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Nell’ottica di una sempre maggiore salvaguardia del benessere animale ed in 

ottemperanza delle disposizioni del Ministero della Salute (ordinanza Martini del 

21.07.2009 e successivi rinnovi, modifiche ed integrazioni del Ministero della Salute), Il 

Consiglio di Amministrazione della Associazione ha ritenuto necessario integrare, 

modificare ed aggiornare il protocollo relativo ai controlli sanitari e veterinari ed al 

controllo delle sostanze proibite procedendo alla introduzione di nuovi standard. 

Tutti i cavalli presentati alla Associazione Palio delle Contrade Città di Fucecchio per 

accedere alla manifestazione organizzata dalla predetta Associazione in occasione delle 

Corse di Primavera ivi compreso l’eventuale Gran Premio,  dovranno godere di buono 

stato di salute con: 

- Attestazione di Idoneità Sanitaria rilasciata dal medico veterinario curante della USL di 

provenienza, mediante modello allegato (Allegato 1). Tale certificazione non dovrà essere 

antecedente ai tre giorni precedenti la corsa.  

-I cavalli  non dovranno avere età inferiore ai 4 anni (vedi Ord.Martini e nota USL 11) ed 

essere muniti di micro cip e passaporto di riconoscimento valido in regola con la 

normativa L.200/03 e successive integrazioni con relativo allegato 9 (CE) debitamente 

compilato con esclusione dalla filiera alimentare (NON DPA) con annotazione 

vaccinazioni per l’influenza equina  nonché del test di Coggins se previsto dalla USL 

competente per il controllo della anemia infettiva, e comunque ai sensi della vigente 

normativa per la Regione Toscana. 

La mancanza di uno solo dei suddetti elementi sarà motivo di esclusione dalla corsa. 

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. 

Controlli Ematici: Al termine delle batterie i cavalli saranno sottoposti a prelievo ematico 

per il controllo delle sostanze proibite previste nel D.M. n.797 del 16.10.2002 e successive 

integrazioni, secondo criterio randomizzato. L’estrazione ed il numero dei cavalli da 



sottoporre a campionamento sarà effettuato presso il Comando della Polizia Municipale 

del Comune di Fucecchio alla presenza del Comandante, dell’Assessore Delegato al Palio e 

del Presidente del C.d.A. Ogni campione composto da 6-8 provette indicate dalla 

Commissione Veterinaria, sarà identificato da un codice alfanumerico e custodito dalla 

Autorità competenti in condizione di refrigerazione. L’analisi dei suddetti campioni sarà 

effettuata presso il laboratorio UNIRELAB  di Milano; potranno essere ricercate tutte le 

sostanze ed i loro metaboliti indicate dal D.M. n.797 del 16.10.2002 ed integrazioni  

“approvazione regolamento per il controllo delle sostanze proibite” 

Qualora venisse riscontrata una eventuale NON NEGATIVITA’ ad una o più sostanze 

previste dal D.M. sopra citato,  il proprietario del cavallo sarà sottoposto  alla sanzione 

dell’annullamento del premio e segnalazione agli organi sanitari di competenza. E’ facoltà 

del proprietario del cavallo richiedere le controanalisi a sue spese presso un laboratorio 

accreditato per le stesse metodiche utilizzate da UNIRELAB. L’eventuale sanzione sarà 

sospesa fino all’esito delle stesse. Qualora le controanalisi confermassero la POSITIVITA’ 

verrà applicata la sanzione altrimenti decadrà. 

Il presente regolamento entra i vigore il 25.03.2014 

         Il Presidente del C.d.A  

        


