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REGOLAMENTO  
Corse di cavalli mezzosangue montati a pelo 

  
 
L’Associazione Palio delle Contrade Città di Fucecchio organizza ogni anno 
alcune giornate di corse  ed una giornata di corse (Gran Premio) di cavalli 
mezzosangue montati a pelo di età non inferiore a quattro anni. 
 
Le corse si svolgono in Fucecchio nell’area denominata “Buca del Palio” sul 
tracciato ivi esistente, con effettuazione di DUE giri di pista. 
 
Le corse, salvo eventuali modifiche da parte del C.d.A., si svolgeranno nelle 
ore pomeridiane del giorno indicato con batterie sorteggiate per la disputa di 
ciascuna corsa dal C.d.A. Tale sorteggio verrà effettuato nella giornata del 
venerdì precedente. L’ordine di estrazione determinerà la posizione dei 
cavalli al canapo. 
 
Per ciascuna batteria, potrà correre un massimo di 8 cavalli ciascuna 
Verranno premiati, con premi in denaro, fissati di anno in anno 
dall’Associazione, il 1°, 2° classificato. 
 
L’ordine di arrivo sia delle batterie che della finale sarà quello risultante dal 
verbale dei giudici di gara e comunicato da un componente del C.d.A. 
 
Per poter partecipare alle corse suddette i proprietari dei cavalli invitati 
dovranno presentare domanda di iscrizione nel modulo predisposto ed esibire 
l’originale del libretto del cavallo al veterinario di servizio per la relativa 
identificazione. 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 quattro 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 
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(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”. 
 

Per poter partecipare alle corse i fantini dovranno presentarsi muniti di 
certificato medico agonistico e comunicare la polizza di assicurazione 
infortuni, dovranno avere 18 anni compiuti, non aver riportato condanne per 
maltrattamento o uccisione di animali e di tutti quelli indicati dall’art. 2, comma 
2 Ordinanza Martini ed in cui si evidenzi l’uso di sostanze stupefacenti o 
dopanti, nonché risultino positivi ad alcool test a campione prima della gara. 
E’ inoltre vietato l’uso durante le corse degli aiuti in modo improprio ed 
eccessivo tale da provocare sofferenza all’animale. 
 
In relazione alla c.d. ordinanza “Martini” del Ministero della Salute del 
7/9/2009 e successive integrazioni e modifiche del Ministero suddetto è 
vietato il trattamento degli equidi con sostanze che esplicano azione dopante 
e vietate così come previste nel D.M. n.797 del 16.10.2002 e successive 
integrazioni.  
I cavalli saranno sottoposti a controllo doping a campione secondo il 
protocollo sanitario dell’Associazione come da delibera del C.d.A. in data 
24.03.2014. 
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I fantini dovranno usare il casco omologato ed indossare idoneo giubbino 
protettivo omologato. La lunghezza del frustino non dovrà superare cm. 40. 
 
 
Per quanto attiene la regolamentazione dell’uso dei farmaci si fa riferimento 
al “Protocollo Sanitario Corse di Primavera adottato dall’Associazione Palio 
delle Contrade città di Fucecchio” ed in vigore. 
 
Sanzioni: 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. 
 

Per quanto non previsto nel presente vale il “Regolamento Generale del Palio 
delle Contrade Città di Fucecchio”. 
 
Fucecchio, 10.03.2015     Il Presidente del C. d. A. 
                    Avv. Massimo Billi  

25.03.2015              Il C.d.A.


