GRAN PREMIO DEI RIONI - Monticiano, 8 e 9 giugno 2019
REGOLAMENTO
Il Comune di Monticiano organizza le corse denominate "Gran Premio dei Rioni" riservate ai cavalli
mezzosangue di 4 anni ed oltre iscritti al Libro Genealogico del MIPAAF ex UNIRE muniti di documento
identificativo e con percentuale di sangue di PSI non superiore al 75% i cui proprietari siano iscritti ed in
regola con il pagamento della quota sociale per l'anno 2019 dovuta all’Associazione Proprietari, Allenatori e
Allevatori cavalli da Palio.
Per la partecipazione al Gran Premio, inizio il giorno 8 giugno p.v., sarà necessario consegnare il certificato
di accettazione della visita che sarà eseguita dalla Commissione Medico Veterinaria ed il certificato
sanitario di idoneità sportiva del soggetto redatto dal proprio Veterinario (allegati 2 e 3).
Il numero di cavalli ammessi è di 36 (trentasei).
Gli interessati dovranno inoltre presentare regolare richiesta di iscrizione (allegato 1).
L'apertura delle iscrizioni è prevista per il giorno 12 maggio e dovranno pervenire tramite e-mail entro e
non oltre il giorno 30 maggio p.v. alle ore 12, all’indirizzo info@cavallidapaliosiena.it , oppure consegnate a
mano ad uno dei membri del Comitato Direttivo, previo pagamento della cauzione di €. 100, da effettuare,
tramite i Conto Correnti bancari, sotto riportati, intestati all'Associazione Proprietari Allenatori Allevatori
Cavalli da Palio.
Banca CRAS
C/C n. 000000202122 IBAN IT80 T088 8572 0520 0000 0202 122
Chianti Banca C/C n. 1052330
IBAN IT50 L086 7314 2010 0500 1052 330
Art. 1
Ai fini dell’applicazione del presente regolamento per tutto quanto occorre al suo pieno ed integrale
rispetto è costituita una commissione denominata “Commissione Tecnica”.
Tale commissione è composta da rappresentanti nominati liberamente dal Comune di Monticiano e
dall’Associazione Proprietari Allenatori e Allevatori cavalli da Palio.
Art. 2
Al termine delle iscrizioni sarà valutato il numero dei partecipanti e sorteggiate le batterie.
Nel caso di 36 partecipanti saranno formate 6 batterie da 6 antagonisti (5 all'interno dei canapi ed 1 di
rincorsa).
Nel caso che le iscrizioni siano inferiori a 36 soggetti, l’Associazione e la Commissione Tecnica si riservano di
valutare le modalità da adottare e ne daranno comunicazione.
La formazione delle batterie sarà a sorteggio e sarà possibile formare anche batterie per soli cavalli di 4
anni compiuti.
Il giorno 9 giugno 2019, i vincitori delle 6 batterie accederanno alla finale del "GRAN PREMIO DEI RIONI".
È inoltre prevista, prima dell'evento finale, anche una corsa riservata ai 6 cavalli che si sono classificati al
secondo posto nelle batterie.
I fantini non potranno essere gli stessi che disputeranno l’evento finale denominato GRAN PREMIO.
Art. 3
Il giorno 9 giugno pomeriggio si svolgerà la finale del GRAN PREMIO ed i giubbetti dei 6 rioni del Comune di
Monticiano saranno assegnati a sorte alle 6 accoppiate che si saranno guadagnate la finale
I colori dei 6 rioni sono:
BORGO - VERDE / ROSA
SODO - ARANCIONE / BIANCO
CERBAIONE - BLU / ROSSO
PARETAIO - VERDE / GIALLO INCROCIATA - BLU / GIALLO
PIAZZA - ROSSO / BIANCO

Art. 4
La Commissione Tecnica è presieduta dal Sindaco del comune di Monticiano o un suo delegato ed ha il
potere di decidere in modo insindacabile ed assoluto su ogni controversia che dovesse insorgere durante la
preparazione e lo svolgimento della corsa “GRAN PREMIO” di Monticiano che si svolgerà i giorni 8 e 9
giugno 2019 presso la “Pista del Tamburo” e di assicurare l’applicazione ed il rispetto del regolamento.
Ogni decisione della Commissione Tecnica è inappellabile e sarà adottata in modo palese a maggioranza
alla presenza di tutti i suoi componenti (non è prevista l’astensione).
In caso di controversia il Presidente della Commissione Tecnica potrà far valere doppio il suo voto.
Art. 5
Ogni cavallo sarà contrassegnato con un numero da 1 a 6 ai fini dell’abbinamento con il rispettivo rione.
Gli abbinamenti saranno effettuati presso la sede del Comune tramite apposito sorteggio che si svolgerà in
modo pubblico e sotto il controllo e la direzione della Commissione Tecnica composta come da Art. 2.
Art. 6
Al termine del primo giorno di batterie, 8 giugno, le sei accoppiate, cavallo-fantino, saranno confermate
anche per la disputa del GRAN PREMIO del 9 giugno 2019.
Sarà possibile cambiare il fantino solo su espressa comunicazione entro le ore 24 del giorno 8 giugno 2019.
Il cavallo, invece, non potrà essere sostituito, tranne che per infortunio accertato dal veterinario prescelto
dall’Associazione.
In tal caso, accederà alla finale l’accoppiata classificata seconda nella corrispondente batteria.
Art. 7
La corsa del GRAN PREMIO avrà inizio alle ore 18,00.
Per ragioni di opportunità, stabilita dalla Commissione Tecnica, potrà essere anticipata o posticipata.
L’orario della corsa dovrà essere compatibile con le volontà dei proprietari dei cavalli che rimangono gli
unici responsabili a tutti gli effetti del proprio patrimonio e pertanto hanno la piena facoltà della sua tutela.
Art. 8
SVOLGIMENTO DELLA CORSA
Il segnale di partenza sarà dato dal mossiere, nominato dall’Associazione Proprietari, Allenatori e Allevatori
cavalli da Palio, tramite l’abbassamento del canapo installato nella pista.
La partenza non valida verrà segnalata mediante bandiera bianca sventolata da apposito incaricato posto a
80 metri circa dopo la partenza.
Nel caso di in cui un cavallo all’interno dei canapi calciasse in modo ripetuto il mossiere ha facoltà di poterlo
inserire nella posizione di rincorsa.
La validità o meno della partenza sarà stabilita dal mossiere ed ogni sua decisione è insindacabile.
L’arrivo è previsto in luogo diverso da quello di partenza ed è contraddistinto dalla presenza del palo dove
si trova la Commissione Tecnica.
Vince il cavallo che si troverà primo sulla linea di arrivo indicata con apposito segnale, dopo aver percorso 3
giri pari ad una distanza di circa 1200 metri.
Non sarà considerato vincente il cavallo scosso.
I fantini dovranno indossare la divisa con i colori dei rioni abbinati ai rispettivi cavalli, il casco di protezione
ed il corpetto protettivo omologati.
I cavalli dovranno essere montati a pelo (senza sella).

I fantini risponderanno del proprio comportamento per quanto riguarda la responsabilità Civile, sia durante
le batterie che durante la finale del GRAN PREMIO.
I proprietari dei cavalli loro affidati, saranno gli unici responsabili delle documentazioni presentate.
La Commissione Tecnica, a suo insindacabile giudizio, potrà privare dei premi previsti i fantini ed i
proprietari per scorrettezze commesse durante lo svolgimento della corsa.
Non sono ammessi, l'uso del frustino fra i canapi e l'uso delle mani su altri fantini e/o cavalli fra i canapi e in
corsa.
Durante lo svolgimento della corsa sarà consentito esclusivamente l’uso del frustino, restando proibito ogni
altro mezzo d’incitamento.
Saranno consentiti solo speroni a goccia e ammesse ferrature convenzionali.
L’ordine di ingresso ai canapi verrà stabilito tramite apposito sorteggio effettuato sotto il controllo della
Commissione Tecnica, prima dell’inizio della corsa.
Il mossiere, chiamerà i rioni secondo l’ordine di estrazione, considerandone 5 all’interno dei canapi ed uno
di “rincorsa”.
Saranno estratte a sorte anche altre due mosse per permettere al mossiere, in casi di necessità, di potervi
ricorrere.

REGOLAMENTO MEDICO - VETERINARIO

Il Comune di Monticiano, in collaborazione con l’Associazione Proprietari, allenatori e allevatori cavalli da
Palio, provvede a tutte le necessità organizzative rivolte alla salvaguardia del benessere dei cavalli
partecipanti e mette in pratica tutti i suggerimenti della Commissione Medico- Veterinaria ed in particolare
provvede a predisporre in prossimità del percorso di gara:
-apposita area di sosta con adeguato approvvigionamento idrico per i cavalli;
-apposita area a disposizione della Commissione Medico –Veterinaria per lo svolgimento dei controlli
sanitari adeguatamente isolata dalla visione del pubblico;
-adeguata struttura per gli interventi di pronto soccorso dei cavalli;
-mezzi di trasporto idonei in grado di spostare soggetti anche gravemente infortunati.

1. La Commissione Tecnica ha il compito di informare i proprietari/responsabili dei cavalli o i loro
delegati sulle norme del Regolamento Medico-Veterinario e di segnalare alla Commissione
Veterinaria la persona responsabile del cavallo (proprietario o suo delegato con delega scritta)
presente in pista per tutto il periodo della corsa.

2. L’ accettazione del regolamento e dei controlli deve essere formalizzata mediante sottoscrizione
dell’Allegato 1 al momento della visita di idoneità da parte del responsabile del cavallo
(proprietario o suo delegato). Il rifiuto di sottoscrivere l’allegato 1 comporta la automatica
esclusione del cavallo dalla corsa.

3. Il proprietario o responsabile (con delega scritta) sarà l’unica persona autorizzata a relazionarsi con
la Commissione Medico-Veterinaria durante tutta la durata della manifestazione.

COMMISSIONE MEDICO-VETERINARIA
E’ composta da medici veterinari, esperti ippiatri, scelti dal Comune di Monticiano, in collaborazione con
l’Associazione Proprietari, allenatori e allevatori cavalli da Palio.
I compiti della commissione sono:
- Tutelare la salute dei cavalli partecipanti valutando la loro idoneità morfologica, attitudinale e sportiva;
- Tutelare il benessere animale con opportune iniziative messe in atto prima, durante ed immediatamente
dopo la manifestazione al fine di ridurre al minimo la possibilità di infortuni;
- Qualora un soggetto manifesti segni di insofferenza tali da renderlo non idoneo alla competizione, può
ordinarne il ritiro dalla competizione con decisione inappellabile.
La commissione, in base ad un programma concordato con Il Comune di Monticiano, in collaborazione con
l’Associazione Proprietari, allenatori e allevatori cavalli da Palio, verifica:

1. Il possesso dei requisiti attitudinali e morfologici specificati nel regolamento
2. L’idoneità sportiva dei soggetti, presentati in pre-visita, al particolare tipo di manifestazione
3. Lo stato di salute dei cavalli in qualsiasi momento della manifestazione.

COMMISSIONE MEDICO-VETERINARIA
-Nonostante il Comitato organizzatore garantisca la disponibilità di un servizio medico veterinario di pronto
soccorso, ogni persona responsabile di un cavallo partecipante, in caso di bisogno, può ricorrere ad un
medico veterinario di propria fiducia secondo quanto previsto e nelle modalità riportate nel regolamento di
gara
-E’ vietato introdurre, senza autorizzazione della commissione medico-veterinaria, all’interno della zona del
“tondino” prodotti farmaceutici di alcun tipo, siringhe, aghi e ogni altro mezzo di somministrazione di tali
prodotti
- Tali prodotti e mezzi di somministrazione possono essere detenuti esclusivamente dai medici veterinari di
servizio che, in caso di loro utilizzo, redigono un verbale come previsto dal regolamento sull’uso del
farmaco
- Il responsabile del cavallo che intenda avvalersi di un medico veterinario di propria fiducia, dovrà chiedere
preventiva autorizzazione scritta dalla Commissione Veterinaria e qualsiasi farmaco venga impiegato dovrà
essere comunicato, sempre per iscritto, alla Commissione Veterinaria a cura del medico veterinario di
fiducia.

- sono permessi integratori alimentari o nutraceutici se preventivamente autorizzati dalla Commissione
Veterinaria;
- I contravventori saranno segnalati alla Commissione Medico-Veterinaria e alla Commissione Tecnica e
comporterà l’immediata esclusione del cavallo dalla competizione.
- Sarà effettuato test antidoping a cavalli e fantini secondo le indicazioni della ordinanza del Ministero della
Salute 21 luglio 2011 e successive modifiche (c.d. “Martini”), nel numero di 2 prelievi per i cavalli e 2
prelievi per i fantini con modalità a sorteggio. I prelievi sui fantini saranno eseguiti con modalità “drug test
salivare” I prelievi e le analisi eseguiti sui cavalli saranno condotti in conformità con il Regolamento per il
controllo delle sostanze proibite del MIPAAF approvato in data 06.10.2012.
Non saranno erogati i premi ai proprietari dei cavalli riscontrati positivi al test antidoping.
I fantini risultati positivi ai test antidoping eseguiti prima della corsa saranno squalificati.

VISITA MORFOLOGIC0 –ATTITUDINALE
La commissione identifica i soggetti tramite i libretti segnaletici e redige una cartella clinica, riportando i
dati del cavallo o del responsabile verificando la conformità ai parametri morfologico attitudinali stabiliti.
È facoltà della Commissione medico-veterinaria valutare se la presenza di alterazioni possa essere
imputabile a problemi e pregiudizievole per la valutazione dell’idoneità alla corsa.
Le decisioni della Commissione medico-veterinaria verranno comunicate alla fine della visita al
proprietario/responsabile del cavallo.
Le decisioni sono inappellabili ed un soggetto dichiarato NON IDONEO, NON potrà essere rivalutato.

ALLEGATO N.1

Il sottoscritto...........................................................dichiaro di essere proprietario del
cavallo.........................................................e di esserne responsabile.

Chiedo l’iscrizione del cavallo sopra citato e dichiaro di accettare quanto previsto dal regolamento della
corsa e dal regolamento sanitario.
Esento da ogni responsabilità gli organizzatori dell’evento denominato Gran Premio di Monticiano.

DATE e FIRMA

Allegato N. 2

DICHIARAZIONE ACCETTAZIONE VISITA

PRPRIETARIO/RESPONSABILE…………………………………………..
NOME DEL CAVALLO……………………………………………………..
Età ……………………………………… SESSO…………………………………. MANTELLO…………………

Dichiaro di essere a conoscenza del regolamento corsa e sanitario

FIRMA DEL PROPRIETARIO/RESPONSABILE………………………………….

Allegato N. 3

DICHIARAZIONE DEL VETERINARIO CURANTE

Io sottoscritto Dott……………………………….. dichiaro che il cavallo di nome ……………………………… negli ultimi 60
giorni non è stato sottoposto ad interventi chirurgici e non ha subito traumi o infortuni. Dichiaro inoltre che
il suddetto cavallo non è stato sottoposto ad alcuna terapia in grado di alterarne le prestazioni psicofisiche
negli ultimi 15 giorni.

MEDICO VETERINARIO
DATA

