TUTTE LE INFORMAZIONI
PREVISITE - CORSE DI SELEZIONE – TRATTA- PALIO

INFO GENERALI E ISCRIZIONI:
Con apposito modulo predisposto dall’Associazione scaricabile sul sito www.paliodifucecchio.it
Il termine delle iscrizioni è fissato per le ore 12 del giorno 11 maggio 2022
I partecipanti potranno visionare e scaricare i documenti da compilare necessari per l’iscrizione, il
protocollo sanitario, gli orari in cui i cavalli correranno, le batterie e la griglia di ingresso al canapo
esclusivamente sul sito www.paliodifucecchio.it
Il modulo di iscrizione, che dovrà essere compilato online sul sito www.paliodifucecchio.it
sarà stampato a cura del CDA Palio e sarà firmato in originale dal compilatore del modulo stesso
(o, in caso di sua assenza, dal fantino prescelto se munito di apposita delega scaricabile dal
suddetto sito) .
Per ulteriori informazioni rivolgersi ai numeri 360426623 - 3478826704 – 3476423309
I cavalli dovranno avere età non inferiore ai 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 nella 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 muli.
Inoltre i proprietari dei cavalli iscritti devono dichiarare con una DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI
CERTIFICAZIONE (DICHIARAZIONE EHV) quanto segue:
•
•
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Il cavallo sopra indicato non ha presentato prima del carico sul van per la partenza, una
temperatura > 38,5° C;
negli ultimi 21 giorni non ha presentato sintomi respiratori (esempio scolo nasale, tosse,
starnuti ripetuti, ecc.) e/o neurologici (esempio mancanza di coordinamento degli arti
posteriori, instabilità, perdita di urine, ecc.) e/o temperatura > 38,5° C;

•
•
•

•

•
•

se ha viaggiato in mezzi di trasporto di terzi e/o promiscui ad altri cavalli, che il
trasportatore ha garantito che il mezzo stesso è stato sottoposto a lavaggio e disinfezione.
Inoltre il proprietario deve dichiarare altresì che nelle scuderie di origine del cavallo
iscritto:
negli ultimi 21 giorni i cavalli già presenti non hanno manifestato sintomi respiratori e/o
neurologici e/o temperatura > 38,5° C o altri sintomi comunque compatibili con la
Rinopolmonite equina;
negli ultimi 21 giorni non sono stati introdotti e/o movimentati cavalli oppure se sono stati
introdotti e/o movimentati cavalli, gli stessi non abbiano presentato sintomi e il detentore
abbia dichiarato che nella scuderia di provenienza non ci siano stati casi negli ultimi 21
giorni;
in caso di soggetti provenienti dall’estero con i documenti bloccati sul data base FEI e FISE,
che le stesse Istituzioni abbiano già sbloccato i documenti.
Il sottoscritto si impegna a verificare la temperatura dei cavalli all’arrivo presso la
manifestazione e mattina/sera, per ogni giorno di presenza in gara, nonché a comunicare
immediatamente al veterinario di servizio se i cavalli presentano sintomi o se si
presentassero sintomi nei giorni successivi al rientro nella scuderia di provenienza.

E’ inoltre necessario che i cavalli pervengano muniti dell’Allegato IX 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.
Si raccomanda la regolarità dei documenti di circolazione.
E ‘obbligatorio il nuovo MODELLO IV in modalità elettronica.
Per il trasporto fino al luogo delle previsite in data Martedì 17 Maggio presso La Buca del Palio
Viale F.lli Rosselli– Fucecchio il codice da riportare sui documenti di trasporto è 019FI04M (codice
stalla)
Per il trasporto fino alla Buca del Palio in occasione delle corse di selezione di Mercoledì 18 Maggio
il codice assegnato alla manifestazione da riportare sui documenti di trasporto è 019FI04M.
(codice fiera/mercato)
Chi non sarà in regola sarà respinto e non potrà accedere alla manifestazione.
Si rende noto che in relazione all’Ordinanza Martini del 21 luglio 2011 e successive proroghe e
modifiche, è vietato il trattamento degli equidi con sostanze che esplicano azione dopante. Sono
da considerarsi sostanze ad azione dopante quelle considerate tali ai sensi del D.M. n. 797/2002 e
successive integrazioni. I cavalli saranno sottoposti a controllo antidoping.
Vincolo obbligatorio per la partecipazione al Palio (fantino):
Per poter partecipare alla manifestazione del palio 2022 è necessario attenersi alle seguenti
modalità:
•
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Per poter partecipare alla corsa del Palio 2022, in qualità di fantino di una delle 12
contrade, costui dovrà essere abbinato ad un cavallo (con dichiarazione a parte che sarà
inviata a ciascun referente dopo che l’Associazione avrà ricevuto l’iscrizione), ma non
necessariamente indicato come fantino di monta sul modulo di iscrizione on line.

•
•
•

•

•

Il vincolo sopra citato vale anche per la possibilità di partecipare alle prove obbligatorie di
giovedì e venerdì.
Il cavallo collegato al fantino dovrà essere presentato alle previsite del martedì mattina.
Il superamento delle previsite da parte del cavallo iscritto, è a discrezione della
commissione veterinaria, non pregiudicando la possibilità di partecipazione del fantino alla
manifestazione del Palio.
In caso di superamento delle previsite, è invece obbligatoria la presentazione del
medesimo soggetto equino alle corse di selezione di mercoledì, pena la decadenza della
possibilità di partecipazione del fantino collegato alla manifestazione del Palio
Non è obbligatorio che il fantino collegato al cavallo iscritto, monti alle prove del
mercoledì.
Sarà vietata la partecipazione alle prove e alla corsa del palio
a tutti coloro che non rispetteranno le modalità indicate.

Il superamento delle previsite da parte del cavallo iscritto, a discrezione della Commissione
Veterinaria, non è tassativo e non pregiudica la possibilità di partecipazione del fantino che ha
iscritto il soggetto.
In caso di superamento, è obbligatoria la presentazione del medesimo soggetto equino alle corse
di selezione di Mercoledì 18 Maggio, pena la decadenza della possibilità di partecipazione, alle
prove obbligatorie e al Palio, del fantino per cui è stato iscritto il soggetto equino.
Non è invece obbligatorio che il fantino che iscrive il soggetto alle previsite di Martedì 17 Maggio
sia lo stesso che partecipi alle corse di selezione di Mercoledì 18 Maggio.
Sarà vietata la partecipazione alle prove e alla corsa del Palio
a tutti coloro che non rispetteranno le prescrizioni indicate.
PREVISITE:
In data Martedì 17 Maggio 2022 dalle ore 07.00 si svolgeranno le previsite per l’ammissione alle
Corse di Selezione presso la Buca del Palio - FUCECCHIO.
I rispettivi orari saranno comunicati direttamente ai responsabili dei cavalli; non è previsto il
pernottamento dei cavalli nella struttura.
I proprietari dei cavalli dovranno esibire l’originale del libretto del cavallo ed il documento di
trasporto al veterinario di servizio.
Si raccomanda la regolarità dei documenti di circolazione poiché al momento dell’arrivo saranno
sottoposti a controllo da parte dell’autorità competente.
Per il trasporto fino al luogo delle previsite in data Martedì 17 Maggio presso la Buca del Palio
Viale F.lli Rosselli-Fucecchio il codice da riportare sui documenti di trasporto è 019FI04M (codice
stalla)
I cavalli saranno sottoposti a visita clinica degli apparati visivo, cardiocircolatorio, respiratorio,
tegumentario e muscolo scheletrico, così come dettagliatamente riportato nel protocollo sanitario
in vigore. I cavalli potranno essere sottoposti a prelievo di sangue per il controllo delle sostanze
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proibite ai sensi del D.M. n. 797/2002 e successive integrazioni. Solo i cavalli ritenuti idonei alla
visita saranno ammessi alle Corse di Selezione.
CORSE DI SELEZIONE
I cavalli che supereranno la previsita saranno ammessi alla disputa delle Corse di Selezione,
previste per Mercoledì 18 Maggio 2022.
Le rispettive batterie e orari saranno pubblicate sul sito www.paliodifucecchio.it
Si raccomanda la regolarità dei documenti di circolazione.
Per il trasporto fino alla Buca del Palio (Viale F.lli Rosselli – Fucecchio) in occasione delle corse di
selezione di Mercoledì 18 Maggio il codice assegnato alla manifestazione da riportare sui
documenti di trasporto è 019FI04M. (codice fiera/mercato).
I fantini impegnati dovranno avere età non inferiore ai 18 anni compiuti, essere in possesso di
regolare certificato medico agonistico e copertura assicurativa infortuni e responsabilità civile.
Si rende altresì noto che è vietata la partecipazione alla manifestazione di fantini che abbiano
riportato condanne per maltrattamento o uccisione di animali e di tutti di quelli indicati dall’Art. 2
comma 2 dell’Ordinanza Martini, e di quelli in cui si evidenzi uso di sostanze stupefacenti o
dopanti attraverso controlli a campione, nonché risultino positivi ad alcool test a campione prima
della gara, in base alle normative vigenti.
E vietato durante la manifestazione l’uso degli aiuti in modo improprio ed eccessivo tale da
provocare sofferenza all’animale.
La Commissione Veterinaria dell’Ente Organizzatore potrà a sua discrezione insindacabile,
escludere cavalli che manifestino comportamenti tali da costituire pericolo tra i canapi a se o
ad altri cavalli.
Accederanno alla scelta dei Capitani tutti i cavalli partecipanti, salvo diversa decisione della
Commissione Veterinaria dell’Ente Organizzatore.
TRATTA
I 12 cavalli prescelti saranno sottoposti a prelievo di sangue per il controllo delle sostanze proibite
ai sensi del D.M. n. 797/2002 e successive integrazioni, prima dell’assegnazione alle Contrade.
L’Assegnazione avrà luogo a partire dalle ore 21.30 circa nella locale Piazza G. Montanelli, ove i 12
cavalli saranno condotti a piedi, salva diversa decisione dell’Ente Organizzatore.
Al momento dell’assegnazione i responsabili dei 12 cavalli dovranno obbligatoriamente
consegnare alle rispettive Contrade assegnatarie il Passaporto/Libretto identificativo del cavallo.
Qualora non risulti possibile consegnarlo direttamente nelle mani dei responsabili di Contrada,
dovrà essere consegnato all’Ente Organizzatore che si farà carico della consegna.
Premi per i 12 cavalli selezionati dai Capitani per la partecipazione al Palio:
1° Classificato € 4.000,00
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Cavalli qualificati alla finale € 1.500,00
Cavalli eliminati in batteria € 1.250,00
Tutti i premi sono al netto della ritenuta d’acconto.
Per quanto non specificato si invita a consultare il Protocollo Sanitario in vigore e il Regolamento
del Palio delle Contrade Città di Fucecchio 2022.
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 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-agonistica e
attestazione della copertura assicurativa infortuni e responsabilità civile in corso di validità, pena
esclusione dalla corsa. Si rende noto altresì che è vietata la partecipazione alla manifestazione ai
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. Pena la non
ammissione, il fantino dovrà obbligatoriamente:
•
•
•
•
•
•
•
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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. E' severamente vietato l'uso del frustino elettrico. E' ammesso l'uso del frustino purché
non superi la lunghezza di cm. 70.
f. È vietato l'uso degli aiuti in modo improprio o eccessivo tali da procurare o provocare
sofferenza all’animale.
Il Fantino si impegna ad osservare il presente regolamento; a tal fine accetta pienamente
l’efficacia dei provvedimenti anche sanzionatori nei suoi confronti, adottati dagli organi
preposti o dai loro componenti nello svolgimento delle manifestazioni organizzate
dall'Associazione Palio delle Contrade di Fucecchio. Ogni comportamento o attività
contrastante con tale obbligo o comunque volto ad eludere il vincolo di giustizia,

ricorrendo alla giurisdizione statale, comporterà la sanzione dell'interdizione del fantino
(con un minimo di 10 anni) a tutte le iniziative organizzate dall'Associazione Palio delle
Contrade di Fucecchio, a partire dalla notifica della stessa.
IL controllo degli adempimenti previsti sarà effettuato dal Mossiere, commissione veterinaria,
membri CDA o collaboratori dello stesso.
CORSA
La corsa del Palio si svolgerà il 22 Maggio 2022 e comunque secondo quanto previsto dall’articolo
4 del regolamento generale e sarà articolata in due batterie di qualificazione e la finale.
Basandosi sul numero complessivo delle Contrade attualmente componenti l’associazione e cioè
12 (dodici) e considerandole tutte iscritte la regola prevede che siano disputate due batterie
composte da 6(sei) cavalli ciascuna, il numero dei qualificati a ogni batteria è previsto in 4
(quattro) cavalli con conseguente finale a 8 (otto)
Nel caso di un numero diverso di Contrade partecipanti il numero delle batterie e il numero dei
classificati in batteria ammessi a correre la finale saranno comunicati all’assemblea, in prima
istanza, in base al numero degli iscritti e comunque, in caso di eventi che impediscano a una o più
contrade, regolarmente iscritte, la partecipazione alla gara, sempre tenendo conto del corretto
equilibrio della gara stessa.
Nel caso dovesse verificarsi, dopo il sorteggio delle batterie, per indisponibilità accertata dei
cavalli, la composizione di una batteria con un numero inferiore a 5 cavalli verrà considerato non
qualificato un cavallo modificando in conseguenza il numero dei partecipanti alla finale.
La mossa sarà data con il cavallo di rincorsa ed in curva.
Non appena comunicato al C.d.A. l’ordine di arrivo ufficiale il Palio sarà consegnato alla Contrada
prima classificata nella finale della "Corsa del Palio".
Il C.d.A. alle ore 15.00 della domenica provvederà al sorteggio della composizione delle batterie
secondo il seguente iter:
•
•

•
•

Alle ore 15.00 verrà effettuato il sorteggio sul palco dove presenzieranno i presidenti delle
Contrade. Il sorteggio verrà effettuato anche in caso di assenza di uno o più presidenti.
il presidente del C.d.A. darà lettura dei nomi delle contrade in ordine alfabetico e
procederà al loro imbussolamento e inserimento nell’urna, al termine di questa procedura
l’urna sarà fatta girare per un numero di 3 volte;
l’estrazione verrà effettuata da un membro del C.D.A.
le prime sei Contrade estratte andranno a comporre la prima batteria le seconde sei la
seconda.

La prima batteria si disputerà alle ore 16.00 e la successiva entro e non oltre mezz'ora dopo la fine
della precedente.
La finale si disputerà un'ora e 15 minuti dopo la fine dell'ultima batteria ed entro 10 minuti dopo
l'orario del tramonto.
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Per le batterie di qualificazione e per la corsa del Palio il fantino ed il cavallo dovranno essere gli
stessi e saranno oggetto di identificazione.
Unicamente in caso d'infortunio accertato e certificata inidoneità a partire dalle ore 15.00 fino alla
partenza valida della mossa, il fantino ufficiale potrà essere sostituito con il fantino di riserva
secondo le modalità sotto descritte.
I fantini di riserva nel numero minimo di 5 (cinque) e massimo di 12 (dodici) saranno
preventivamente scelti dal C.d.A. e potranno percepire un rimborso spese massimo di € 50. Sarà
cura del C.d.A. controllare la posizione assicurativa di ogni fantino e la sussistenza dei requisiti di
cui all’Ordinanza Martini.
L’ assegnazione avverrà in base alla scelta che sarà effettuata tra i nominativi dei fantini di riserva,
dal Capitano della Contrada. Qualora vi siano più fantini da sostituire, la scelta sarà stabilita
mediante sorteggio che avverrà con le seguenti modalità: i nomi delle contrade saranno
imbussolati e inseriti nell’apposita urna e verrà sorteggiato l’ordine della scelta da parte delle
Contrade che dovranno servirsene.
In caso di infortunio del fantino ufficiale accaduto prima delle ore 15.00 del giorno della Corsa del
Palio e comunque successivi all’ufficializzazione del fantino la Contrada non potrà partecipare alla
corsa del Palio.
Non sono ammessi come fantini né alle prove né tantomeno alle batterie e alla corsa del Palio
coloro che risultino in corso di squalifica al Palio delle Contrade di Fucecchio nonché quelli
richiamati nell’ art. 32b.
La Contrada che si avvarrà di un fantino che si trovi nella condizione citata non potrà partecipare
né alle prove, né alle batterie di qualificazione né alla corsa del Palio.
Pena la non ammissione della contrada alla mossa, si dovrà obbligatoriamente:
I fantini coprirsi il capo con il casco di protezione omologato, come prescritto per le corse al
galoppo.
I fantini vestire la casacca con i due colori della contrada per la quale corrono ed indossare
pantaloni lunghi, nonché il giubbetto di protezione antinfortunistico.
Ciascun cavallo deve essere montato a pelo ed inoltre portare due coccarde nei colori di Contrada,
una su entrambi i lati della testa.
Non usare speroni o qualunque oggetto all'uopo equivalente.
è severamente vietato l’uso del frustino elettrico. È ammesso l’uso del frustino purché non superi
la lunghezza di cm. 70.
È vietato l’uso degli aiuti in modo improprio o eccesivo tali da procurare o provocare sofferenza
all’animale.
Il controllo degli adempimenti previsti dall'art. 37 sarà effettuato dal Mossiere.
Il fantino dovrà essere obbligatoriamente entro le ore 15.00 nei box predestinati. Il cavallo dovrà
essere obbligatoriamente entro le ore 15.00 nei box predestinati. Il fantino dovrà presentarsi al
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tondino ove monterà a cavallo dopo la chiamata da parte del presidente del C.d.A. o suo delegato
fissata per la partenza sia delle batterie che della finale. Verrà dato dal Presidente del C.D.A. un
preavviso di chiamata di 15 minuti. Trascorso tale preavviso verrà effettuata la chiamata in pista.
La Contrada che ritarderà l’accesso in pista sarà sanzionata con n. 1 Ammonizione. A tal fine un
incaricato del C.D.A. sarà collocato al controllo e verifica dell’uscita del cavallo e fantino dall’area
box. L'ora d'arrivo dei cavalli per l'accesso ai box predestinati sarà segnata su apposito modulo
predisposto dalla Associazione. Un consigliere del C.d.A. e/o un incaricato dall'organizzazione ed il
barbaresco della Contrada, attesteranno mediante firma la registrazione dell'ora nella quale il
cavallo è stato presentato per l'accesso ai box predestinati.
La Contrada che entro le ore 15.00 non avrà presentato il cavallo sarà punita con l'ammenda di €
1.500 e la sanzione di una diffida se il ritardo non supera i 30(trenta) minuti. Qualora il ritardo
ingiustificato dovesse superare tale limite alla Contrada inadempiente sarà preclusa la
partecipazione al Palio.
Al termine delle corse, sia di qualificazione che per la finale, i cavalli dovranno lasciare la pista.
I cavalli suddetti dovranno passare dal punto di uscita indicato, salvo che sussistano evidenti
ragioni di sicurezza o di ordine pubblico a discrezione dei preposti all’ordine pubblico e/o
sicurezza. L’uscita dalla pista del cavallo della Contrada da qualsivoglia altro posto sarà punita con
l’ammenda di € 2.000 e l’ammonizione a carico della Contrada stessa. In relazione alla normativa
vigente (Ord. Martini) ed al regolamento dei controlli antidoping è fatto divieto di far uscire il
cavallo dall’area box prima dell’effettuazione del prelievo antidoping. L’allontanamento anche
temporaneo senza autorizzazione dall’area palio, prima di aver completato l’iter del prelievo
ematico, comporterà a carico della Contrada l’esclusione dalla Corsa del Palio per l’edizione
successiva.
In caso di verificato infortunio del cavallo e ricorrendo la urgente necessità di cura all’esterno o
ricovero del cavallo presso clinica o ambulatorio veterinario per cure e terapie urgenti, l’uscita del
cavallo dovrà essere autorizzata e certificata da un membro della commissione veterinaria e potrà
lasciare l’area solo dopo il prelievo ematico.
Ogni responsabilità per danni a cose e/o persone sarà a carico della Contrada.
La nomina del Mossiere e di n. 6 Giudici di gara (3 giudici di arrivo e 3 Giudici di pista) sarà
insindacabile prerogativa del Sindaco.
È severamente proibito, pena sanzioni che verranno comminate a Palio concluso:
Prendere le redini o in ogni modo trattenere i cavalli delle contrade concorrenti;
Trattenere i fantini delle contrade concorrenti in qualsiasi modo;
commettere scorrettezza, usare il frustino nei confronti di cavalli di altra contrada o provocare
ostacolo di qualsiasi genere durante la mossa;
disarcionare i fantini di altre contrade.
L’ordine di arrivo ufficiale sarà quello con il quale le Contrade hanno tagliato il traguardo e sarà
opportunamente comunicato al microfono da un membro del C.d.A.
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Al termine delle batterie e della finale, 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 commesse quanto sopra esplicitamente vietato sarà, sulla base della gravità del
comportamento, applicata una o più diffide o interdetta la partecipazione al Palio per un periodo
di edizioni da una a dieci a partire dall’edizione successiva.
Relativamente alle Contrade è sancita la loro responsabilità oggettiva in merito alle infrazioni
compiute dal fantino fra i canapi e fino all’altezza del paletto-bandierino del C.d.A. ed elencate
nelle lettere a. b. d. e che saranno punite con la squalifica della Contrada per edizione una non
cumulabile anche in caso di più violazioni.
Per quanto attiene alla violazione di cui al punto c. la responsabilità oggettiva della Contrada che
sarà punita con una ammonizione è riconosciuta quando il comportamento del fantino sia tale da
turbare, prolungare ed ostacolare volutamente il regolare svolgimento della mossa con azioni che
provochino difficoltà all’allineamento dei cavalli, turbamento indotto ad altre Contrade,
provocazione o disturbo di altri fantini e/o cavalli.
Il raggiungimento da parte del fantino di n.3 diffide cumulatesi nell’arco di 5 edizioni, comporterà
per il fantino la interdizione dalla corsa del palio per la durata di una edizione a decorrere dall’
edizione successiva al raggiungimento delle tre diffide.
Tutte le sanzioni a carico delle Contrade e dei fantini sono emanate dal C.d.A. e seguono l’iter di
emanazione delle sanzioni specificato all'art. 47 bis.
La Contrada il cui fantino sarà per qualsiasi motivo disarcionato, non verrà eliminata dalla gara
nella quale è avvenuto il disarcionamento ed il suo cavallo scosso sarà inserito nell'ordine d'arrivo.
Le gare di qualificazione e la "Corsa del Palio" saranno effettuate sulla distanza di 2 (due) giri
dell'intero percorso della pista.
Nell'intervallo fra le batterie e la finale la pista dovrà essere adeguatamente preparata.
La mossa e le operazioni inerenti saranno effettuate dal mossiere 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.
Alla distanza di metri 4 (quatto) indietro 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 di sorteggio stabilito e
consegnatogli in busta chiusa. 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 dal sorteggio.
Ogni discesa da cavallo dovrà essere preventivamente autorizzata dal mossiere.
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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 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 finale del Palio,
il Presidente del C.D.A, sentito il sindaco o l'assessore delegato, deve indicare al mossiere il
termine entro il quale deve comunque validare la partenza della corsa medesima.
Decorso tale termine la corsa finale del Palio verrà sospesa ed effettuata il giorno successivo alle
ore 17.00. L’ordine di posizione ai canapi sarà determinato dalla seconda busta. Nel caso di suo
utilizzo si procederà nuovamente al sorteggio.
La posizione dei cavalli al canapo ed il cavallo di rincorsa, tanto per le batterie quanto per la corsa
finale sarà disciplinato da apposito sorteggio effettuato secondo le seguenti modalità:
il Presidente del C. d. A. procederà a chiamare in pista i cavalli che corrono la prima batteria.
I Presidenti delle Contrade della prima batteria saranno chiamati sul palco e il presidente del C.d.A.
procederà all’inserimento delle palline recanti i colori delle contrade in un apposito meccanismo
denominato “alambicco” e farà ruotare lo stesso. Il sorteggio sarà effettuato anche in assenza di
uno o più Presidente.
Al termine di detta operazione il Presidente del C.d.A. rovescerà l’alambicco in modo che le palline
entrino nel collo dello stesso. Il collo dell’alambicco sarà svitato e sigillato alla presenza dei
Presidenti.
Il Presidente del C.d.A. insieme al Sindaco o suo delegato ed alla presenza del comandante della
Polizia Municipale procederà all’apertura della finestra posta sul collo dell’alambicco e trascriverà
in busta l’ordine di posizione ai canapi partendo dalla pallina all’estremità fissa del collo che
corrisponderà al primo posto al canapo. Successivamente al completamento delle predette
operazioni si procederà con le medesime modalità alla formazione di un secondo sorteggio
(seconda busta)
La prima busta chiusa sarà consegnata al mossiere da un agente della Polizia Municipale, la
seconda busta sarà conservata dal presidente del C.d.A.
I colli dell’alambicco saranno conservati fino alla conclusione del Palio in una custodia sigillata
dovranno essere visionati nella prima Assemblea seguente il Palio. Le stesse operazioni saranno
ripetute per la seconda batteria e per la finale.
I sorteggi per ogni gara saranno effettuati anche quando uno o più cavalli saranno in pista
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Il mossiere dovrà obbligatoriamente rispettare l’ordine di sorteggio. Qualora le difficoltà ad
eseguire la mossa fossero tali da richiedere un nuovo allineamento il mossiere dopo espletati tutti
i tentativi per dare la mossa deve richiedere al Presidente del Consiglio di Amministrazione la
consegna della seconda busta.
Qualora un cavallo manifesti problemi comportamentali valutati dalla Commissione Veterinaria
tali da costituire pericolo tra i canapi a se od agli altri cavalli od anche a fantini, su indicazione degli
stessi componenti della Commissione Veterinaria, a tutela della salute animale, il cavallo che
costituisce pericolo dovrà essere collocato, su decisione del Sindaco, o dell’ Assessore delegato, o
del Presidente del C.d.A., 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 sindaco o l’assessore
delegato, in assenza di entrambi 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.
Il mancato rispetto della posizione assegnata dal sorteggio, ferma restando l'insindacabilità del
mossiere sulla validità della mossa, sarà oggetto delle sanzioni previste dal comma seguente.
Il mossiere per far rispettare la posizione fra i canapi e l’ingresso del cavallo di rincorsa ha a
disposizione 3 richiami ufficiali che dovrà comminare esplicitamente al microfono indicando il
nome della contrada o il nome del fantino nonché riportarli sul verbale di mossa.
Al fantino che incorrerà nei tre richiami ufficiali sarà interdetta la partecipazione al Palio fino a tre
edizioni ad insindacabile giudizio del C.d.A., i richiami non sono cumulabili tra batteria e finale.
Il mancato rispetto della posizione fra i canapi (assegnata dal sorteggio) risultante dal verbale del
mossiere, potrà comportare per il fantino che ne è oggetto un ammonimento che verrà
comminato dal C.d. A. in fase di emissione delle sanzioni.
Per quanto attiene agli ammonimenti per il mancato rispetto della posizione fra i canapi essi sono
cumulabili fra batteria e finale e hanno una validità di 5 edizioni, al raggiungimento dei due
ammonimenti al fantino sarà comminata una squalifica di 1 edizione.
Al termine della finale del Palio, il Mossiere ed i Giudici di Gara dovranno consegnare al Presidente
del C.d.A. i verbali relativi sia all’ordine di arrivo, sia ai comportamenti tenuti durante le Corse di
Selezione e Finale.
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
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b. Tenere un comportamento violento e/o non adeguato allo spirito della manifestazione che
possa arrecare pericolo a persone e/o ad animali.

PASS ACCESSO
Si comunica altresì che saranno rilasciati 3 pass per l’accesso all’area cavalli:
1 PASS PER IL FANTINO
(indipendentemente dal numero dei cavalli che andrà a montare durante la manifestazione)
1 PASS PER L’ ADDETTO AL CAVALLO
1 PASS PER PROPRIETARIO O RESPONSABILE DEL CAVALLO
Si richiede a tal fine di indicare i nominativi degli aventi diritto ai pass nell’apposita casella
“nominativi pass” presente sul modulo iscrizione online.
Per quanto non previsto nel presente vale il “Regolamento Generale del Palio delle Contrade Città
di Fucecchio”.
Fucecchio, 4 maggio 2022

Il Presidente del C.d.A.
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