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 REGOLAMENTO  
GIOSTRA DEGLI ANELLI 

 
Il Palio delle Contrade di San Secondo P.se promuove la tutela e il benessere del cavallo pertanto durante lo 
svolgimento della gara verranno applicati i principi e le norme vigenti, che disciplinano e sostengono 
suddetta tutela. 
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01/III - DESCRIZIONE 

Il Palium Sancti Secundi si disputa con l’antico gioco della Quintana presso il Campo Sportivo “Luigi Del 

Grosso” di San Secondo Parmense, l’ovale dell’ex pista di atletica leggera con 400 m di sviluppo ne è il 

percorso, sono posizionate le quattro quintane equidistanti, due al centro dei rettilinei e due al centro delle 

curve (allegato 11/III); la gara si svolge in tre tornate con percorrenza a mano destra, ad ogni tornata sono 

disponibili 4 anelli con diametro 3 cm e contemporaneamente 4 anelli con diametro 4 cm. Gli anelli di 

diametro diverso saranno evidenziati con colori differenti. (allegato 10/III) 

Le lance utilizzate per la gara sono fornite dall’Associazione Palio delle Contrade e saranno come da allegato 

9/III. Il numero delle lance messe a disposizione dei cavalieri è fissato dal giudice di campo. 

 

a) L’ordine di gara per la prima tornata sarà sorteggiata prima della disputa del Palium Sancti Secundi. 

 

b)  Per la seconda tornata, l’ordine di partenza verrà formulato nel seguente modo: 

1. In base al punteggio ottenuto; partirà per primo chi avrà ottenuto il punteggio minore, fino ad 

arrivare all'ultimo cavaliere che sarà quello che avrà ottenuto il migliore punteggio. 

2. In caso di parità di punteggio, sarà tenuto conto del tempo impiegato, chi avrà ottenuto il tempo 

maggiore partirà prima. 

3. In caso di parità di punteggio e di tempo, si procederà ad un sorteggio effettuato dal giudice di 

campo in presenza dei capitani delle contrade coinvolte. 

 

c)  Per la terza tornata come per la seconda, sarà tenuto conto del punteggio: 

1. Partirà per ultimo chi avrà ottenuto il punteggio totale maggiore. 

2. In caso di parità, partirà per primo chi avrà ottenuto il tempo più alto nella seconda tornata. 

3. In caso di parità di punteggio totale e di tempo ottenuto nella seconda tornata, si effettuerà un 

sorteggio come da art. 01/III-b3. 

 

d) Nel caso l’ultimo concorrente della tornata si trovasse a partire per primo nella successiva tornata, si 

deve rispettare una pausa di 10 minuti tra le due manche, permettendo a cavallo e cavaliere di poter 

recuperare le migliori condizioni. 

 

e)   In caso di spareggio si avranno i cavalieri interessati a parità di punti, pertanto l’ordine di partenza 

sarà stabilito attraverso un sorteggio effettuato dal giudice di campo in presenza dei capitani delle 

contrade coinvolte nello spareggio. 

 

02/III - TEMPO 

Ad ogni tornata è fissato il tempo massimo di 43,000 secondi (43,000 tempo valido, 43,001 tempo non 

valido) al concorrente che supera il tempo massimo verranno tolti i punti ottenuti nella stessa tornata. 

 

03/III- PUNTEGGIO 

Il concorrente al termine della tornata deve presentarsi al giudice, il quale conterà gli anelli infilati nella 

lancia e ne calcolerà il punteggio. 

 

04/III - ANELLI VALIDI 

Gli anelli validi (allegato 10/III) saranno solo quelli infilati nella lancia e raccolti dal giudice, gli anelli colti 

ma persi durante e dopo la tornata, prima della conta del giudice, non saranno considerati validi. 
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05/III - CARRIERA NULLA 

In caso di caduta del cavaliere da cavallo, uscita di pista del cavallo o di perdita della lancia, la tornata è da 

considerarsi nulla e quindi il punteggio totalizzato sarà uguale a 0. 

 

06/III - VINCITORE 

Vince la gara chi al termine delle tre tornate avrà totalizzato il maggior punteggio, l’anello (giallo) con 

diametro 3 cm ha valore di 2 punti, mentre quello (bianco) con diametro 4 cm ha il valore di 1 punto. 

 

07/III - SPAREGGIO 

In caso di parità al termine delle tre tornate ci sarà lo spareggio tra i soli concorrenti a pari punti, per la 

vittoria si procederà ad una sola tornata supplementare. 

L’ordine di partenza dello spareggio sarà sorteggiato come da Art. 01/III-e. 

Gli anelli utilizzati per lo spareggio saranno solo quelli con diametro 3 cm e varranno 1 punto. 

Al termine della prima tornata di spareggio e delle eventuali tornate successive, non verrà annunciato nessun 

punteggio e nessun tempo in modo da non avvantaggiare i successivi cavalieri dello spareggio. 

L’Araldo annuncerà quindi il vincitore del palio ed i punteggi, al termine di tutte le carriere di spareggio. 

Nel caso in cui, al termine della tornata supplementare, si dovesse riscontrare un’ulteriore parità di punteggio, 

vincerà la gara chi impiegherà il minor tempo nella tornata di spareggio. 

Nel caso in cui tutti i cavalieri partecipanti allo spareggio, totalizzino 0 punti, la tornata di spareggio verrà 

ripetuta per intero, con ordine di partenza sorteggiato come art.01/III-e. 

Nell’eventualità in cui allo spareggio, tra i cavalieri che avranno stabilito il punteggio più alto, ci sia perfetta 

parità (cioè uguale punteggio e tempo nella tornata supplementare), questi ripeteranno la tornata di spareggio, 

con ordine di partenza sorteggiato come da art. 01/III-e. 

 

08/III - COLLOCAZIONE ANELLI 

Gli anelli saranno collocati sulla quintana da un contradaiolo della contrada che deve disputare la tornata; il 

contradaiolo deve segnalare al giudice di campo l’avvenuta collocazione dei due anelli alzando 

immediatamente una bandierina e non deve fare alcuna altra segnalazione (anello centrato o anello sbagliato). 

I contradaioli delle altre contrade preposte alla stessa quintana, saranno giudici ed assicureranno che non vi 

siano scambi di posizione dei due anelli con diametro diverso. 

 

09/III - SPOSTAMENTO ANELLI 

Cause od eventi esterni che provochino lo spostamento degli anelli (per esempio, un colpo di vento) dopo 

che gli anelli stessi sono stati sistemati dall’addetto della contrada, non potranno essere valida giustificazione 

di reclamo. 

 

10/III - ROTTURA LANCIA 

In caso di rottura della lancia durante la tornata per cause accidentali non imputabili a volontà del cavaliere, 

la prova potrà essere ripetuta. 

 

11/III - PAUSE 

Per incidenti che possono capitare al cavallo (ferite, perdita di ferri, avaria dei finimenti, etc.) o al cavaliere, 

o che ci siano inadempienze nell’abbigliamento prescritto come da art. 34/III, il cavaliere, potrà chiedere o 

potrà essere sottoposto dal giudice o dal veterinario incaricato, ad una o più pause fino ad un totale di 20 

minuti (allegato 1/III). 
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Il cavaliere od un suo collaboratore dovranno chiedere la pause subito dopo la chiamata di ingresso in campo 

per lo svolgimento della tornata. 

Il giudice di campo terrà il tempo e nel caso il cavaliere dovesse superare i 20 minuti totali a sua disposizione, 

sarà sanzionato con l’annullamento della tornata (cioè 0 punti) per la quale era stato chiamato a correre. 

Il medico veterinario incaricato, valuterà le condizioni del cavallo e deciderà sul suo proseguimento della 

gara come da art. 25/III. 

  

12/III - DEFEZIONI 

Il cavallo od il cavaliere che, a gara iniziata, non saranno in grado di proseguire, non potranno in ogni caso 

essere rimpiazzati. 

 

13/III - ROTTURA QUINTANA 

Nel caso di avaria o rottura di una quintana durante la gara, si cercherà in qualunque modo di sostituire o 

riparare la quintana guasta. 

Nel caso la riparazione o la sostituzione non siano possibili, verrà corsa nuovamente l’intera ultima tornata 

(a partire dal primo cavaliere) senza la quintana guasta. 

Le quintane disponibili saranno quindi 3 ed il punteggio massimo sarà quindi uguale a 6 

Per ogni altro problema alle strutture di gara non contemplato dal presente regolamento, spetterà al giudice 

di gara, dopo aver consultato i capitani delle contrade, trovare una soluzione per proseguire la gara nel 

migliore dei modi. 

 

14/III – DISPOSITIVI DI SICUREZZA 

Ogni qualvolta un concorrente entrerà in pista, sia in gara che in prova, dovrà indossare un apposito caschetto 

di protezione. I Cavalieri minorenni dovranno obbligatoriamente indossare anche la tartaruga o il corpetto 

integrale. 

 

15/III - PENALITÀ SECONDA QUINTANA 

Il cavaliere, appena tagliato il traguardo della tornata deve frenare ed arrestare la corsa del cavallo entro ed 

non oltre la sagoma della quintana n. 2 posta nella prima curva del percorso, deve quindi ritornare sino alla 

consegna della lancia al giudice di gara; se verrà superata la seconda quintana durante l’arresto del cavallo, 

sarà penalizzato il punteggio di 1 punto. 

Nel caso in cui un cavaliere avesse realizzato zero punti nella tornata appena trascorsa, l’eventuale punto di 

penalità verrà decurtato dal punteggio realizzato fino a quel momento della gara. 

Nel caso di punteggio totale uguale a zero e superamento della seconda quintana nella prima tornata di 

giostra, il punto verrà decurtato nella successiva tornata. 

 

16/III - RIPETIZIONE CARRIERA 

Durante lo svolgimento della gara, da parte del pubblico e dei contradaioli, non è necessario mantenere il 

silenzio, quindi tutti potranno esprimere il proprio stato d’animo attraverso la voce. 

All’interno del campo, sono vietati l’utilizzo di tamburi e trombe o comunque di strumenti che producano 

suoni violenti o rumori frastornanti. 

E’ vietato inoltre lo sventolio di bandiere. 

Spetterà al giudice di gara valutare eventuali violazioni del presente articolo, e decidere sull’eventuale 

ripetizione della tornata dopo aver consultato il capitano della contrada lesa. 
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Il giudice inoltre (sempre dopo previo consulto del capitano), può optare per una ripetizione della carriera, 

nel caso in cui il pubblico al di fuori del campo, commetta atti estremamente dannosi e compromettenti nei 

confronti del cavaliere in gara. 

 

17/III - TATTICA DI GARA 

Per ogni contrada può essere designata solamente una persona, che ha la possibilità di rimanere a fianco del 

cavaliere all’esterno della recinzione della pista, per prestare supporto e stabilire una eventuale strategia di 

gara. 

 

18/III - GIUDICE 

Il giudice di gara è istituito dall’Ass. Palio ed ha il compito di far rispettare il presente regolamento con 

l’aiuto del medico veterinario incaricato, per quanto di sua competenza. 

Per quanto non contemplato in questo regolamento, varrà la decisione insindacabile del giudice di gara. 

 

19/III - PROVE UFFICIALI 

I cavalieri che disputano il Palio, hanno a disposizione 2 sessioni di prove ufficiali durante i giorni che 

precedono la disputa del Palio.  

 

L’ordine con cui i cavalieri entreranno in campo sarà deciso per sorteggio abbinato all’ordine della prima 

tornata di giostra. 

I cavalieri proveranno solamente nell’intervallo di tempo assegnato alla loro contrada. 

 

La prima sessione di prove può essere effettuata dalle 14.00 alle 19.00 del sabato antecedente il Palio. 

In questa sessione ogni contrada avrà a disposizione 50 minuti di prova. 

 

Le contrade entreranno in pista rispettando la seguente tabella oraria: 

Contrada 1 dalle 14.00 alle 14.50  

Contrada 2 dalle 14.50 alle 15.40 

Contrada 3 dalle 15.40 alle 16.30 

Contrada 4 dalle 16.30 alle 17.20 

Contrada 5 dalle 17.20 alle 18.10 

Contrada 6 dalle 18.10 alle 19.00 

 

La seconda sessione di prove può essere effettuata dalle 08.30 alle 10.30 della stessa domenica in cui si corre 

il Palio. 

Durante questa sessione le contrade avranno a disposizione 20 minuti di prova. 

 

Le contrade entreranno in pista rispettando la seguente tabella oraria: 

Contrada 1 dalle 08.30 alle 08.50  

Contrada 2 dalle 08.50 alle 09.10 

Contrada 3 dalle 09.10 alle 09.30 

Contrada 4 dalle 09.30 alle 09.50 

Contrada 5 dalle 09.50 alle 10.10 

Contrada 6 dalle 10.10 alle 10.30 
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Nel caso in cui una contrada abbia ingaggiato 2 cavalieri, questi si potranno scambiare tutte le volte che lo 

riterranno opportuno, l’importante che scendano in pista uno alla volta, nelle fasce orarie assegnate alla 

propria contrada.  

È responsabilità delle contrade far rispettare ai rispettivi cavalieri gli orari di prova. Si considerano prove 

ufficiali le prove in cui sono disponibili lance ed anelli. 

Al di fuori delle prove ufficiali, la pista rimane a disposizione di tutte le contrade nella giornata di Sabato 

dalle 9.00 alle 12.00, le contrade potranno accedervi per un tempo massimo di 30 minuti nello stesso ordine 

del loro arrivo presso le scuderie, attenendosi in ogni caso alle indicazioni del giudice di campo. 

È tuttavia vietato ai cavalieri utilizzare la lancia e gli anelli all’interno di queste fasce orarie. 

L’Ass. Palio declina ogni responsabilità per danni occorsi a persone, animali o cose negli orari al di fuori 

delle prove ufficiali. 

Durante lo svolgimento delle prove, sono ammessi all’interno del campo, solo i contradaioli preposti alla 

collocazione degli anelli sulla quintana, il capitano di contrada, i rappresentanti della commissione gioco, il 

referente della commissione gioco, il Presidente e/o suo sostituto dell’Associazione Palio, il giudice di 

campo, aiutante/i dei cavalieri. 

Sarà cura dell’Associazione Palio di fornire, nei modi che ritiene più opportuni, un riconoscimento visibile 

alle persone autorizzate all’ingresso al campo e alla zona cavalli. 

Tutte le persone non provviste di tale riconoscimento, verranno allontanate. 

L’Associazione Palio si riserva il diritto di variare l’orario delle prove solo in casi estremi (per esempio: 

maltempo, variazione del programma ufficiale). 

 

20/III - QUINTANA 
Sono definite “quintane” i quattro supporti per gli anelli inseriti lungo la pista. 

L’aspetto della quintana e le sue dimensioni ufficiali, sono quelle descritte nell’allegato 11/III 

 

21/III - LANCE 

I cavalieri giostranti devono usare lance tutte uguali nella forma e nella sostanza, omologate dal giudice 

(allegato 9/III) 

 

22/III - RICOVERO CAVALLI 

I cavalli sono normalmente ospitati nei box predisposti all’interno del campo sportivo.  L’Ass.  Palio per 

questi cavalli disbrigherà tutte le pratiche amministrative e sanitarie. Le contrade che non intendono usufruire 

dei box soprascritti, devono specificarlo in forma scritta all’Ass. Palio. Sarà a loro carico il disbrigo delle 

pratiche amministrative e sanitarie. 

 

23/III - COMPITI ASSOCIAZIONE PALIO 

L’Ass. Palio garantisce la presenza di un medico veterinario incaricato all’assistenza zooiatrica di 

comprovata esperienza nel settore equino, di un’ambulanza veterinaria, di una clinica veterinaria di 

riferimento, di autoambulanza e di un medico per soccorso ed assistenza sanitaria durante le prove e la gara. 

Il medico veterinario incaricato, sarà coadiuvato da uno o più medici veterinari dell’ASL competente. 

 

24/III - COMPITI MEDICO VETERINARIO INCARICATO 

Il medico veterinario incaricato ha il compito:  

a) salvaguardare e garantire il benessere animale; 
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b) valutare l’idoneità dei cavalli a partecipare alle prove ufficiali ed alla gara del Palio delle Contrade di San 

Secondo; 

c) garantire assistenza sanitaria, prima, durante e dopo le prove e la gara;  

d) altre disposizioni presenti in questo regolamento. 

 

25/III - IDONEITÀ E VISITA VETERINARIA CAVALLI 

I cavalli destinati alle prove ed all’iscrizione alla gara, saranno sottoposti a controllo di tutta la 

documentazione necessaria secondo le vigenti leggi, normative ed indicazioni tecniche in materia di 

benessere animale da parte del veterinario ASL ed a visita veterinaria effettuata dal medico veterinario 

incaricato, volta a verificare l’idoneità dell’animale da svolgersi nell’imminenza della gara e comunque entro 

le 48 ore che la precedono. 

I cavalli, di conseguenza, dovranno essere presenti ai box entro 30 minuti prima dell’inizio della fascia oraria 

di prova assegnata alla loro contrada (vedi art.19/III) nella seconda giornata di Palio (sabato). 

Pertanto il cavallo/i della contrada 1 dovrà essere presente entro le 13.30, il cavallo/i della contrada 2 entro 

le 14.20, il cavallo/i della contrada 3 entro le 15.10, il cavallo/i della contrada 4 entro le 16.00, il cavallo/i 

della contrada 5 entro le 16.50 e il cavallo/i della contrada 6 entro le 17.40.  

 

La visita veterinaria dovrà essere uguale per tutti i cavalli che vorranno partecipare alle prove ed alla gara e 

sarà composta da: 

1) esame obiettivo generale; 

2) esame obiettivo particolare degli apparati:  

a) cardiocircolatorio, 

b) respiratorio,  

c) oculo-visivo,  

d) locomotore. 

3) redazione una scheda di valutazione clinica in cui vengono annotati tutti i parametri emersi dalla 

visita. 

 

Possono presenziare alla visita il cavaliere giostrante, il palafreniere ed il capo contrada o suo delegato. 

Il medico veterinario incaricato, con decisione inappellabile, valuta l’idoneità o meno del cavallo a 

partecipare alle prove ed alla gara. 

 

Se un cavallo non superasse la visita veterinaria o si infortunasse durante le prove, la propria contrada ha la 

possibilità di sottoporre un altro cavallo alla visita veterinaria fino al terzo giorno del “Palio” (domenica) alle 

ore 17.00 in modo da poterlo iscrivere alla corsa entro le ore 18.00 come da articolo 29/III. 

 

Se durante la gara, un cavallo si dovesse infortunare, sarà esaminato dal medico veterinario incaricato che 

con decisione inappellabile e dopo aver informato il giudice di campo, deciderà sul suo proseguimento alla 

giostra degli anelli. 

 

26/III - IDENTIFICAZIONE CAVALLI E DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO 

In ottemperanza alle leggi e normative vigenti e loro indicazioni tecniche, relative al benessere animale e di 

svolgimento di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi o altri 

ungulati al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati e di sanità pubblica, ogni cavallo 

per poter partecipare alle prove ed alla gara deve: 
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a) portare obbligatoriamente un identificatore elettronico iniettabile (transponder) conforme alle norme ISO 

11784 ISO 11785 impiantato nella parte superiore centrale del lato sinistro del collo, ai sensi del D.M.5 

maggio 2006; 

b) essere in possesso del documento di identificazione- passaporto conforme al disposto del manuale 

operativo redatto ai sensi dell’art. 6 comma 2 del D.M. 5 Maggio 2006; 

c) dichiarazione di provenienza degli animali mod. 4 (art. 31 DPR 320/54, come modificato dal DPR 317/96). 

 

27/III - CONTROLLO SANITARIO 

In ottemperanza alle leggi e normative vigenti e loro indicazioni tecniche, relative al benessere animale e di 

svolgimento di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi o altri 

ungulati al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati e di sanità pubblica, il veterinario 

ASL dovrà: 

 

a) Controllare la documentazione inerente al trasporto esibita dal trasportatore e le condizioni di 

adeguatezza del veicolo; 

b) Identificare le persone responsabili, richiedere i dati identificativi e codice fiscale:  

1) del proprietario; 

2) del responsabile della custodia nel luogo della manifestazione;  

3) eventualmente del veterinario curante; 

c) Verificare l’identità dei soggetti esaminati riportando gli estremi del documento di scorta sulla scheda 

di valutazione e verificando la lettura del microchip e i dati segnaletici riportati sul documento di 

identificazione; 

d) Controllare che l’animale abbia un’età di quattro anni ed oltre; 

e) Controllare che le caratteristiche morfologiche ed attitudinali del soggetto gli possano consentire di 

affrontare le prove previste senza rischio per la propria ed altrui incolumità; 

 

28/III - PARTECIPAZIONE CAVALLI ALLA MANIFESTAZIONE 

Solo quei cavalli che superano quanto prescritto dagli artt.25/III-26/III-27/III del presente regolamento, 

possono partecipare alle prove ed essere iscritti alla gara. 

  

29/III - ISCRIZIONE CAVALLI 

Le contrade devono iscrivere alla gara un solo cavallo entro le ore 18.00 del terzo giorno di palio (domenica) 

compilando l’allegato 7/III, pena la squalifica dalla gara per la disputa del Palio. Nel caso in cui il cavallo 

regolarmente iscritto entro le ore 18.00 per qualsiasi motivo non possa partecipare alla gara non potrà essere 

in alcun modo sostituito e la contrada non disputerà la gara per la conquista del Palio. 

 

30/III - USO DI FARMACI 

Per quanto attinente ai trattamenti farmacologici, si fa riferimento al regolamento antidoping FEI. 

 

31/III - CONTROLLO ANTIDOPING 

Sugli equidi che hanno superato favorevolmente in controllo sanitario, è facoltà del veterinario ASL 

effettuare prelievi prima, durante e al termine della gara per l’analisi comparata in grado di svelare trattamenti 

dopanti, secondo le modalità descritte dalle indicazioni tecniche alla L.R.5/2005 dell’Emilia-Romagna. 

Suddette indicazioni, sono allegate al presente regolamento e ne fanno parte integrante e sostanziale (allegato 

6/III). 
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In caso di positività verrà informata l’Ass. Palio che dopo aver ricevuto gli esiti finali, provvederà ad attuare 

le sanzioni previste. 

 

32/III - POSITIVITÀ AL CONTROLLO ANTIDOPING 

Nel caso in cui ci fosse una positività al controllo antidoping, il cavallo e la propria contrada, sarebbero 

immediatamente retrocessi all’ultimo posto in classifica con zero punti. 

Qualora il cavallo squalificato fosse il vincitore, il Palio sarebbe assegnato alla prima contrada col cavallo 

risultato negativo in base alla classifica finale della gara. 

Ad esempio: 

 

Contrada A vince il Palio contrada B seconda contrada C terza. 

 

Caso 1: contrada A positiva e retrocessa all’ultimo posto contrada B negativa e nuova vincitrice; 

Caso 2: contrada A positiva e retrocessa all’ultimo posto contrada B positiva e retrocessa all’ultimo posto 

contrada C negativa e nuova vincitrice. 

  

Nel caso in cui tutti i cavalli risultassero positivi, il Palio non sarebbe assegnato. 

Il cavaliere del cavallo risultato positivo al controllo antidoping, potrà incorrere in una squalifica come da 

articolo 36/III. 

 

33/III – CAVALIERE 

In ottemperanza alle leggi e normative vigenti e loro indicazioni tecniche, relative al benessere animale e di 

svolgimento di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi o altri 

ungulati al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati, i cavalieri che partecipano al Palio 

delle Contrade dovranno compilare e firmare autocertificazione di assenza di condanne per maltrattamento 

o uccisione di animali, spettacoli o manifestazioni vietati, competizioni non autorizzate e scommesse 

clandestine di cui agli articoli 544-bis, 544- ter, 544-quater, 544-quinquies e 727 del codice penale, allegata 

al presente regolamento che ne fa parte integrante e sostanziale (allegato 2/III). 

I cavalieri dovranno essere in possesso di patente A2 o superiore, copertura assicurativa contro gli infortuni 

e compilare la dichiarazione di partenza (allegato3/III). 

I proprietari dei cavalli dovranno essere in possesso di copertura assicurativa per la responsabilità civile e 

compilare la dichiarazione di partenza (allegato 4/III). 

I cavalieri saranno altresì sottoposti ad alcol test da effettuarsi prima della gara. Il limite di tasso alcolemico 

tollerato sarà di 0,00g/l. 

Nel caso in cui un cavaliere risulti positivo, sarà sottoposto ad altro alcol test dopo 15 minuti, che se avrà 

esito negativo potrà far partecipare alla gara il cavaliere, contrariamente ne segnerà la squalifica. 

Nel caso in cui un cavaliere si rifiuti di sottoporsi all’alcol test, sarà squalificato dalla gara. 

L’Ass. Palio potrà operare in tutte le opportune sedi per tutelarsi e rivalersi sui cavalieri qualora uno o più di 

loro compromettano l’immagine del Palio delle Contrade di San Secondo Parmense con dichiarazioni false, 

azioni o quant’altro. 

 

34/III - PRESCRIZIONE ABBIGLIAMENTO CAVALIERE 

Il cavaliere dovrà indossare, durante la giostra, la casacca recante i colori della contrada fornita dall’Ass. 

Palio, pantaloni lunghi, stivali e gli elementi, obbligatori per legge, adatti alla sua incolumità. Durante le 

prove è esonerato dal portare la casacca con i colori della sua contrada. 
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Il giudice di campo dovrà verificare quanto sopra e se constaterà una mancanza nell’abbigliamento, 

obbligherà il cavaliere ad indossare l’indumento o gli indumenti mancanti, concedendogli una o più pause 

come da art. 11/III. 

 Nel caso in cui il cavaliere si rifiutasse di indossare l’abbigliamento obbligatorio, sarà sanzionato con 

l’annullamento della tornata (cioè 0 punti) per la quale era stato chiamato a correre. 

 

35/III - BARDATURA CAVALLO 

Sono ammessi alle prove ed alla gara tutti i finimenti che il cavaliere ritiene più opportuno utilizzare per la 

maggior tutela del cavallo e per la migliore riuscita della sua prestazione. 

E’ altresì compito del giudice di campo e del veterinario incaricato della manifestazione, identificare 

eventuali finimenti troppo esasperati e quindi dannosi per la salute del cavallo. 

I cavalieri sorpresi con finimenti che possano causare danni al cavallo saranno invitati dal giudice a 

modificare i finimenti stessi prima di iniziare le tornate di gara. 

Nel caso in cui il cavaliere non adempia a tale richiesta, verrà squalificato dalla gara stessa. L’accertamento 

da parte del veterinario o del giudice di ferite, abrasioni, derivanti da uno scorretto utilizzo degli aiuti o dei 

finimenti, da parte del cavaliere, potrà essere sanzionato con la squalifica dalla gara. 

 

36/III - SQUALIFICA CAVALIERE 

Il cavaliere dovrà sottostare agli articoli di sua pertinenza del presente regolamento. Dovrà partecipare alle 

cerimonie previste e coordinate dal Provveditore di campo. Mantenere un contegno consono alla 

manifestazione. Nel caso di grave infrazione il cavaliere sarà squalificato dalla giostra degli anelli del Palio 

di San Secondo per le successive due edizioni della manifestazione. 

 

37/III - ASSICURAZIONE 

L’Ass. Palio provvederà alla copertura assicurativa dell’intera manifestazione. 

 

38/III - DESIGNAZIONE CAVALIERI 

Le contrade possono ingaggiare direttamente uno o due cavalieri compilando il modello “Impegnativa di 

giostra” (allegato 5/III) e consegnarne una copia all’Associazione palio entro il 15 marzo dell’anno in corso. 

Queste contrade devono provvedere direttamente al vitto e alloggio del/dei loro cavaliere/i. Eventuali 

rimborsi spese forfetari saranno devoluti, solo per un cavaliere giostrante, dall’Ass. Palio.  Ogni anno l’Ass. 

Palio entro il 31 dicembre comunicherà la cifra forfetaria rimborsabile. 

 

39/III - SORTEGGIO 

Le contrade che non ingaggiano direttamente il cavaliere parteciperanno ad un sorteggio gestito dall’Ass. 

Palio, che assegnerà loro un solo cavaliere giostrante d’ufficio. L’Ass. Palio provvederà al loro vitto e 

alloggio. 

 

40/III - CAVALIERE GIOSTRANTE 

Le contrade devono iscrivere alla gara un solo cavaliere tra quelli ufficialmente designati, come da Art.38/III, 

o tra quelli sorteggiati, come da Art.39/III, entro le ore 18.00 del terzo giorno di palio (domenica) compilando 

l’allegato 8/III pena la squalifica dalla gara per la disputa del Palio. Nel caso in cui il cavaliere, regolarmente 

iscritto entro le ore 18.00, per qualsiasi motivo non possa partecipare alla gara, non potrà essere in alcun 

modo sostituito e la contrada non disputerà la gara per la conquista del Palio. 
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41/III - INGAGGIO CAVALIERE 

La contrada che ingaggia direttamente il cavaliere/i, è opportuno stipuli un contratto scritto tra le parti. 

I termini del contratto regolano il vincolo del cavaliere/i alla contrada. Nel caso che il cavaliere/i non rispetti 

la clausola contrattuale che lo lega alla contrada deve essere fatta segnalazione all’Ass. Palio che valuterà il 

caso e nell’eventualità sospenderà il cavaliere per due edizioni del Palio delle Contrade di San Secondo. Nel 

caso di recidiva il cavaliere sarà sospeso a tempo indeterminato dalla manifestazione. Al termine 

dell’ingaggio contrattuale scritto il cavaliere è libero di accettare qualsiasi ingaggio. Il cavaliere ingaggiato 

da una contrada senza specifico contratto scritto, dopo la disputa della quintana, sarà libero da impegni con 

la medesima. 

Le contrade con e senza contratto scritto devono compilare il modello “Impegnativa di giostra” (allegato 

5/III) e consegnarne una copia all’Associazione palio entro il 15 marzo dell’anno in corso. 

Il modello “Impegnativa di Giostra” (allegato 5/III) sarà considerato vincolante da parte dell’Ass. Palio dei 

rapporti tra i cavalieri e le contrade sia che queste abbiano stipulato un contratto scritto tra le parti sia che 

non lo abbiano fatto. 

Eventuali inadempienze da parte del cavaliere o delle contrade saranno sottoposte all’Ass. Palio. 

 

 

IL PRESENTE REGOLAMENTO E’ VALIDO IN TUTTE LE SUE PARTI ANCHE PER LE 

EDIZIONI STRAORDINARIE DELLA GIOSTRA DEL PALIO DELLE CONTRADE 

ORGANIZZATE DALL’ASSOCIAZIONE PALIO DELLE CONTRADE.  

 

In caso di eventuali norme speciali relative alle gare straordinarie, deliberate dal Consiglio Direttivo, 

verranno rilasciate comunicazioni ufficiali ai Presidenti delle Contrade nei tempi corretti per permetterne 

un’organizzazione adeguata.  

 

 

 

Ad integrazione del regolamento, si faccia riferimento ai successivi allegati: 
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Allegato 1/III 

Tabella soste: 

 

Tempo 

soste 

Contrada 

Buregh di 

minen 

Contrada 

Castell’aicardi 

Contrada 

Dragonda 

Contrada 

Grillo 

Contrada 

Prevostura 

Contrada 

Trinità 

Tempo 

sosta 1 

      

Tempo 

sosta 2 

      

Tempo 

sosta 3 

      

Tempo 

sosta 4 

      

Tempo 

sosta 5 

      

Tempo 

sosta 6 

      

Tempo 

sosta 7 

      

Tempo 

sosta 8 

      

Tempo 

sosta 9 

      

Tempo 

sosta 10 

      

Totale 

tempo 

soste 
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Allegato 2/III 

 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI 
(artt. 45 e 46 D.P.R. 445 del 28.12.2000) 

 

La/il sottoscritta/o 

………………………………………………………………….. nata/o a 

…………………………………………… il …………………………….. 

residente a …………………………………………… in via …………………………… n …… 

consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo 

quanto prescritto dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che , inoltre, qualora dal controllo 

effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici 

conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 

75 D.P.R. 445/2000). 

Sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARA 
 

assenza di condanne per maltrattamento o uccisione di animali,spettacoli o manifestazioni 

vietati,competizioni non autorizzate e scommesse clandestine di cui agli articoli 544-bis, 544- ter, 

544-quater, 544-quinquies e 727 del codice penale. 

 

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, 

n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

 

Luogo e data 

 

 

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)    
 

 

La mancata accettazione della presente dichiarazione costituisce violazione dei doveri d’ufficio (art. 74 

comma 1 D.P.R. 445/2000). 

Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 445/2000 
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Allegato 3/III 

Parte 1 (da compilare sempre) 

 

DICHIARAZIONE DI PARTENZA 

 
La/il sottoscritta/o ___________________________________________________ 

nata/o a _____________________________________ il_____________________ 

residente a __________________________________ in via _____________________________ n ____  

in qualità di cavaliere partecipante alla manifestazione Palio delle Contrade di San Secondo Parmense 

 

Patente___________________Numero___________________________data rinnovo____________ 

 

DICHIARO DI: 

 

1. essere in possesso di adeguata copertura assicurativa che copra eventuali danni occorsi a 

cose, persone e/o animali derivati da comportamento inadeguato o dal caso fortuito e di 

copertura assicurativa per eventuali infortuni; 

N° Polizza__________________________ Compagnia Assicuratrice_________________ 

 

2. avere preso visione del tracciato di gara e del terreno e quindi di conoscerne le caratteristiche 

tecniche; 

3. di conoscere il livello di addestramento e di salute del cavallo da me presentato in gara; 

4. di rispettare le indicazioni previste dal Decreto Ministeriale relative ad eventuali 

precedenti penali; 

5. di conoscere ed accettare nella sua totalità il regolamento gara del Palio delle Contrade di San 

Secondo Parmense. 

 
Luogo e data _________________ 

 

  Firma 

                                                                     ___________________
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Allegato 3/III 

Parte 2 (da compilare solo in caso di cavaliere minorenne) 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI PARTENZA 

 

 
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________  

 

Nato/a il ____________________________ a___________________________  

 

Residente a _____________________________________________________________  

 

all’indirizzo ________________________________________________N°____________ 

 

DICHIARA di essere padre/madre/tutore  

 

 

E 

 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________  

 

Nato/a il ____________________________ a___________________________  

 

Residente a _____________________________________________________________  

 

all’indirizzo ________________________________________________N°____________ 

 

DICHIARA di essere istruttore  

 

 

Del minore:_____________________________________________________________________ 

 

Residente a _____________________________________________________________  

 

all’indirizzo ______________________________________________N°_____________ 
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AUTORIZZANO 

 

 Il proprio figlio/allievo (Nome e Cognome)____________________________________________ 

 

 

A PARTECIPARE 

 

alle prove ed alla gara della manifestazione denominata “Palio delle Contrade di San Secondo Parmense”, 

 

SOLLEVANO l’organizzazione della suddetta manifestazione DA OGNI RESPONSABILITA’ per eventuali 

danni alle cose e/o alle persone e/o animali, causati e/o subiti, che si possono verificare durante lo svolgersi 

della manifestazione. 

 

Il/la/i/e sottoscritto/a/i/e conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di 

rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. RILETTO 

CONFERMATO E SOTTOSCRITTO  

 

 

Luogo e data 

 

_________              __                                    _ 

 

 

 

Firma Genitore/tutore                                                                                           Firma Istruttore 

 

___________________                                                                                   ___________________ 
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Allegato 4/III 

 

DICHIARAZIONE DI PARTENZA 
 

 
Io sottoscritto ___________________________________ in qualità di proprietario del/dei     

 

cavallo/i________________________________________________________________________ 

 

con passaporto/i n° _______________________________________________________________   

 

e microchip/s n°__________________________________________________________________ 

 

partecipante/i alla manifestazione Palio delle Contrade di   San Secondo Parmense 

 

DICHIARO DI: 

 

essere in possesso di adeguata copertura assicurativa che copra eventuali danni occorsi a cose, persone 

e/o animali derivati da comportamento inadeguato o dal caso fortuito. 

 

N° Polizza__________________________ Compagnia Assicuratrice_________________ 

 

 

 

Luogo e data _______________________ 

 

 Firma 

 
                                                                         _______________________ 
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Allegato 5/III      
 

IMPEGNATIVA DI GIOSTRA 
 

San Secondo Parmense, _____________________________ 

 

Io sottoscritta/o ___________________________________________________ 

 

nata/o a _____________________________________ il_____________________ 

 

residente a __________________________________ in via _________________________ n ____  

 

 

Cavaliere nella giostra degli anelli del Palio delle Contrade di San Secondo Parmense,  

 

Mi impegno di giostrare per la contrada _________________________________________, 

 

nella manifestazione “Palio delle Contrade di San Secondo” edizione _________________, 

 

anno________________. 

 

                                                            Il Cavaliere 

(in caso di minore firma dell’esercente la potestà genitoriale) 

 

                                                                                _________________________________ 

 

Dati dell’esercente la potestà genitoriale (da compilare solo in caso di minore) 

 

Nome____________________ Cognome__________________ nato/a__________________ 

 

il____________________ residente a ____________________________________________ 

 

in via_____________________________________________ n°_______________________ 

 

 

La contrada _________________________________ accetta come proprio cavaliere il fantino  

 

soprascritto. 

 

                                                                                            Il responsabile di contrada 

 

                                                                                   __________________________________ 

L’aspetto economico non è pertinenza di questo documento, che attesta solo la partecipazione del cavaliere 

per una determinata contrada. 
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Allegato 6/III 

Modalità di controllo delle sostanze ad azione dopante nelle gare con equidi o altri ungulati 

Controllo ufficiale nella fase precedente la manifestazione 

Controlli ufficiali alla visita clinica di ammissione 

Tutte le verifiche e i controlli espletati in questa fase, vengono registrati utilizzando apposite 

verbale (Allegato A). 

I Veterinari Ufficiali incaricati effettuano le seguenti operazioni: 

- presenziano allo scarico degli equidi, laddove possibile, controllano la documentazione inerente il 

trasporto, esibita dal trasportatore, e le condizioni di adeguatezza del veicolo. Si accertano che agli animali 

scaricati venga resa subito disponibile acqua per l’abbeverata; 

- identificano le persone responsabili nelle varie fasi e, in particolare richiedono i dati identificativi e codice 

fiscale: 

1. del proprietario 

2. del responsabile della custodia nel luogo della manifestazione 

3. eventualmente del veterinario curante. 

- procedono agli accertamenti di identità degli equidi, mediante lettura del microchip e controllo 

documentale, ponendo attenzione all’età dell’animale (almeno 4 anni) e verificando eventuali incongruenze 

dei dati segnaletici. 

I documenti di accompagnamento di ogni equide sono: 

· passaporto legale che riporti le attestazione in corso di validità per gli accertamenti di legge. 

· attestazione di provenienza e destinazione (Modello 4) riportante eventuali annotazioni dei trattamenti 

effettuati negli ultimi 90 giorni. Il Veterinario Ufficiale verificherà la presenza del  codice dell’azienda di 

provenienza e che sia riportato il microchip dell’equide trasportato oppure il numero del passaporto, nei 

casi previsti. Copia del Modello 4 verrà trattenuta agli atti d’ufficio. 

· presenziano alle visite cliniche di idoneità degli equidi svolte dal veterinario incaricato dell’assistenza entro 

48 ore dall’inizio della gara; 

· effettuano su tutti gli equidi che hanno superato la visita di idoneità, ai fini della ricerca di sostanze 

farmacologicamente attive: 

· prelievo di sangue (almeno 70 ml/capo) a cui segue centrifugazione per l’estrazione del siero che dovrà 

essere di seguito suddiviso in 5 aliquote singolarmente confezionate 

· redazione del verbale di campionamento (Allegato B) con indicazione dei seguenti elementi: 

·  
 Identificazione dell’equide (nome, sesso, microchip) 

 Nominativo e dati anagrafici del detentore (mediante documento di identità)  

 Nominativo del proprietario dell’equide (desunto dal passaporto) 

 Indicazione di eventuali trattamenti farmacologici effettuati (annotati sul Mod. 4) 

  Firma del detentore dell’equide 
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Un'aliquota è consegnata al detentore 

Le rimanenti aliquote sono conservate in congelamento presso la sede dell’ADSPV, per gli eventuali 

successivi accertamenti analitici, che seguiranno solo nel caso in cui l’equide risultasse positivo al 

campionamento post-gara. 

Controllo ufficiale durante le prove e nella fase di manifestazione 

 

Il Veterinario Ufficiale presenzia alla manifestazione e finita la corsa, non appena gli animali vengono fatti 

uscire dal circuito, verifica che nessuno di essi presenti zoppie o alterazioni di qualche tipo e che il detentore 

fornisca adeguato accudimento all'animale. 

Si dovrà, quindi, immediatamente procedere ai campionamenti post – gara, per ricerca di sostanze 

farmacologicamente attive: 

1. prelievo di sangue a tutti gli equidi partecipanti alla gara (almeno 70 ml/capo) a cui segue 

centrifugazione per l’estrazione del siero che dovrà essere di seguito suddiviso in 5 

aliquote, singolarmente confezionate 

2. redazione di un verbale di campionamento post-gara (Allegato C) con indicazione dei seguenti 

elementi: 

 Identificazione dell’equide (nome, sesso, microchip) 

 Nominativo e dati anagrafici del detentore (mediante documento di identità) 

 Nominativo del proprietario dell’equide (desunto dal passaporto) 

 Indicazione di eventuali trattamenti farmacologici effettuati (annotati sul Mod. 4) 

 Firma del detentore dell’equide 

 

Un'aliquota è consegnata al detentore. 

Le rimanenti aliquote sono inviate al laboratorio dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

competente per territorio con richiesta dei seguenti accertamenti analitici:  

Screening completo su sostanze farmacologicamente attive. 

Le spese laboratoristiche sono a carico dell’Ente Organizzatore. 

Entro il 31 gennaio di ogni anno le strutture organizzative afferenti all’area disciplinare della Sanità 

Pubblica Veterinaria delle AUSL presentano al Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti della Regione 

Emilia-Romagna una relazione sulle manifestazioni che si sono svolte nell’anno precedente e una 

programmazione di quelle previste nell’anno corrente. 

E’ facoltà delle strutture organizzative afferenti all’area disciplinare della Sanità Pubblica Veterinaria delle 

AUSL derogare ai controlli per la ricerca di sostanze farmacologicamente attive in funzione di una 

preventiva valutazione della tipologia della manifestazione e degli ungulati impiegati nelle gare. 

Allegato A – Verbale di controllo ufficiale equidi in visita di ammissione  

Allegato B – Verbale di campionamento pre-gara equidi in visita di ammissione 

Allegato C –  Verbale di campionamento post-gara degli equidi gareggianti 
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Allegato A 

 
VERBALE DI CONTROLLO UFFICIALE EQUIDI IN VISITA DI 

AMMISSIONE 
Manifestazione/palio _   
Verbale n.  /  /    

In data..……………………… alle ore.……..……il/i sottoscritto/i verbalizzante/i………………….……... 
……………………………………………..con la qualifica di VETERINARI  UFFICIAL  dell’Azienda 

USL………, dopo essersi qualificato/i ha accertato quanto segue: 

Registrazione mezzo di trasporto degli EQUIDI 

No 

EQUIDE: 

ì estremi    

Nome ……………………………………………………………… 

Microchip ………………………………………………………….. 

Sesso: M F C Età maggiore od uguale 4 anni 

presenza e idoneità Modello 4 Sì No 

presenza annotazione di trattamenti effettuati negli ultimi 90 giorni Sì No 

se si, sono rispettati i tempi di attesa previsti dalla DGR 647/07 Sì  No 

presenza e idoneità passaporto Sì No 

Dichiarazione Equide NON DPA  Sì No 

Test A.I.E. in corso validità Sì No 

Esito accertamenti clinici da parte della Commissione Veterinaria incaricata: 

E.O.G - E.O.P. Apparato cardiocircolatorio - E.O.P. Apparato respiratorio - E.O.P. 
Apparato muscolo scheletrico – altro …………………………………… 

prelievo antidoping da parte dell’AUSL 

la Commissione ha dichiarato l’animale idoneo la Commissione ha dichiarato l’animale 
non idoneo per i seguenti motivi: ……………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

… 

Osservazioni, prescrizioni, irregolarità ………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

…. 

………………………………………………………………………………………………………………… 
…. 

Il/I 

Sig………………………………………………………………………………………….…………………. 

in qualità di………………………………………………………………………. presente/i ai controlli ha 

chiesto che venga verbalizzato quanto segue: ……………………………………………………………... 

…...……………………………………………………………………………………………………………… 

.. 

Del presente verbale, n.1 copia viene consegnata/e al Sig. ……………………………… 

Firma dell'interessato/i Il/I verbalizzante/i

 

 ì
 N
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Allegato B 
 
VERBALE DI CAMPIONAMENTO PRE-GARA EQUIDI IN VISITA DI 

AMMISSIONE 
Manifestazione/palio    
Verbale n.  /  /    

In data..……………………… alle ore.……..……il/i sottoscritto/i verbalizzante/i………………….……... 
……………………………………………..con la qualifica di VETERINARI  UFFICIAL  dell’Azienda 

USL………, alla presenza del Sig.………………………………nato a …………………………………… 

il  /  /  e residente a ………………….in via……………….................................... 

identificato dal documento carta d’identità / patente n……………………………………………. 

C.F………………………in qualità di DETENTORE DELL’EQUIDE denominato………………. 

Nato il………………………sesso M C F con microchip n………………………………… 
di proprietà del Sig…………………………………………………………………nato a…………………… 

il  /  /  C.F. 

dopo essersi qualificato/i ed aver motivato il campionamento, il/i sottoscritto/i ha/hanno proceduto al 

prelievo di n. campioni di SANGUE. 

Modalità di prelievo: sono stati prelevati circa 70 ml di sangue venoso utilizzando ago sterile e provette 

vacutainer. Il sangue è stato fatto centrifugare a 5000 giri per 5 minuti. Il plasma così ottenuto è stato prelevato, 

mediante siringa sterile e distribuito in 5 provette sterili, a formare le 5 aliquote, che a loro volta, sono state 

confezionate dentro sacchetti monouso di plastica. 

Le 5 aliquote sono state individuate rispettivamente dalle lettere A,B,C,D,E. Ogni aliquota è stata suggellata 

regolarmente, con sigillo recante la sigla……. e firmata dai verbalizzanti della parte. 

La aliquota contrassegnata con la lettera….. è stata consegnata al Sig…………………………………. 

Con diffida a non manometterla e a conservarla mediante CONGELAMENTO a disposizione 

dell’interessato/degli interessati che dovrà/dovranno essere avvertito/i dell’avvenuto 

prelievo. 

Le rimanenti aliquote, sono conservate CONGELATE presso……………………….., per  eventuali 

successivi accertamenti analitici, quali SCREENING COMPLETO FARMACI, conferendoli al 

laboratorio dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di……………………………………. 
Dall’esame del certificato di provenienza dell’animale, l’equide non risulta essere stato trattato/ 

risulta essere stato trattato con il/i seguenti medicinali veterinari: 

a. nome specialità………………………………………………..data trattamento  /  /   

b. nome specialità ……………………………………………….data trattamento  /  /  

Il/iSig………………………………………………………………………………………….………………… 

in qualità di………………………………………………………………………. presente/i ai controlli ha 

chiesto che venga verbalizzato quanto segue: ……………………………………………………………... 

…...…………………………………………………………………………………………………………….. 

Del presente verbale, n….. copia viene consegnata/e al Sig. ……………………………… 

 

Firma dell'interessato/i Il/I verbalizzante/i 

 

Consegna al laboratorio in data……alle ore……………Firma 
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Allegato C 
 

VERBALE DI CAMPIONAMENTO POST-GARA EQUIDI GAREGGIANTI 

Manifestazione/palio    
Verbale n.  /  /    

In data..……………………… alle ore.……..……il/i sottoscritto/i verbalizzante/i………………….……... 
……………………………………………..con la qualifica di VETERINARI  UFFICIAL__ dell’Azienda 

USL………, alla presenza del Sig.………………………………nato a …………………………………… 

il  /  /  e residente a ………………….in via……………….................................... 

identificato dal documento carta d’identità / patente n……………………………………………. 

C.F………………………in qualità di DETENTORE DELL’EQUIDE  denominato………………. 

Nato il………………………sesso M C F con microchip n………………………………… 
di proprietà del Sig…………………………………………………………………nato a…………………… 

il  /  /  C.F. 

dopo essersi qualificato/i ed aver motivato il campionamento, il/i sottoscritto/i ha/hanno proceduto al 

prelievo di n. campioni di SANGUE. 
Modalità di prelievo: sono stati prelevati circa 70 ml di sangue venoso utilizzando ago sterile e provette 

vacutainer. Il sangue è stato fatto centrifugare a 5000 giri per 5 minuti. Il plasma così ottenuto è stato prelevato, 

mediante siringa sterile e distribuito in 5 provette sterili, a formare le 5 aliquote, che a loro volta, sono state 

confezionate dentro sacchetti monouso di plastica. 

Le 5 aliquote sono state individuate rispettivamente dalle lettere A,B,C,D,E. Ogni aliquota è stata suggellata 

regolarmente, con sigillo recante la sigla……. e firmata dai verbalizzanti della parte 

La aliquota contrassegnata con la lettera….. è stata consegnata al Sig…………………………………. 
Con diffida a non manometterla e a conservarla mediante CONGELAMENTO a disposizione 

dell’interessato/degli interessati che dovrà/dovranno essere avvertito/i dell’avvenuto prelievo. 

Le rimanenti aliquote, sono conservate CONGELATE presso……………………….., per  eventuali successivi 

accertamenti analitici, quali SCREENING COMPLETO FARMACI, conferendoli al laboratorio dell’Istituto 

Zooprofilattico di …………………………………………………………………… 

Dall’esame del certificato di provenienza dell’animale, l’equide non risulta essere stato trattato/ 

risulta essere stato trattato con il/i seguenti medicinali veterinari: 

a. nome specialità………………………………………………..data trattamento  /  /   
b. nome specialità ……………………………………………….data trattamento   /  /  

Il/iSig………………………………………………………………………………………….………………… 

in qualità di………………………………………………………………………. presente/i ai controlli ha 

chiesto che venga verbalizzato quanto segue: ……………………………………………………………... 

…...……………………………………………………………………………………………………………… 

.. 

Del presente verbale, n….. copia viene consegnata/e al Sig. ……………………………… 

Firma dell'interessato/i Il/I verbalizzante/i 

 

Consegna al laboratorio in data……alle ore……………Firma 
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Allegato 7/III  

 

ISCRIZIONE CAVALLO 

 

 
La Contrada_______________________________________________ 

 

iscrive alla gara per l’assegnazione del Palio delle Contrade denominata “Giostra degli Anelli”, 

 

edizione________________ anno___________________ 

 

il cavallo______________________________________________________________________ 

 

con passaporto n° _______________________________________________________________   

 

e microchip n°__________________________________________________________________ 

  

 

 

 

 
     
                                                                                            Il responsabile di contrada 

 

 

                                                                                   __________________________________ 
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Allegato 8/III  

 

ISCRIZIONE CAVALIERE 

 

 
La Contrada_______________________________________________ 

 

 

iscrive alla gara per l’assegnazione del Palio delle Contrade denominata “Giostra degli Anelli”, 

 

 

edizione_________________ anno____________________ 

 

 

il cavaliere______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     
                                                                                            Il responsabile di contrada 

 

 

                                                                                   __________________________________ 
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Tabella riassuntiva delle sanzioni: 
ARTICOLO DESCRIZIONE SANZIONE 

ARTICOLO 02/III Superamento tempo max di 43,000 secondi Carriera a 0 punti 

ARTICOLO 05/III Caduta Cavaliere da cavallo Carriera a 0 punti 

ARTICOLO 05/III Uscita di pista Carriera a 0 punti 

ARTICOLO 05/III Perdita lancia Carriera a 0 punti 

ARTICOLO 11/III Pausa oltre i 20 minuti Carriera a 0 punti 

ARTICOLO 12/III Cavallo o cavaliere non in grado di proseguire 

la gara 

No gara 

ARTICOLO 15/III Superamento 2° porta anello -1 punto 

ARTICOLO 25/III Infortunio cavallo durante gara Decide veterinario 

ARTICOLO 25/III Cavallo non passa visita No prove,no gara 

ARTICOLO 26/III Documenti cavallo non regolari No prove,no gara 

ARTICOLO 27/III Controllo sanitario non passato No prove,no gara 

ARTICOLO 29/III Mancata iscrizione cavallo entro le ore 18.00 

del 3°giorno 

Squalifica dalla gara 

ARTICOLO 29/III Cavallo iscritto regolarmente, ma non può 

partecipare alla gara 

No gara 

ARTICOLO 32/III Positività antidoping Possibilità squalifica fantino per 2 anni; 

Retrocessione ultimo posto 

ARTICOLO 33/III Positività alcoltest cavaliere Squalifica gara 

ARTICOLO 33/III Rifiuto cavaliere alcoltest Squalifica gara 

ARTICOLO 34/III Abbigliamento cavaliere Carriera a 0 punti 

ARTICOLO 35/III Bardatura pericolosa al cavallo non 

tolta,ferite,abrasion 

Squalifica dalla gara 

ARTICOLO 36/III Cavaliere che non segue gli articoli del 

regolamento di sua pertinenza 

Possibilità di squalifica per 2 anni 

ARTICOLO 38/III Mancata presentazione “Impegnativa di 

giostra” entro il 15 marzo 

Contrada va a sorteggio come da Art.39/III 

ARTICOLO 40/III Mancata iscrizione cavaliere entro le ore 

18.00 del 3° giorno 

Squalifica dalla gara 

ARTICOLO 40/III Cavaliere iscritto regolarmente,ma non può 

partecipare alla gara 

No gara 
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RIEPILOGO COMPITI/ATTIVITA’ PRINCIPALI 

 

GIUDICE DI GARA VETERINARIO 

INCARICATO 

CAPITANI 

Effettua sorteggio 

Artt. 01/III-b3;01/III  

Assegna pausa 

Art. 11/III 

Presenziano sorteggio  

Artt. 01/III b3;01/III  

Calcola punteggio 

Art. 03/III 

Garantisce benessere animale 

Art. 24/III 

Vengono consultati per 

ripetizione carriera 

Art. 16/III 

Assegna pause 

Art. 11/III 

Valuta idoneità cavalli 

Art. 24/III 

 

Decide ripetizione carriera 

Art. 16/III 

Garantisce assistenza veterinaria 

Art. 24/III 

 

Deve far rispettare regolamento 

Art. 18/III 

Visita cavalli prima delle prove 

Art. 25/III 

 

Decide quanto non scritto sul 

regolamento 

Art. 18/III 

Valuta cavalli infortunati 

Art. 25/III 

 

Omologa lance 

Art. 21/III 

Verifica e giudica bardature al 

cavallo 

Art. 35/III 

 

Verifica corretto abbigliamento 

cavaliere  

Art. 34/III 

  

Verifica e giudica bardature 

cavallo 

Art. 35/III 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 


