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CORSE DI PRIMAVERA 2019
La PIAN DELLE FORNACI SRL organizza per i giorni Domenica 24 Marzo 2019, Domenica 14 Aprile 2019 e Domenica
5 Maggio 2019 delle Giornate di Corse a Pelo
REGOLAMENTO
Proprietari - Tutti i cavalli, iscritti con apposito modulo, per accedere alla manifestazione organizzata dalla PIAN
DELLE FORNACI SRL in occasione delle Corse di Primavera, dovranno godere di buono stato di salute certificata da
Attestazione di Idoneità Sanitaria rilasciata dal medico Veterinario curante. Tale certificazione non dovrà essere
antecedente ai quattro giorni precedenti la corsa. I cavalli dovranno avere età non inferiore ai 4 anni, 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 muli.
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 ed i prelievi
saranno inviati ed analizzati presso i laboratori di UNIRELAB . La Commissione Veterinaria della PIAN DELLE
FORNACI SRL 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.
La PIAN DELLE FORNACI SRL si riserva inoltre la possibilità di escludere dalla corsa cavalli che manifestino problemi
comportamentali e che possano costituire pericolo per gli altri animali e per le persone.
Fantini - Età 18 anni compiuti. Obbligo di presentarsi con il modulo di autocertificazione già compilato e muniti
tassativamente delle copie del certificato medico idoneità fisica e agonistica e attestazione della copertura
assicurativa infortuni e responsabilità civile, pena esclusione dalla corsa. Si rende noto altresì che è vietata la
partecipazione alle manifestazioni dei 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. E’ inoltre vietato l’uso durante le corse degli aiuti
in modo improprio ed eccessivo tale da provocare sofferenza all’animale. I fantini dovranno indossare casco e
giubbino protettivo omologato.
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