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PROTOCOLLO SANITARIO PALIO DELLE CONTRADE CITTA’ DI FUCECCHIO
NUOVO PROTOCOLLO IN VIGORE NELL'ANNO 2021
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 O.M: 09.09.2013), 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 mezzosangue presentati alla Associazione Palio delle Contrade Città di Fucecchio per
accedere alle corse di selezione del Palio delle Contrade saranno sottoposti a controllo sanitario e
visita medica da parte di una Commissione Veterinaria composta da n. 3 medici veterinari ippiatri
incaricata dal C.d.A. della Associazione. Il controllo suddetto sarà finalizzato ad esprimere un
giudizio di idoneità o non idoneità a partecipare alle Corse di Selezione della Tratta del Palio.
Durante tutte le fasi in cui i cavalli saranno presenti in pista ( mercoledì per le batterie di selezione,
giovedì e venerdì per le prove obbligatorie domenica per la corsa del Palio), oltre alla costante
presenza della equipe veterinaria e relativi aiuti, stazionerà all’interno della Buca Palio almeno una
ambulanza per equidi e assicurato il primo soccorso da parte dei veterinari presenti, come previsto il
tutto dalla normativa vigente di cui all’Ord. Martini integrata dall’Ord. Min. 04.09.2013 e successive
modifiche e/o integrazioni.
L’ Associazione da anni ha predisposto la convenzione con una clinica veterinaria posta in via
Francigena Romea , Galleno - Fucecchio del Dott. Del Rosso Armando, dalla quale viene garantita
assistenza medica e utilizzo della stessa per eventuali soccorsi e assistenza sanitaria.
-I cavalli dovranno avere età superiore ai 4 anni compiuti 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 dalle selezioni.
I controlli da parte della Commissione Veterinaria si svolgeranno il giorno precedente alla Tratta, i
cavalli saranno sottoposti uno alla volta a visita clinica degli apparati visivo, cardiocircolatorio,
respiratorio, tegumentario e muscolo scheletrico. Per una corretta valutazione dell’apparato muscolo
scheletrico i cavalli saranno sottoposti ad una dettagliata visita ortopedica in cui i soggetti dovranno:
• camminare al passo in linea su terreno duro per circa 50 metri;
• trottare in linea su terreno duro per circa 50 metri;
• trottare e galoppare alla lunghina ad entrambe le mani su terreno morbido.
• I cavalli saranno sottoposti a test di flessione statica e dinamica.

La Commissione Veterinaria dell’Ente Organizzatore potrà a sua discrezione decidere di sottoporre i
soggetti che lo necessitino ad ulteriori esami di tipo strumentale quali: radiografie, ecografie,
endoscopie delle vie aeree superiori etc.
Sarà causa di esclusione per il cavallo l’incapacità a sottoporsi anche ad uno solo dei controlli
sopraelencati.
Solo i cavalli ritenuti idonei dalla Commissione Veterinaria saranno ammessi alle corse di selezione
per la Tratta del Palio. Sarà comunque condizione di ammissione alla Tratta anche l’idoneità
caratteriale e comportamentale al canape.
Effettuate le corse di selezione ed effettuata la scelta da parte dei Capitani, i 12 cavalli scelti per la
Tratta, prima di essere assegnati alle Contrade durante la apposita cerimonia, saranno sottoposti a
controllo antidoping. I campioni ematici verranno raccolti dai componenti della Commissione
Veterinaria, identificati da un codice alfanumerico e custodito dalla Autorità competenti in condizione
di refrigerazione. Tali campioni saranno analizzati solo su richiesta da parte della Contrada nel caso
in cui venisse confermata la positività di un cavallo alle controanalisi del prelievo effettuato a fine
corsa del Palio. Le suddette analisi saranno effettuate presso il laboratorio UNIRELAB di Milano,
Settimo Milanese ove verranno essere ricercate tutte le sostanze ed i loro metaboliti indicate dal D.M.
n.797 del 16.10.2002 ed integrazioni/modifiche successive, “approvazione regolamento per il
controllo delle sostanze proibite adottato anche da UNIRE”.
Al termine delle corse del Palio i dodici cavalli che hanno partecipato alla manifestazione saranno
sottoposti a prelievo per il controllo delle sostanze proibite di volta in volta che verranno eliminati
durante le due batterie di qualificazione e la finale; i campioni prelevati verranno raccolti e conservati
dalla autorità competenti in condizione di refrigerazione. Le analisi suddette saranno effettuate presso
il laboratorio UNIRELAB di Milano, Settimo Milanese ove verranno essere ricercate tutte le sostanze
ed i loro metaboliti indicate dal D.M. n.797 del 16.10.2002 ed integrazioni/modifiche successive,
“approvazione regolamento per il controllo delle sostanze proibite adottato anche da UNIRE”.
Per i cavalli che verranno ritenuti NON-NEGATIVI, potranno essere richieste dalla Contrada
responsabile del cavallo, a proprie spese, le controanalisi presso il sopra indicato Laboratorio o altro
laboratorio riconosciuto di loro fiducia accreditato e certificato per standard e metodiche analitiche
sovrapponibili a quelle di UNIRELAB. Nel caso di confermata negatività alla Contrada non verrà
applicata alcuna sanzione o ammonizione. Nel caso invece di confermata positività verrà aumentata
la sanzione (€. 10.000,00) del costo delle analisi sostenute dalla Associazione. La Contrada in questo
caso di confermata positività alle controanalisi potrà richiedere a sue spese, presso i laboratori di cui
sopra, la ricerca delle sostanze sui campioni prelevati alla assegnazione dei cavalli (giorno della
Tratta). Detta richiesta dovrà essere comunicata dal C.d.A. al proprietario del cavallo che potrà
assistere all’esame ed alle analisi.
Nel caso in cui il cavallo risultasse già positivo alla molecola riscontrata alle controanalisi prima della
assegnazione, alla Contrada non verrà applicata alcuna sanzione economica e ammonizione, mentre
sarà comminata al proprietario del cavallo la perdita del premio, il rimborso delle spese relative alle
analisi ematiche nonché vietata la partecipazione di propri cavalli al palio successivo con
segnalazione agli organi competenti.
SANZIONI:
Positività a farmaci vietati sanzione alla Contrada di €.10.000,00 di ammenda e Ammonizione.

Per quanto riguarda le ammonizioni relative a violazioni del Protocollo Sanitario esse saranno
cumulabili alle altre ammonizioni (relative a violazioni al regolamento generale) per le successive 10
edizioni del Palio. Pertanto le ammonizioni relative a violazioni al protocollo sanitario si
estingueranno decorsi 10 anni a decorrere dalla emanazione della sanzione

Per quanto riguarda la sanzione economica sopra indicata, giusta delibera della Assemblea del 21
Aprile 2015 il pagamento della stessa dovrà essere effettuato quanto ad €. 2.000,00 entro il termine
( 31 Ottobre) di iscrizione della Contrada al Palio dell’anno successivo alla emanazione della sanzione
ed il residuo anche in forma rateizzata con termine per il pagamento del saldo finale entro la data del
30 Aprile dell’anno successivo alla emanazione della sanzione. La richiesta di rateizzazione dovrà
essere formalizzata per scritto e presentata entro la data del 31 ottobre (termine iscrizione della
Contrada al Palio).
Positività a farmaci vietati prima della assegnazione alla tratta il proprietario del cavallo sarà
sanzionato con la perdita del premio, il rimborso delle spese relative alle analisi ematiche nonché
vietata la partecipazione di propri cavalli al palio successivo con segnalazione agli organi competenti.
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