PROTOCOLLO SANITARIO
PALIO DELLE CONTRADE DI CASTEL DEL PIANO
PROTOCOLLO APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. nr. ___ del _________

Nell’ottica di una sempre maggiore salvaguardia del benessere animale ed in ottemperanza
delle disposizioni del Ministero della Salute (ordinanza Martini del 21.07.2009 e successivi
rinnovi, modifiche ed integrazioni del Ministero della Salute O.M del 04.09.2013), il Magistrato del
Palio e la Consulta delle Contrade, su indicazione dell'Amministrazione Comunale, hanno ritenuto
necessario dotarsi di un protocollo relativo ai controlli sanitari e veterinari ed al controllo delle
sostanze proibite. Con proprio atto l'Amministrazione comunale fa proprio il presente Protocollo e ne
dispone l'applicazione.
Si procede alla regolamentazione dell'uso dei farmaci per i cavalli partecipanti al Programma di Corse a
pelo e Palio da svolgersi ogni anno in Piazza Garibaldi a Castel del Piano, nei giorni 6, 7 e 8 settembre.
L’uso dei farmaci è previsto solo ed esclusivamente con le modalità di cui al presente atto,
esclusivamente a scopo terapeutico, fermo restando il divieto di somministrare sostanze per sollecitare
attività stimolanti, depressanti ed anestetici locali. Si precisa

che l'eventuale uso di farmaci deve

essere esclusivamente teso a finalità curative e per patologie di non rilevante gravità tali da
pregiudicare la possibilità di correre. Pertanto tutti i cavalli sono sottoponibili ai controlli antidoping.
Tutti i cavalli mezzosangue presentati all'Amministrazione Comunale per accedere alle corse di
selezione del Palio delle Contrade saranno sottoposti a controllo sanitario e visita medica da parte di una
Commissione Veterinaria composta da n. 2 medici veterinari ippiatri incaricati dal Comune. Il
controllo suddetto sarà finalizzato ad esprimere un giudizio di idoneità o non idoneità a partecipare alle
Corse di Selezione della Tratta del Palio e Memorial Gastone Pioli.
Durante tutte le fasi in cui i cavalli saranno presenti in pista oltre alla costante presenza della equipe
veterinaria e relativi aiuti, stazionerà nelle vicinanze della Piazza una ambulanza per equidi e verrà
assicurato il primo soccorso da parte dei veterinari presenti, come previsto dalla normativa vigente di
cui all’Ordinanza Martini integrata dall’Ordinanza Ministeriale del 04.09.2013 e successive modifiche
e/o integrazioni. Il Comune da anni ha predisposto la convenzione la clinica veterinaria del dott.
Raffaello Ciampoli di Siena, dalla quale viene garantita assistenza medica e utilizzo della stessa per
eventuali soccorsi e assistenza sanitaria.

I cavalli dovranno avere età superiore ai 4 anni compiuti ed essere muniti di micro cip e passaporto di
riconoscimento valido, in regola con la normativa della L.200/03 e s.m.i. con relativo allegato 9 (CE)
debitamente compilato, con esclusione dalla filiera alimentare (NON DPA) con annotazione delle
vaccinazioni per l’influenza equina, nonché del test di Coggins, se previsto dalla USL competente, per
il controllo della anemia infettiva e, comunque, ai sensi della vigente normativa della Regione Toscana.

AUTOCERTIFICAZIONI:
Il proprietario del cavallo o suo delegato formalmente incaricato, al momento dell'effettuazione della
visita veterinaria effettuata dal medico professionista incaricato dall’Amministrazione Comunale, dovrà
attestare nell’autodichiarazione i trattamenti farmacologici eseguiti sul cavallo nelle quattro settimane
precedenti alla data della visita prevista per la mattina dei giorni 6 e 7 settembre, nonché dichiarazione
sull'idoneità del cavallo a partecipare alle corse in programma.

VISITE:
I controlli da parte della Commissione Veterinaria si svolgeranno nei giorni 6 e 7 settembre per i
partecipanti al solo Memorial Pioli. I cavalli saranno sottoposti uno alla volta a visita clinica degli
apparati visivo, cardiocircolatorio, respiratorio, tegumentario e muscolo scheletrico. Per una
corretta valutazione dell’apparato muscolo scheletrico, i cavalli saranno sottoposti ad una
idonea visita ortopedica in cui i soggetti dovranno:
-camminare al passo in linea su terreno duro;
-trottare in linea su terreno duro;
La Commissione Veterinaria del Comune potrà a sua discrezione decidere di sottoporre i soggetti che
lo necessitino ad ulteriori esami di tipo strumentale quali: radiografie, ecografie, endoscopie delle
vie aeree superiori etc.
Solo i cavalli ritenuti idonei dalla Commissione Veterinaria saranno ammessi alle corse di selezione
per la Tratta del Palio.

CONTROLLI ANTIDOPING:
Come sopra evidenziato, tutti i cavalli saranno sottoposti a prelievo antidoping. Le analisi saranno
effettuate a campione, ad estrazione. Prima dell'assegnazione dei 4 cavalli alle Contrade gli stessi
saranno sottoposti a prelievo. Per il Memorial Gastone Pioli saranno sottoposti a prelievo i cavalli
qualificati per la finale. Al termine della disputa del palio i cavalli saranno sottoposti a prelievo. In

ogni caso l'Amministrazione Comunale, il Magistrato del Palio e la Commissione Veterinaria
potranno individuare

soggetti da sottoporre a controllo (per esempio in seguito a incidenti o

comportamenti di grave entità).
Il prelievo di sangue per il controllo delle sostanze proibite previste dal D.M. n.797/2002, consisterà
in n. 3 provette identificate da un codice alfanumerico e sarà effettuato alla presenza di un
rappresentante del Magistrato del Palio e delle Contrade e custodito dalle autorità competenti in
condizione di refrigerazione, anche avvalendosi della collaborazione di altri organi dello Stato. I
suddetti campioni di sangue verranno analizzati secondo indicazione degli organi sanitari preposti
alle visite presso i laboratori identificati dagli organi suddetti. Verranno ricercate tutte le sostanze
indicate nella lista delle sostanze proibite allegata (1) al Protocollo stesso.
. Non sono ammesse controanalisi da parte dei proprietari dei cavalli.
Un campione del sangue prelevato verrà consegnato alla Contrada assegnataria del cavallo. Tali
campioni saranno analizzati solo su richiesta da parte della Contrada nel caso in cui venisse
confermata la positività di un cavallo alle controanalisi del prelievo effettuato a fine corsa del Palio.
Le suddette analisi saranno effettuate presso uno dei laboratori accreditati Unirelab ove dovranno
essere ricercate tutte le sostanze indicate nella lista delle sostanze proibite allegata (1) al Protocollo
stesso.
Le spese derivanti dalle analisi di laboratorio saranno sostenute dalle Contrade.
Per i cavalli che verranno ritenuti NON-NEGATIVI, potranno essere richieste dalla Contrada
responsabile del cavallo, a proprie spese, le controanalisi presso il sopra indicato Laboratorio o altro
laboratorio riconosciuto di loro fiducia accreditato e certificato per standard e metodiche analitiche
sovrapponibili a quelle di UNIRELAB. La Contrada in caso di confermata positività alle controanalisi
potrà richiedere a sue spese, presso i laboratori di cui sopra, la ricerca delle sostanze sui campioni
prelevati alla assegnazione dei cavalli (giorno della Tratta). Detta richiesta dovrà essere comunicata
dall'Amministrazione Comunale al proprietario del cavallo, che potrà assistere all’esame ed alle
analisi.
Nel caso in cui il cavallo risultasse già positivo alla molecola riscontrata alle controanalisi prima della
assegnazione, alla Contrada non verrà applicata alcuna sanzione economica e richiamo, mentre sarà
comminata al proprietario del cavallo la perdita del premio, il rimborso delle spese relative alle analisi
ematiche, nonché vietata la partecipazione di propri cavalli al Palio successivo con segnalazione agli
organi competenti.
Sarà causa di esclusione per il cavallo l’incapacità a sottoporsi anche ad uno solo dei controlli
sopraelencati

SANZIONI:
Positività a farmaci vietati: sanzione alla Contrada di € 2.500,00, di ammenda e richiamo.
Per quanto riguarda i richiami relativi a violazioni del Protocollo Sanitario essi saranno cumulabili
agli altri richiami (relativi a violazioni al regolamento generale) per le successive 5 edizioni del Palio.
Pertanto i richiami relativi a violazioni al protocollo sanitario si estingueranno decorsi 5 anni dalla
emanazione della sanzione.
Il pagamento della sanzione economica dovrà essere liquidato entro trenta giorni dalla notifica
dell'infrazione.
Positività a farmaci vietati prima della assegnazione alla tratta: il proprietario del cavallo sarà
sanzionato con la perdita del premio, il rimborso delle spese relative alle analisi ematiche inoltre
sarà vietata la partecipazione di propri cavalli al Palio successivo con segnalazione agli organi
competenti.
Al presente protocollo si allega la lista delle sostanze proibite (all. 1).

ALLEGATO 1

È fatto divieto di somministrare ai cavalli sostanze ad attività stimolante il sistema nervoso e l'apparato
cardiocircolatorio, depressante ed anestetici locali.
Queste sostanze proibite, e/o loro metaboliti, non devono quindi essere presenti nei tessuti o nei fluidi
biologici dell'animale che ha partecipato alle Batterie, al Memorial Pioli e al Palio.
È consentita peraltro la somministrazione di alcuni farmaci non appartenenti alle categorie precedenti;
il loro uso trova giustificazione per la cura di malattie e/o traumi di non rilevante gravità.
Sostenze somministrabili a scopo terapeutico:
•

Antibiotici ( escluso penicillina procaina)

•

Sulfamidici

•

Antiparassitari

•

Antiulcera

•

Mucolitici

•

Furosemide

•

Vitamine

Le sotto elencate sostanze, da non usare mai in associazione, sono permesse entro un valore soglia nel
plasma/siero:
•

Fluxin meglumina fino a 500 ng/ ml.

•

Acido salicilico 6,5 microgrammi/ millilitro.

Modalità di prelievo sanguigno e conservazione dei campioni
I prelievi verranno effettuati nei seguenti giorni e orari:
•

6 settembre (batterie di selezione) al termine delle visite nei box assegnati ai cavalli;

•

6 settembre ( per i quattro cavalli selezionati per il Palio ) prima del sorteggio nei box;

•

7 settembre (Memorial Gastone Pioli) al termine delle batterie;

•

8 settembre (Palio) al termine del palio;

I prelievi verranno effettuati in presenza delle seguenti Autorità:
–

Magistrato del Palio (almeno un rappresentante);

–

1 rappresentante delle forze dell'ordine;

–

Veterinari comunali;

–

1 rappresentante di ogni Contrada;

I campioni verranno consegnati dai veterinari comunali, secondo volontà dell’Amministrazione
Comunale, alle forze dell'ordine e costantemente tenuti dagli stessi in condizioni di refrigerazione, tre
per ogni cavallo e ogni singola operazione di prelievo, secondo quanto descritto, con identificazione
attraverso codice alfanumerico, con obbligo di conservazione fino al quinto giorno dopo la corsa.
Codici identificativi dei soggetti e dei campioni prelevati:
Cavalli identificati da un numero arabo da 1 a n. completo dei soggetti sottoposti a prelievo;
•

Da ciascun soggetto verranno prelevati 3 campioni di sangue: per l'Amministrazione, per la

Contrada e per il proprietario;
Campionamento:
•

Da ciascun soggetto (identificato con numero arabo) verranno raccolti 3 campioni di sangue in

provette con anticoagulante identificati con le lettere A, B, C.
•

le provette della serie A, provenienti da tutti i soggetti, verranno poste in un contenitore

sigillato; lo stesso per le serie B, C.
Trattamento dei campioni:
•

I contenitori sigillati verranno conservati dall'Amministrazione Comunale;

•

il contenitore della serie A verrà aperto per le analisi

•

i contenitori sigillati della serie B e C verranno conservati sigillati a temperature di

refrigerazione di 4°C.
Analisi dei campioni 8 settembre:
I campioni della serie A prescelti saranno sottoposti ad analisi nel laboratorio appositamente scelto tra
quelli riconosciuti e accreditati da UNIRELAB ed i risultati relativi consegnati all’Amministrazione
Comunale.
Analisi di revisione:
le analisi di revisione dovranno essere richieste e autorizzate dall’Amministrazione Comunale e
proposte dai proprietari o dalle contrade o da qualunque soggetto interessato, entro e non oltre 5 giorni
dal giorno del prelievo oltre quel termine decadrà ogni possibilità di verifica. Trascorso tale periodo i
risultati delle analisi in prima istanza si considerano accettati da entrambe le parti.

