test a campione prima della gara.   

 

La lunghezza del frustino non dovrà superare cm. 70. 

 

Pena la non ammissione il fantino dovrà obbligatoriamente: 

a. coprirsi il capo con il casco di protezione omologato, come prescritto per 
le corse al galoppo.  

b. indossare pantaloni lunghi, nonché il giubbetto di protezione 
antinfortunistico.  

c. montare a pelo.  



d. Non usare speroni o qualunque oggetto all'uopo equivalente. 
e. è severamente vietato l’uso del frustino elettrico. È ammesso l’uso del 

frustino purché non superi la lunghezza di cm. 70.  
f. È vietato l’uso degli aiuti in modo improprio o eccesivo tali da procurare 

o provocare sofferenza all’animale.  
 

Il controllo degli adempimenti previsti sarà effettuato dal Mossiere, 

commissione veterinaria, membri del CDA o collaboratori dello stesso 

 

Corsa 

 

Le corse, si svolgeranno nel giorno indicato con batterie composte per la 

disputa di ciascuna corsa dal C.d.A. insieme ai Capitani o loro delegati.  

Tale composizione verrà effettuata entro la giornata del venerdì precedente 

alla corsa. L’ordine di composizione determinerà la posizione dei cavalli al 

canapo. Ciascuna batteria, sarà formata da 6 o 7 cavalli iscritti. Verrà 

riconosciuto per ogni batteria un rimborso spesa, fissato di anno in anno 

dall’Associazione e pubblicato sul sito ufficiale del Palio di Fucecchio. L’ordine 

di arrivo delle batterie sarà quello risultante dal verbale dei giudici di arrivo e 

comunicato da un componente del C.d.A. 

 

La mossa e le operazioni inerenti saranno effettuate dal mossiere, (nominato) 

dal presidente del CDA, sito su apposito palchetto sopraelevato. Il mossiere 

azionando un marchingegno farà cadere un canapo appesantito da 

contrappeso. Durante le operazioni della mossa è severamente vietata la 

presenza di qualsiasi persona per qualsivoglia motivo in tale area. 

Arretrato alla distanza di metri 4 (quatto) rispetto al canapo di partenza sarà 

posto un altro canapo con un varco dal lato del mossiere.  

Il mossiere inviterà i fantini ad entrare fra i canapi rispettando l'ordine stabilito 

e consegnatogli. Il fantino di rincorsa sarà invitato ad entrare quando tutti gli 

altri cavalli saranno entrati dentro i canapi. Il fantino di rincorsa deve stare 

obbligatoriamente nell'area compresa tra il contro canapo ed un apposito 

paletto colorato. La mossa verrà data con il cavallo di rincorsa. Il mossiere 

dovrà sganciare il canapo non appena il cavallo di rincorsa avrà oltrepassato 

con la testa il canapo posteriore.  



Qualora si verificassero delle difficoltà il mossiere potrà fare uscire i cavalli dai 

canapi e quindi invitarli a rientrare secondo l'ordine stabilito. 

Ogni discesa da cavallo dovrà essere preventivamente autorizzata dal 

mossiere. 

Le partenze nulle saranno segnalate dal mossiere mediante uno scoppio di 

mortaretto, al compimento del secondo giro la fine della corsa sarà segnalata 

con due scoppi consecutivi del mortaretto. In caso di impedimento del 

mossiere, lo scoppio sarà effettuato da un incaricato del C.D.A.. 

In caso di mancato funzionamento o presenza del mortaretto, la partenza nulla 

sarà segnalata dal mossiere e da un giudice di gara (posizionato nel punto di 

arrivo), mediante segnalazione con bandiera rossa mentre la fine della corsa 

sarà segnalata dal giudice di gara con bandiera verde. 

Il mossiere deve colloquiare pubblicamente solo attraverso l'impianto 

d'amplificazione collocato sul luogo di gara. 

Se le condizioni di sicurezza fossero tali da pregiudicare lo svolgimento della 

corsa il Presidente del C.D.A., sentito il sindaco o suo assessore delegato può 

interrompere la manifestazione. 

Il mossiere dovrà obbligatoriamente rispettare l’ordine di ingresso.  

Qualora un cavallo manifesti problemi comportamentali valutati dalla 

Commissione Veterinaria tali da costituire pericolo tra i canapi a se od agli altri 

cavalli e/o a fantini, su indicazione degli stessi componenti della Commissione 

Veterinaria, a tutela della salute animale, il cavallo che costituisce pericolo 

dovrà essere collocato dal Mossiere tra i canapi in ultima posizione, e qualora 

ciò non evitasse comunque il pericolo manifestato, eccezionalmente, il 

Mossiere farà arretrare il cavallo in seconda fila abbassando il contro canape. 

Qualora infine ciò non risulti sufficiente per il sussistere dei problemi 

comportamentali del cavallo, in quanto non riesca a prendere o a mantenere 

all’interno dell’area mossa una posizione di sicurezza per gli altri equidi, o rifiuti 

ripetutamente l’ingresso antistante al canapo, la Commissione Veterinaria, 

sentito il Presidente del CDA, valuterà l’esclusione del cavallo dalla corsa ad 

esclusiva tutela della salute animale, e lo comunicherà in forma scritta al 

Mossiere.  

 

L’ordine di arrivo ufficiale sarà quello con il quale i cavalli hanno tagliato il 

traguardo e sarà opportunamente comunicato al microfono da un membro del 

C.d.A. o suo delegato. 



Lungo il tracciato della corsa saranno dislocati i giudici di gara nominati dal 

CDA.  

Al termine della corsa, mossiere e giudici di gara consegneranno il verbale di 

gara segnalando in esso le eventuali infrazioni al presente regolamento, ad 

ogni fantino che dovesse aver commesso quanto esplicitamente vietato sarà, 

sulla base della gravità del comportamento, applicata una o più diffide o 

interdetta la partecipazione alle corse successive per un periodo di edizioni da 

una a dieci a partire dall’edizione successiva. Tale interdizione potrà essere 

estesa anche alle edizioni del Palio ed alle altre manifestazioni organizzate 

dall’associazione Palio delle contrade città di Fucecchio. 

 

Sanzioni 

 

Cavalli: a seguito di una non negatività ai farmaci vietati avverrà l’annullamento 

del premio e la segnalazione agli organi di competenza. 

-  
Fantini: è’ severamente proibito, pena sanzioni che verranno comminate dopo 

la corsa a giudizio del C.D.A.: 

 

a. Disarcionare altri fantini 
b. Tenere un comportamento violento e/o non adeguato allo spirito della 

manifestazione che possa arrecare pericolo a persone e/o ad animali 
 

Per quanto non previsto nel presente vale il “Regolamento Generale del Palio 

delle Contrade Città di Fucecchio”. 

 

Fucecchio 19/02/2020        

        Il Presidente del C. di A. 

             

 


