
  ASSOCIAZIONE PALIO DELLE CONTRADE CITTA’ DI FUCECCHIO - REGOLAMENTO USO PISTA “BUCA DEL PALIO” PER GLI ALLENAMENTI 

 

1. APERTURA DELLA PISTA 

La pista della “Buca del Palio “può essere utilizzata esclusivamente per l’attività di allenamento dei cavalli nella giornata di sabato 

con orario e modalità da concordare con gli addetti, Enrico Favilli e Salvatore Lupinu 

 

LE PRENOTAZIONI PER GLI ALLENAMENTI DOVRANNO PERVENIRE 

 OBBLIGATORIAMENTE ED ESCLUSIVAMENTE TRAMITE IL GRUPPO WHATSAPP DEDICATO  

ENTRO E NON OLTRE LE ORE 13 DEL GIORNO PRECEDENTE ALLA DATA D’INTERESSE 

DOPO IL PREDETTO ORARIO NON SARANNO PIU’ ACCETTATE PRENOTAZIONI 

NESSUN CAVALLO POTRA’ ACCEDERE IN PISTA SENZA LA DOVUTA PRENOTAZIONE O  SPROVVISTO DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA 

 

L’Associazione si riserva la possibilità di chiudere la pista anche nel giorno suddetto in caso di condizioni meteo avverse che possano precludere 

l’agibilità’ dell’anello di corsa, in caso di interventi di manutenzione straordinaria o nel caso di momentanea sospensione dell’autorizzazione degli 

Enti competenti sull’uso della pista stessa.  

 

Non sono ammesse corse, neanche in via informale ma solo allenamenti non competitivi con un solo cavallo in pista per sessione di allenamento 

 

2. ARTICOLAZIONI DELLE SESSIONI DI ALLENAMENTO 

Ogni sessione giornaliera sarà divisa in turni secondo le indicazioni e gli orari che gli addetti alla pista comunicheranno agli utenti al momento della 

prenotazione. 

 

3. MODALITA’ DI ACCESSO ALLA PISTA E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

I proprietari e gli allevatori devono far richiesta di uso della pista per le attività di cui al precedente punto 1. 

 

È obbligatorio che il richiedente provveda alla compilazione della richiesta di utilizzo pista in tutte le sue parti, accettandone così il presente 

regolamento. 

È altresì obbligatorio che il richiedente provveda prima dell’inizio dell’allenamento al pagamento della quota di € 15 per ogni cavallo  

 

Il mancato pagamento comporterà l’esclusione dall’utilizzo della pista. 

Nessuno potrà montare in allenamento senza indossare un casco omologato riportante il marchio  e conforme allo standard europeo 

fissato alla normativa en 1384/1996. 

E’ raccomandato l’uso del corpetto protettivo conforme alla normativa en 1315872009. 

I fantini devono essere in possesso di regolare certificato medico agonistico in corso di validità. 

Devono  essere inoltre  obbligatoriamente coperti  da assicurazione per la responsabilità civile e infortuni in corso di validità. 

 

4. LIMITAZIONI DELL’ACCESSO 

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. 

E’ 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. 

CODICE (fiera/mercato) per il modello IV (da compilare ed esibire agli addetti) 019FI04M 
 

L’accesso all’anello di corsa e all’area verde interna e ‘consentito esclusivamente ai proprietari/responsabili del cavallo e al personale messo a 

disposizione dall’Associazione Palio delle Contrade, tutti obbligatoriamente muniti di green pass.  

Nella zona di parcheggio potranno accedere esclusivamente i veicoli adibiti al trasporto cavalli e addetti alla pubblica sicurezza e/o mezzi di primo 

soccorso. 

 

5. RESPONSABILITA’ 

Con l’inoltro e la sottoscrizione della presente richiesta i firmatari si assumono ogni responsabilità derivante dalle attività di allenamento.  

In tale occasione, il richiedente dovrà espressamente e formalmente obbligarsi a mantenere l’associazione Palio delle Contrade Città di Fucecchio 

indenne e manlevata in relazione a qualsiasi danno, spese mediche o conseguenze negative a terzi o che l’Associazione medesima dovesse subire a 

causa dell’attività di loro medesimi e dei cavalli in loro possesso.  

 

NOME__________________________________________________COGNOME____________________________________________________ 

 

 

FIRMA PER L’ACCETTAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO IN OGNI SUA PARTE 

___________________________________________________________________ 


