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PRINCIPI GENERALI
01/I – OGGETTO E FINALITA’
Il presente regolamento integra la disciplina dell'organizzazione, del funzionamento e delle attribuzioni degli
organi dell'Associazione Palio delle Contrade già contenuta nello Statuto.
02/I – ORGANI E CARICHE DELL’ASSOCIAZIONE
Sono organi e cariche dell'Associazione:
- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Tesoriere;
- il Segretario;
- la Giunta esecutiva;
- le Commissioni permanenti;
- il Collegio dei revisori, qualora nominato.
03/I - COMPENSI
Nessun compenso è dovuto ai membri degli organi associativi, salvo che non risulti deliberato dal Consiglio
direttivo per titolo diverso dalla mera partecipazione alle loro sedute.
Sono fatti salvi gli eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento di missioni o
incarichi specifici autorizzati dal Consiglio direttivo.
04/I – SEDE DELLE ADUNANZE
Le adunanze degli organi associativi si tengono, dl regola, presso la sede dell'Associazione o in una delle
sedi indicate negli avvisi di convocazione, purché in territorio italiano.
NORME DI FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI
05/I - INTERPRETAZIONE
Quando nel corso delle sedute dell'Assemblea dei soci, si presentano situazioni che non sono disciplinate
dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento, la decisione è adottata dal Presidente, ispirandosi ai
principi generali, udito il parere del Vicepresidente e del Segretario.
06/I – PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
Il Consiglio direttivo programma l'attività dell'Assemblea dei soci e definisce il calendario dei lavori affinché
l'avviso di convocazione completo dell'indicazione del luogo, della data, dell'orario delle sedute e degli
argomenti da trattare sia comunicato ai soci nelle forme e con i termini stabiliti nello Statuto.
07/I - CONVOCAZIONE
La convocazione dell'Assemblea del soci è disposta dal Presidente del Consiglio direttivo, su delibera dello
stesso Consiglio direttivo.
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08/I – PROCEDURA PER LE CONVOCAZIONI D’URGENZA
L'Assemblea del soci può essere convocata d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili
che ne rendono necessaria l'adunanza.
Il Presidente del Consiglio direttivo provvede a darne avviso ai soci con la modalità ritenuta più opportuna.
09/I – NUMERO LEGALE
Il computo dei soci necessari per la legale costituzione dell'assemblea avviene prima dell'apertura dei lavori
dell'assemblea.
Qualora i soci si assentino prima delle votazioni si considereranno astenuti.
Ai fini della determinazione delle maggioranze secondo il dettato dello Statuto, i soci che dichiarano di
astenersi dal votare si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel
numero dei votanti.
10/I – SEDUTE DELL’ASSEMBLEA
Il Presidente dell'assemblea, coadiuvato dal segretario, accertato il numero legale dei presenti, dichiara aperta
la seduta.
La verbalizzazione delle sedute dell'Assemblea compete al Segretario.
Decorsa un'ora dopo quella indicata nell'avviso di convocazione senza che siano intervenuti i soci nel numero
prescritto, il Presidente dichiara deserta l'adunanza.
Della seduta dichiarata deserta per mancanza di numero legale, il segretario redige verbale nel quale si
devono indicare i nomi degli intervenuti, facendo inoltre menzione delle assenze previamente giustificate.
11/I – PARTECIPAZIONE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
I componenti del Consiglio direttivo, anche se non legali rappresentanti delle associazioni di Contrada,
partecipano alle sedute dell'Assemblea dei soci con voto solo consultivo.
12/I – FORMA DI VOTAZIONE DELL’ASSEMBLEA
L'assemblea vota normalmente per alzata di mano.
Su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a
scrutinio segreto.
Il Presidente dell'assemblea può inoltre, in questo caso, scegliere due scrutatori fra i presenti.
13/I – COMPITI E POTERI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO IN ASSEMBLEA
Il Presidente del Consiglio direttivo durante lo svolgimento dell'Assemblea:
- rappresenta l'Assemblea e la presiede;
- ha facoltà di invitare a prendere parte alle sedute dell'assemblea altre persone quando lo ritenga utile in
relazione all'esame di specifici problemi.
NORME DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
14/I – COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il numero dei membri del Consiglio direttivo è determinato in relazione all'entità ed alla complessità dei
progetti da realizzare nel triennio di riferimento, nel rispetto dei limiti e con le modalità fissati dallo Statuto.
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15/I – SUBENTRI
Nel corso del mandato triennale, secondo quanto dispone l’art. 15, commi 5 e 6 dello Statuto, le Contrade e
la Corte possono, per dimissioni volontarie o sfiducia, variare la loro rappresentanza in seno al Consiglio
direttivo.
I subentrati resteranno in carica a far tempo dalla seduta successiva alla delibera del Consiglio o
dell’Assemblea e resteranno in carica sino alla scadenza prevista per i sostituti.
16/I – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano
almeno 2 componenti o un terzo dei soci, come prevede lo statuto.
Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la maggioranza del suoi componenti.
La verbalizzazione delle sedute del Consiglio direttivo compete al Segretario.
PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE
17/I - ELEZIONE
Il Presidente è eletto all'interno del Consiglio direttivo con il voto favorevole della maggioranza dei suoi
componenti.
Contestualmente alla elezione del Presidente si provvede alla elezione del vicepresidente.
18/I – SOSTITUZIONE DEL PRESIDENTE
In caso di cessazione dalla carica del Presidente per dimissioni, decadenza o morte, il vicepresidente ne
assume le funzioni sino alla elezione del nuovo Presidente.
La cessazione del Presidente comporta in ogni caso la decadenza dalle cariche che saranno rinnovate
contestualmente alla elezione del nuovo Presidente.
La sostituzione del Presidente, con il rinnovo delle cariche sociali, una volta che ogni Contrada e Corte
risultino aver espresso i loro rappresentanti in seno al Consiglio direttivo, viene effettuata nella prima seduta
del Consiglio direttivo successiva all'evento.
Il Presidente e le cariche subentrate restano in carica sino alla scadenza prevista per i cessati.
19/I - COMPITI
Il Presidente dirige l'Associazione, la rappresenta e ha la responsabilità generale della sua conduzione e del
buon andamento degli affari sociali, secondo quanto stabilito dallo Statuto.
Il Presidente, di concerto con il Segretario, cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea.
Il Presidente può, di concerto con la giunta esecutiva, adottare gli atti di competenza del Consiglio direttivo,
sottoponendoli a ratifica dello stesso nella prima seduta utile.
20/I - VICEPRESIDENTE
Il vicepresidente sostituisce il Presidente in tutti casi di impedimento o assenza temporanea del Presidente,
secondo il disposto dello statuto.
21/I – SOSTITUZIONE DEL VICEPRESIDENTE
In caso di cessazione dalla carica del vicepresidente per dimissioni, decadenza o morte, il Consiglio direttivo,
non appena reintegrato nella composizione ordinaria, provvede alla elezione del nuovo vicepresidente.
Nelle more della elezione, la carica viene temporaneamente assunta dal componente più anziano.
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TESORIERE
22/I - NOMINA
La nomina del tesoriere è disciplinata dall'art. 18 dello statuto.
23/I - COMPITI
I compiti del tesoriere sono previsti dallo statuto.
In particolare il tesoriere predispone, su mandato del consiglio direttivo, il bilancio consuntivo e previsionale
entro i termini stabiliti dallo statuto.
24/I – COMPENSI
Al tesoriere, qualora a ricoprire la carica sia chiamata una persona esterna all’Associazione, può essere
corrisposta un’indennità di funzione, il cui ammontare è stabilito dal Consiglio direttivo all’atto della
designazione.
SEGRETARIO
25/I - NOMINA
Il segretario viene eletto nella prima seduta del Consiglio direttivo.
26/I - COMPITI
Il segretario tiene la verbalizzazione delle sedute del Consiglio direttivo e dell'Assemblea dei soci e ne
conserva i verbali.
Il segretario coadiuva il Presidente e svolge ogni altro compito a lui demandato dal Consiglio direttivo.
GIUNTA ESECUTIVA
27/I - COMPOSIZIONE
La Giunta esecutiva è formata dal Presidente, dal Vicepresidente e dal Segretario.
28/I - COMPITI
La Giunta esecutiva si riunisce o consulta per casi di estrema urgenza ed indilazionabili ed autorizza il
Presidente ad assumere gli atti conseguenti.
Qualora gli atti comportino impegni di spesa deve essere verificata con il tesoriere la necessaria disponibilità.
29/I - OBBLIGHI
Il Segretario dà notizia scritta anche per via telematica ai membri del Consiglio direttivo delle decisioni
assunte in via d'urgenza dalla Giunta.
Le decisioni della giunta esecutiva devono essere ratificate dal Consiglio direttivo nella seduta
immediatamente successiva alla loro assunzione.
COMMISSIONI PERMANENTI
30/I – COMMISSIONI PERMANENTI
Sono istituite Commissioni permanenti per i settori:
- gioco;
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- regia;
- pubblicità;
- storica;
- musici.
31/I – COMPOSIZIONI DELLE COMMISSIONI
Ogni commissione è formata da uno o due rappresentanti delle Contrade, della Corte ed eventualmente
integrata da personale specializzato esterno.
In particolare, di norma:
- la commissione regia viene integrata dal provveditore di campo;
- la commissione gioco viene integrata dal medico veterinario incaricato, dal giudice di gara, dal tecnico di
pista.
La Corte è dispensata dal nominare rappresentanti in seno alle Commissioni gioco e musici, salvo diversa
decisione del proprio Consiglio direttivo.
I nominativi dei rappresentanti delle Contrade e della Corte per ogni Commissione, devono essere
comunicate al Consiglio direttivo entro il 30/09.
32/I – COORDINAMENTO E RAPPORTI CON IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Ogni commissione permanente è coordinata da un referente che la convoca e ne redige i verbali delle riunioni.
I verbali delle riunioni delle commissioni permanenti devono essere trasmessi al Presidente ed al segretario
del Consiglio direttivo entro 3 giorni dal loro svolgimento.
Il Consiglio direttivo, entro il 31 ottobre, nomina un consigliere per ogni commissione con la funzione di
delegato supervisore delle attività delle commissioni, che può partecipare alle riunioni delle commissioni
stesse senza diritto di voto.
33/I – COMPITI DELLE COMMISSIONI
Le commissioni permanenti affiancano ed integrano il Consiglio direttivo nell'espletamento dei problemi
organizzativi connessi alle loro funzioni.
Le delibere delle commissioni sono assunte a maggioranza assoluta delle componenti associate (stante
l'attuale assetto societario almeno 4 voti, se non è rappresentata la Corte; altrimenti 5 voti a favore).
Il personale specializzato esterno non ha diritto di voto ma gli eventuali pareri difformi devono essere
riportati a verbale.
Le decisioni delle commissioni non sono vincolanti per il parere definitivo del Consiglio Direttivo che, in
ogni caso, dovrà adeguatamente motivare l'eventuale delibera difforme.
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
34/I - PREVISIONI
L'art. 19 dello Statuto prevede la possibilità che l'Assemblea deliberi la costituzione del Collegio dei
Revisori.
35/I - DESIGNAZIONE
I componenti del Collegio del revisori sono scelti fra persone anche estranee alla Associazione, tra revisori
iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.
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36/I- COMPITI
Ai revisori dei conti spettano il controllo sulla gestione amministrativa dell'Associazione, in particolare:
- accertano la regolare tenuta della contabilità sociale;
- redigono annualmente la relazione al bilancio consuntivo e preventivo predisposti dal Consiglio direttivo;
- accertano la consistenza di cassa e l'esistenza di valori e titoli di proprietà;
- effettuano atti di ispezione e controllo ogni qualvolta lo ritengano opportuno, anche indivi-dualmente.
37/I - COMPENSI
Ai membri del Collegio del revisori può essere corrisposta un'indennità di funzione il cui ammontare è
stabilito dal Consiglio direttivo all'atto della designazione.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
38/I – QUOTA ASSOCIATIVA
Il Consiglio direttivo delibera annualmente, di norma entro il 30 settembre, l'importo della quota associativa
relativa all'anno successivo.
In mancanza di delibera vale la quota associativa dell'anno precedente.
Ogni Contrada e la Corte dei Rossi devono versare la quota associativa entro il 31 gennaio di ogni anno.
39/I - ESCLUSIONE
Il mancato versamento della quota annuale comporta la esclusione dalla partecipazione al Palio delle
Contrade dell'anno corrente.
Decorsi tre anni di mancati pagamenti la Contrada verrà dichiarata estinta.
40/I – NUOVE AMMISSIONI
A norma dell’art. 6, comma 2, dello statuto, le domande di ammissione vengono esaminate ed approvate
dall'Assemblea ed hanno, di norma, decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di approvazione.
41/I- RICHIESTA DI AMMISSIONE
La richiesta di ammissione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’Associazione che intende
aderire.
Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il legale rappresentante attesta la conoscenza delle norme
statutarie e del regolamento in atto.
42/I - RECESSO
A norma dell’art. 9 dello statuto, la domanda di recesso dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante
dell’Associazione e dovrà essere comunicata, di norma, entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno.
43/I - ESPLULSIONE
L'espulsione di un associato deve essere proposta dal Consiglio direttivo all'assemblea con deliberazione
assunta alla unanimità degli aventi diritto al voto.
L'assemblea deve deliberare l'espulsione di un associato alla unanimità degli aventi diritto al voto.
Per quanto attiene la presenza ed il diritto al voto dell'associato per il quale viene proposta o deliberata
l'espulsione vige quanto stabilito dall'art. 9, ultimo comma, dello statuto.
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NORME GENERALI
01/II - CARATTERISTICA DELLA MANIFESTAZIONE
Il Palio delle contrade di San Secondo rievoca il matrimonio tra Pier Maria III Rossi e Camilla Gonzaga
avvenuto nel 1523. La caratteristica dell’avvenimento è pertanto una festa nuziale rinascimentale, con gran
corteggio di nobili in abiti sontuosi, con il loro seguito d’uomini d’arme, tamburi, chiarine, sbandieratori ed
altri figuranti. Per le specifiche vedere articoli riguardanti la RIEVOCAZIONE STORICA.
02/II - ELENCO NOMINATIVI CONSIGLIERI DI CONTRADA
Le contrade e la Corte, ogni anno, entro il 1° di marzo devono presentare all’Ass. Palio, l’elenco dei membri
del proprio consiglio direttivo, il nome del Capitano, fornire i recapiti, postali e telefonici*, dei rappresentanti
designati, allo scopo di migliorare e rendere veloce la comunicazione tra gli interessati. Inoltre entro il 30
settembre di ogni anno devono confermare e sottoscrivere la loro partecipazione alla manifestazione (allegato
1/II). Le variazioni agli elenchi dei membri delle contrade che occorreranno durante l’anno in corso,
dovranno essere comunicate tempestivamente, in forma scritta, all’Ass. Palio. (*tel. cellulare, fax, e-mail,
recapito SMS)
03/II - ASSOCIAZIONE PALIO DELLE CONTRADE
L’Ass. Palio, oltre agli scopi previsti all’Articolo 3 dello Statuto, ha il compito di vigilare sul rispetto del
presente regolamento assieme ai Consigli Direttivi d’ogni contrada. L’Associazione Palio delle Contrade
deve mettere a disposizione delle Contrade, recapiti* per le comunicazioni interne. (* recapito postale, fax,
e-mail, numero cellulare per la ricezione di SMS).
04/II - COMMISSIONE DI VIGILANZA
L’Associazione Palio delle Contrade istituisce ogni anno una Commissione di Vigilanza, formata dalla
Commissione storica che rimane in carica nei tre giorni della manifestazione “Palio delle contrade”. Possono
far parte della commissione vigilanza anche persone non appartenenti all’Associazione Palio delle Contrade.
Il compito della Commissione di Vigilanza è controllare e in seguito segnalare entro il 30 settembre all’Ass.
Palio, le infrazioni agli articoli 20/II-21/II-22/II, in particolare al comportamento tenuto durante le sfilate ed
il rispetto dei divieti. Le segnalazioni di infrazioni dovranno essere documentate con video o fotografie.
05/II - COLLEGIO DEI CAPITANI
Il Collegio dei Capitani è formato da persone designate dalle Contrade, ovvero una persona per Contrada. Il
Capitano non può ricoprire le cariche di Presidente, Vicepresidente, Tesoriere, all’interno dell’Ass. Palio. Il
Collegio dei Capitani è convocato dal Presidente dell’Ass. Palio o dal Provveditore di Campo, per
consultazioni o variazioni urgenti, riguardanti la manifestazione in corso. A tale scopo i Capitani devono
fornire un recapito telefonico (art.02/II) all’Ass. Palio, per un’immediata convocazione del Collegio.
06/II - DURATA DELLA MANIFESTAZIONE
Il PALIO DELLE CONTRADE, rievoca la festa nuziale di Pier Maria e Camilla.
La manifestazione è suddivisa in tre giornate:
I° giornata - Donazione del cero ed investitura Signori di Contrada.
II° giornata - Arrivo degli sposi, presentazione doni e cavalieri.
III° giornata - Benedizione dei cavalli, corteo nuziale, disputa della Giostra degli Anelli.
Per il dettaglio delle giornate fare riferimento al programma definitivo.
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07/II - DATA MANIFESTAZIONE
La manifestazione, Palio delle Contrade, è celebrata annualmente nelle seguenti date:
I° giornata, il venerdì precedente la prima domenica di giugno.
II° giornata, il sabato precedente la prima domenica di giugno.
III° giornata, la prima domenica di giugno.
Possono essere previste giornate aggiuntive precedenti la prima giornata, per manifestazioni collaterali
sempre però inerenti al Palio delle contrade.
08/II - RINVIO O ANNULLO MANIFESTAZIONE
Nel caso non si svolgano le manifestazioni nella prima e/o seconda giornata, queste non saranno ripetute nel
corso dell’anno. La decisione sull’annullo delle manifestazioni nella prima e/o seconda giornata, spetta
all’Ass. Palio previa consultazione del Collegio dei Capitani e del Provveditore di Campo. La decisione
sull’annullo delle manifestazioni della terza giornata, ovvero della Giostra degli Anelli per l’assegnazione
del palio spetta all’Ass. Palio dopo consultazioni col Collegio dei Capitani, il Provveditore di Campo, il
veterinario, il giudice di gara ed il tecnico di pista e sarà compito dell’Ass. Palio designare la data per il
recupero o l’annullamento della manifestazione con conseguente non assegnazione del Palio.
09/II - CONTRADE GIOSTRANTI
Le Contrade ammesse alla Giostra degli Anelli, devono avere i requisiti specificati nell’articolo 8 dello
Statuto ed essere iscritte alla manifestazione come “Contrada in formazione completa”. Per le specifiche
sulla Giostra degli Anelli si rimanda alla sezione: GIOSTRA DEGLI ANELLI. Le Contrade del Palio di San
Secondo Parmense ubicate nel Comune di San Secondo Parmense, non potranno essere meno di quattro e
più di sei.
10/II - CARATTERISTICA DELLE CONTRADE
Le Contrade, espressione del popolo, sono costituite dal complesso dei contradaioli, oltre ad essere gli unici
soci dell’Ass. Palio, sono associazioni autonome e come tali provvedono alla loro amministrazione e
svolgono la loro attività in modo indipendente, conformandosi alle norme previste dai propri statuti ed
ispirandosi alle tradizioni storiche e artistiche dell’oggetto della manifestazione. Le Contrade si impegnano
a rispettare il presente regolamento.
11/II - ESCLUSIONE CONTRADA
Nel caso una Contrada venga dichiarata estinta, lo stendardo ed i Palii vinti nelle Giostre degli Anelli,
dovranno essere consegnati all’Ass. Palio ed andranno a costituire il patrimonio documentale del Palio delle
Contrade di San Secondo Parmense.
12/II - TERRITORIO
Il territorio della Contrada Castell’Aicardi comprende tutta la frazione di Castell’Aicardi.
Il territorio della Corte dei Rossi, è il Castello di San Secondo Parmense.
I territori delle Contrade di San Secondo Parmense, sono compresi entro l’anello della circonvallazione. La
sezione di perimetro interno dell’anello è da attribuire alla Contrada con cui confina. Dal perimetro esterno
della circonvallazione è considerata zona libera. E’ vietato esporre stemmi o insegne fuori del proprio
territorio; nella zona libera ognuno potrà esporre insegne o stemmi. L’Ass. Palio potrà in casi speciali
derogare il divieto alle contrade.
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In occasione di eventi presenti nel programma definitivo, in accordo con l’Ass. Palio e le contrade ospitanti,
le Contrade stesse e la Corte potranno occupare spazi a loro non assegnati dalla ripartizione dei territori
definito dal presente regolamento.
Nel caso di una Contrada estinta, trascorsi tre anni dallo scioglimento, senza una nuova ricostituzione, il
territorio potrà essere suddiviso tra le contrade confinanti, su decisione dell’Ass. Palio.
TERRITORI CONTRADE
Bureg di Minen
Via Pattini, intersezione con Borgo della Prevostura, Via 14 Agosto, intersezione con Borgo della Prevostura,
Via Giordano Bruno, intersezione con Borgo della Prevostura Piazza Mazzini da sud, all’intersezione con
via Roma.
Dragonda.
Via Cavallotti, Via Vitali Mazza, Viale I° Maggio da via Cavallotti alla rotonda nord, Viale P.M. Rossi, dalla
rotonda nord all’incrocio con via Marconi, Via Marconi, Piazza Martiri Libertà, Via Garibaldi da Piazza
Martiri Libertà al civico 92 dal lato cifre pari, al palazzo al numero 97 lato cifre dispari, Via Carra dal civico
7.
11
Grillo
Via Garibaldi dal civico 93 lato cifre dispari, al
civico 90 lato cifre pari all’intersezione con
Piazza Corridoni.
Via Volta. Viale I° Maggio dal civico 52,
all’intersezione con via Cavallotti.
Via XXV aprile. Via 4 Novembre, Via Oddi.
Borgo della Chiesa con l’intersezione mezzeria di
Via Bertani lato numeri dispari, Via Carra al
civico 5.
Prevostura
Viale Cesare Battisti. Via XX Settembre. Borgo della Prevostura, Via Roma al bordo marciapiede di Piazza
Mazzini, Piazza Racchetta. Via Rovacchia al bordo marciapiede di Piazza Mazzini. Via Gaibazzi al bordo
marciapiede di Piazza Mazzini, esclusa piazzetta confinante con V.lo Strettini
Trinità
Viale Cavour, Via Matteotti al civico 56, Via Repubblica, Borgo Frumentario, Borgo Reggi
Via della Chiesa all’intersezione con mezzeria Via Bertani lato numeri pari.
Piazza Corridoni e sua pertinenza di Via Garibaldi, Vicolo del Voltone all’intersezione con Via Roma.
Via Filzi all’intersezione con Via Roma, Via Indipendenza, Via N. Sauro, Borgo dei Mazza, Piazza Garibaldi
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TERRITORI CONTRADE
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13/II - INSEGNE, GONFALONI, STEMMI
Le insegne o stemmi possono essere esposti dalle contrade solo nel proprio territori. Nelle zone confinanti le
insegne o stemmi non possono invadere il territorio vicino. Solo in casi eccezionali e per breve tempo, in
occasione di manifestazioni pubbliche o eventi particolari su richiesta dell’Ass. Palio, le contrade interessate
dovranno concedere il permesso di far esporre altre insegne o stemmi nel loro territorio.
Ogni Contrada dovrà esporre le insegne nelle pubbliche strade del proprio territorio, non prima del 1 maggio,
ed entro il giorno precedente la prima giornata del palio. Le insegne dovranno essere tolte entro la seconda
domenica di giugno dell’anno in corso, con esclusione della Contrada vincente il palio che usufruirà di una
proroga fino al termine di Giugno. Ogni Contrada potrà esporre un’insegna tutto l’anno all’interno del
proprio territorio. L’Ass. Palio avrà il compito di osservanza e assegnazione dell’ammenda specificata
nell’articolo 29/II alle contrade che contravverranno alle suddette disposizioni.
I contradaioli s’impegnano ad esporre le bandiere presso la propria abitazione solo se nel territorio* della
Contrada d’appartenenza, nei casi nei quali è addobbato tutto il territorio della Contrada, conformemente a
quanto prescritto dal regolamento del Palio delle Contrade di San Secondo.
E’ concesso esporla in caso di nascita di un figlio/a (massimo per 30 giorni)
E’ facoltà del contradaioli, in caso di lutto, esporre la bandiera listata di nero (massimo 3 giorni)
(*fuori della circonvallazione è territorio libero).
13
ESEMPIO DISPOSIZIONE BANDIERE

A

B

Bandiere

EContrade
contrapposte

c’

c’’

D

F

Il confine è sempre perpendicolare al muro ed alla mezzeria della strada.
Nell’esempio:
1) Nel segmento A-B il palo delle bandiere (onda) non deve passare oltre il confine dello sbocco della strada.
La bandiera a righe, può essere messa in diagonale, con angolo non inferiore a 45° col confine A-B, purché
ricada nella sua area.

VERSIONE DEFINITIVA 21.12.2016
2) Nel confine B-D si deve considerare il segmento perpendicolare alla mezzeria della strada con il muro di
confine. Nel punto preciso di confine B e D, non potendo coesistere le due bandiere delle contrade confinanti,
si dispone:
a) che le bandiere perpendicolari al muro possano essere poste almeno a 30 cm da detto punto di confine.
b) che possa essere predisposto un portabandiera a due posti con angoli di 45° rispetto la perpendicolare al
muro, con le bandiere delle Contrade confinanti ricadenti nella propria area.
c) che si metta una bandiera di una Contrada da un lato e la bandiera dell’altra Contrada dall’altro lato
(esempio E-F)
14/II - COLORI, STEMMI, INSEGNE, MOTTI, DELLE CONTRADE ESISTENTI
Contrada Bureg di Minen colori primari Rosso/Verde colore secondario Giallo Ocra
Stemma: Minen con infissa una spada.
Contrada Castell’Aicardi colori primari Verde/ Viola colore secondario Giallo Ocra - Stemma: Torre.
Contrada Dragonda colori primari Giallo/Blu colore secondario Bianco
Stemma: Leone rampante rivolto a destra di chi guarda.
Contrada del Grillo colori primari Bianco/Viola colore secondario Giallo Ocra - Stemma: Grillo nero
Contrada Borgo della Prevostura colori: Bianco/Nero Stemma: Portale con fornice
Contrada Trinità colori primari Bianco/Rosso colore secondario Turchese
Stemma: Croce trinitaria su fondo bianco con motivo rosso.
RIEVOCAZIONE STORICA
15/II - PROVVEDITORE DI CAMPO – CAPITANI DI CONTRADA
Il coordinamento delle cerimonie è pertinenza dell’Ass. Palio (art. 3/II) che designerà entro il 31 ottobre, un
responsabile per ogni cerimonia chiamato, Provveditore di Campo e rimarrà in carica fino al 30 settembre
dell’anno solare dell’edizione per cui è stato nominato.
Il Provveditore di Campo non potrà essere un membro della Giunta esecutiva (vedi art. 27/I), nè il Tesoriere
dell’Ass. Palio, nè un membro del Collegio dei Revisori, nè un Capitano di Contrada.
Il Provveditore di Campo, dovrà far rispettare le tempistiche programmate, dovrà essere in abiti
rinascimentali, pronto ad intervenire in caso di bisogno e gestire la cerimonia dal campo, segnalare all’Ass.
Palio le infrazioni agli articoli 17/II comma 1 di sua competenza, 23/II, 24/II, 28/II entro il 30 settembre.
Ogni Contrada dovrà eleggere un Capitano di Contrada che coadiuverà il Provveditore di Campo, facendo
rispettare le disposizioni del programma nella propria Contrada. Per Campo è inteso come il luogo ove si
svolge la cerimonia.
Il Capitano di Contrada dovrà istruire i contradaioli sulle regole del Palio delle Contrade e sarà responsabile
della propria Contrada durante tutto il corso della manifestazione. Parteciperà alle manifestazioni in abito
rinascimentale; dovrà essere libero di muoversi nel corteo in caso di bisogno e organizzare la Contrada per
la corretta esecuzione delle cerimonie. Durante le manifestazioni, sarà l’unico interlocutore col Provveditore
di Campo.
Solo il Capitano di Contrada potrà presentare contestazioni al Provveditore di Campo.
Le Contrade devono presentare gli eventuali nominativi e recapiti dei sostituti.
Le contestazioni non sanabili immediatamente saranno presentate in forma scritta, all’Ass. Palio.
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16/II - PROVE DELLE CERIMONIE
Le Contrade si impegnano a partecipare alle prove delle cerimonie, con i figuranti previsti dalle scene e
richiesti dal Provveditore di Campo.
17/II - NORMA GENERALE PARTECIPAZIONE MANIFESTAZIONI.
1. Tutte le Contrade hanno il dovere di partecipare alle cerimonie e cortei del Palio delle Contrade di
San Secondo Parmense, con personaggi, figuranti e scenografie consone al periodo. Nel caso che una
Contrada, per gravi motivi non partecipi alle cerimonie, dovrà presentare dispensa all’Ass. Palio entro
il 30 settembre (allegato 1/II). L’Ass. Palio avrà il compito di osservanza di tale disposizione ed
assegnazione dell’ammenda specificata nell’articolo 29/II, alle contrade che non la rispetteranno. Se
la Contrada non partecipa per tre edizioni consecutive alle manifestazioni, viene considerata
CONTRADA ESTINTA come da Art. 39/I del Regolamento Amministrativo. In ogni caso deve
presentare il suo alfiere con gonfalone, che sfilerà, solo nella terza giornata del Palio, al seguito della
Corte. Il Provveditore di Campo avrà il compito di controllo della suddetta norma e ne segnalerà
l’inosservanza all’Ass. Palio per l’assegnazione dell’ammenda specificata nell’articolo 29/II. La
Contrada assente non parteciperà alla Giostra degli Anelli.
2. Le Contrade possono partecipare a manifestazioni al di fuori del Comune, sempre che non contrastino
con gli interessi del Palio delle Contrade di San Secondo Parmense. Dovranno segnalarlo per iscritto
(allegato 2/II) all’Ass. Palio almeno 20 giorni prima dell’evento. Il documento dovrà contenere: tipo
di manifestazione, data, località, motivo partecipazione della Contrada. L’Ass. Palio dovrà entro 3
giorni dal ricevimento del documento, dare il benestare, tramite fax, e-mail - SMS. Se entro tale
termine la Contrada non riceve nessuna comunicazione riterrà positivo il benestare. L’Ass. Palio avrà
il compito di osservanza di tale disposizione ed assegnazione dell’ammenda specificata nell’articolo
29/II, alle contrade che non la rispetteranno.
3. Le contrade possono concedere in affitto abiti od oggetti a terzi.
18/II - ORARIO DI PARTENZA MANIFESTAZIONI
Annualmente entro il mese d’Aprile, il Programma provvisorio delle cerimonie con il dettaglio degli orari
d’inizio delle stesse, sarà presentato dalla commissione Regia all’Associazione Palio delle Contrade, la quale
una volta approvato, dovrà farlo pervenire ad ogni Contrada ed alla Corte.
Dopo le sessioni di prova potranno essere apportati dei cambiamenti al programma delle cerimonie a patto
che almeno quattro Contrade siano d’accordo. Entro la domenica precedente la prima giornata del Palio delle
Contrade, l’Ass. Palio in accordo con la commissione Regia, dovrà stilare il Programma definitivo delle
cerimonie, e non potranno essere apportati cambiamenti se non per gravi motivi.
19/II - ORDINAMENTO CORTEO
Le Contrade in corteo seguiranno l’ordinamento previsto nel Programma definitivo delle cerimonie.
Per le Contrade impossibilitate a sfilare, rimangono valide, le specifiche citate nel secondo paragrafo dell’art.
17/II comma 1. Il Provveditore di Campo sarà il responsabile della cerimonia e l’unico referente per le
Contrade.
20/II - COSTUMI E ACCESSORI
I costumi dovranno essere rigorosamente ispirati agli abiti, alle armi, agli oggetti rinascimentali compresi
nel periodo 1510 – 1540, avvalendosi di opere d’arte, ritratti del periodo in esame e da testi storici od
avvalendosi d’esperti indicati dalla Commissione Storica. Le Contrade hanno il dovere di uniformare i propri
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costumi e accessori. Qualora una Contrada non si adoperi a tale scopo la Commissione Storica ha facoltà, a
maggioranza, di segnalare l’inadempienza all’Ass. Palio che deciderà eventuali sanzioni. Durante le
manifestazioni, sfilate, rappresentazioni, sono consentiti l’uso di suoni di chiarine, tamburi o di strumenti
riferiti all’epoca rievocata.
21/II - BENESTARE BOZZETTI
Le Contrade dovranno compilare la richiesta di benestare bozzetto (allegato 3/II) e presentare un bozzetto (o
riproduzione fotografica dell’opera d’arte dalla quale s’intende riprodurre l’abito) dell’abito che vorranno
confezionare entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno alla Commissione Storica, che avrà l’obbligo di dare
il proprio benestare entro 15 giorni dalla data di presentazione del bozzetto. Se dopo tale data la Contrada
non riceve risposta, può considerare il bozzetto approvato. Oltre alla presentazione del bozzetto o del
riferimento iconografico è fatto obbligo ad ogni Contrada di fornire un campione di tessuto, passamaneria,
bottoni, laccetti ecc. coi quali s’intende confezionare l’abito.
Le Contrade hanno altresì l’obbligo di presentare un bozzetto o una fotografia di eventuali accessori
dell’abito stesso (scarpe, armature, copricapo e gioielli). Per l’approvazione dei bozzetti degli abiti, tessuti e
accessori dovranno essere presenti in commissione i rappresentanti di almeno quattro Contrade. In caso di
noleggio degli abiti le contrade si dovranno attenere ai canoni previsti negli articoli 20/II e 21/II.
La Contrada che contravviene alle suddette disposizioni incorre in un’ammenda specificata nell’articolo
29/II.
22/II - NORME DI COMPORTAMENTO
1. Nelle varie scene e nei cortei tutti i figuranti devono indossare abiti ed accessori come previsto all’art.
21/II.
2. Non sono ammessi all’interno delle cerimonie e dei cortei persone in abiti fuori epoca. Il personale
di supporto o servizio tecnico deve rimanere al di fuori delle rappresentazioni.
3. Il comportamento di ogni figurante deve essere consono al personaggio rappresentato, negli atti e
nelle parole, pena l’allontanamento immediato e l’esclusione da ogni successivo impegno.
4. Non sono ammessi animali in corteo, ad eccezione di rapaci accompagnati dal loro conduttore, di
cani se di razze esistenti nell’epoca in oggetto e nel rispetto delle leggi correnti per la conduzione
d’animali in pubblico. Viene ammessa anche la presenza di cavalli previa autorizzazione da parte
dell’Ass. Palio.
5. L’utilizzo di complessi, orchestre, gruppi musicali e spettacoli non inerenti al periodo storico saranno
ammessi solo al termine dei cortei e delle cerimonie ufficiali.
Durante le cerimonie è vietato:
 Portare attrezzi, oggetti fuori epoca.
 Portare piercing (quelli visibili)
 Portare anelli e braccialetti moderni.
 Portare occhiali.
 Indossare orologi.
 Portare scarpe non idonee.
 Portare più di un orecchino per orecchio (figuranti femminili)
 Portare orecchini ad eccezione di quelli ad anello (figuranti maschili)
 Gridare o scherzare col pubblico.
 Fumare in pubblico durante le cerimonie, in corteo e al campo
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Masticare chewing-gum.
Mostrare tatuaggi.
Portare smalto per unghie e trucco moderno.
Consumare cibi, vivande od oggetti anacronistici durante rappresentazioni storiche (ad esempio:
pizza, lattine varie, bottiglie di plastica, bottiglie con etichetta, piatti e posate di plastica, ecc)

Il controllo è demandato al Responsabile del corteo di ciascuna Contrada che dovrà correggere gli errori. Se
l’inconveniente è sanato immediatamente, non comporta ammende.
In secondo luogo, il controllo è demandato alla Commissione di Vigilanza, che segnalerà le contravvenzioni
all’Ass. Palio. La Contrada che contravviene alle suddette disposizioni incorre in un’ammenda specificata
nell’articolo 29/II, applicata per ogni divieto.
Il Provveditore di Campo ha il potere di segnalare ai Capitani atteggiamenti scorretti dei propri contradaioli.
23/II - CERIMONIE OBBLIGO PRESENZA DEI PERSONAGGI PRINCIPALI
Le Contrade e la Corte sono responsabili della partecipazione dei loro personaggi principali come stabilito
dal Programma definitivo delle cerimonie. Sarà cura delle Contrade e della Corte trovare un sostituto che
rimpiazzi nelle scene la persona indisponibile.
Il controllo è demandato al Provveditore di Campo che segnalerà le infrazioni all’Ass. Palio. La Contrada
che contravviene alle suddette disposizioni incorre in un’ammenda specificata nell’articolo 29/II.
24/II - CONFORMAZIONE CORTEO DI CONTRADA
Le Contrade, tranne la Corte dei Rossi, dovranno avere il seguente numero di partecipanti.
I° giornata - secondo Programma definitivo.
II° giornata: minimo 20 persone; massimo 60 persone.
III° giornata: minimo 20 persone; massimo 100 persone.
L’età minima per partecipare alla cerimonia del primo giorno, è di 6 anni
L’età minima per partecipare alle cerimonie del secondo giorno è di 6 anni.
Non vi è età minima per il corteo della terza giornata. A patto che i minori di 6 anni siano accompagnati e
controllati da un maggiorenne sfilante in abiti rinascimentali, il minore non deve essere d’intralcio alla
manifestazione. Nelle rappresentazioni dei mestieri o arti o ambientazioni nelle Contrade, non vi sono limiti
d’età dei partecipanti. Il controllo è demandato al Provveditore di Campo che segnalerà le infrazioni
all’Ass.Palio. La Contrada che contravviene alle suddette disposizioni incorre in un’ammenda specificata
nell’articolo 29/II.
25/II - REGOLE SULL’ESECUZIONE DEL DRAPPO (Palio)
1) L’ Ass. Palio ogni anno può indire entro il 31 Ottobre un concorso per l’esecuzione del drappo
dell’edizione a venire o procedere ad assegnazione diretta al soggetto esecutore.
2) Sono ammessi al concorso artisti italiani e stranieri, Istituti d’arte mediante elaborati dei loro studenti.
In caso d’adesione l’artista deve comunicarlo via telefono, fax o e-mail.
3) Ogni artista dovrà consegnare o far pervenire i bozzetti all’Associazione Palio delle Contrade di San
secondo Parmense entro il 31 dicembre dell’anno d’emissione del bando di concorso.
4) Le dimensioni del bozzetto non dovranno essere inferiori a cm 20x40, ne superiori a cm 40x80.
5) Le tecniche d’esecuzione potranno essere quelle attinenti alla pittura su stoffa o su tela.
6) Sul drappo dovrà comparire la seguente dicitura: Palio di San Secondo anno XXXX (potrà essere
scritta anche in latino)
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Dovranno comparire elementi con i colori delle varie contrade: verderosso, verde-viola, giallo-blu, bianco-viola, bianco-nero, bianco-rosso.
L’Ass. Palio, designerà il bozzetto vincitore. Il giudizio dell’Associazione
sarà insindacabile ed inappellabile.
Le dimensioni della parte dipinta del palio (drappo) devono essere:
Altezza B cm. 160 - Larghezza A cm. 80
Forma rettangolare
L’artista o gli artisti dovranno essere in grado di eseguire il palio (drappo)
entro il 30 aprile dell’anno in corso.
Al vincitore sarà consegnato un attestato di riconoscimento.
Al nome del vincitore sarà data ampia risonanza tramite stampa e mezzi di
comunicazione.
I bozzetti pervenuti non saranno restituiti, ma custoditi dall’Ass. Palio, che
potrà servirsene per eventuali future pubblicazioni o mostre culturali,
dandone comunicazione agli artisti in caso di utilizzo.
Il completamento della struttura spetta all’Ass. Palio.

26/II - OPERE
L’approntamento delle opere e del materiale occorrente per la Giostra degli Anelli sono a cura dell’Ass.
Palio, che potrà avvalersi dell’aiuto delle Contrade, organizzando, turni di lavoro e specificando il numero
di persone occorrenti entro dieci (10) giorni dal palio. Il Provveditore di Campo designato deve sovrintendere
alle operazioni, annotarsi il personale prestato dalle Contrade ed il tempo lavorato.
Terminato il suo compito consegnerà un verbale contenente i problemi riscontrati, le eventuali proposte e
l’elenco dei lavoranti all’Ass. Palio.
27/II - ASSICURAZIONE
L’Ass. Palio provvederà alla copertura assicurativa dell’intera manifestazione.
28/II - CONTRADE AMMESSE IN CAMPO
I contradaioli sfilanti in costume d’epoca, accedono al prato del campo sportivo e non possono lasciarlo se
non al termine della manifestazione. Sono ammesse uscite di singole persone mediante l’utilizzo del
sottopassaggio, beninteso che sul prato deve rimanere un congruo numero di figuranti per ogni Contrada (art.
24/II minimo 20 persone). I contradaioli devono mantenere un contegno decoroso, i fumatori devono
espletare il loro vizio fuori dal prato, uscendo dal sottopassaggio. Se qualche elemento di una Contrada
dimostra intemperanza nei confronti dei giudici di gara o verso il Provveditore di Campo, dovrà essere
allontanato dal campo immediatamente dal proprio Capitano di Contrada. La Contrada che impedirà il
regolare svolgimento e conclusione delle tornate di Giostra, oltre ad incorrere in un’ammenda specificata
nell’articolo 29/II, sarà squalificata dalla Giostra degli Anelli dell’anno successivo. Il controllo è demandato
al Provveditore di Campo che segnalerà le infrazioni all’Ass.Palio. La Contrada che contravviene alle
suddette disposizioni incorre in un’ammenda specificata nell’articolo 29/II.
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29/II - TABELLA DELLE AMMENDE
ARTICOLO

DESCRIZIONE

AMMENDA

ARTICOLO 13/II
ARTICOLO 17/II
comma 1
ARTICOLO 17/II
Comma 1
ARTICOLO 17/II
comma 2
ARTICOLO 21/II
ARTICOLO 22/II

Esposizione bandiere
Mancata partecipazione, senza dispensa “Ass.Palio”.

€ 100,00
€ 500,00

Mancata partecipazione alfiere contrada estinta

€ 100,00

Partecipazioni extra comunali non autorizzate

Minimo € 250,00

Benestare bozzetti
Norme comportamento; per ogni divieto infranto.

ARTICOLO 23/II

Presenza personaggi principali.

ARTICOLO 24/II
ARTICOLO 28/II
ARTICOLO 28/II

Conformazione corteo
Contrada che lascia in massa il campo
Intemperanze o contegno indecoroso

€ 250,00 a bozzetto
€ 10,00 fino ad un ammontare
massimo di €200,00*
€ 50,00 per ogni figurante
assente*
€ 100,00*
€ 100,00
€ 100,00

*ammenda ripetibile per ogni giornata della manifestazione

30/II – RISCOSSIONE AMMENDE
In seguito alle segnalazioni della Commissione di Vigilanza e del Provveditore di Campo, sarà competenza
dell’Associazione Palio assegnare (mediante votazione a maggioranza dei Consiglieri, entro il 31/10
dell’anno di riferimento) e riscuotere le ammende.
La comunicazione delle ammende avverrà via mail ai Presidenti delle Contrade/Corte.
Le Contrade e la Corte, pagheranno le ammende assegnate con la decurtazione dell’importo dal primo
rimborso spese utile che l’Ass. Palio annualmente potrà erogare ai propri associati (Art. 27 dello Statuto).
Le Contrade e la Corte possono pagare le ammende anche autonomamente indipendentemente
dall’erogazione dell’eventuale rimborso spese, entro e non oltre il 31/03 dell’anno successivo.
Ad integrazione del presente regolamento, si faccia riferimento ai successivi allegati:
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Allegato 1/II

IMPEGNATIVA DI PARTECIPAZIONE AL PALIO DELLE CONTRADE DI SAN SECONDO

San Secondo Parmense, ________________________________

All’associazione
Palio delle Contrade
di San Secondo Parmense

Io sottoscritto ________________________________________ come rappresentante ufficiale
della Contrada _______________________________________ confermo la partecipazione della
medesima alla manifestazione Palio delle Contrade di San Secondo e di rispettarne il regolamento.

[

] La contrada partecipa in formazione completa.

[

] La contrada per problemi contingenti partecipa in formazione ridotta (art.17/II)

In fede
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Allegato 2/II

RICHIESTA BENESTARE MANIFESTAZIONI EXTRACOMUNALI

All’ASSOCIAZIONE PALIO DELLE CONTRADE

San Secondo P.se, ……………………….

Contrada richiedente…………………………………………………….
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Elementi che parteciperanno alla manifestazione:
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….
Tipo manifestazione………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Data partecipazione……………………………………………………….

In fede

Recapiti per risposta
FAX………………………………………….
E-MAIL………………………………………
Cellulare per invio SMS ………………………
LA CONTRADA E’ OBBLIGATA CON QUALSIASI MEZZO A DARE CONFERMA IMMEDIATA
DEL RICEVIMENTO RISPOSTA.
(sms, telefono, fax, e-mail)
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Allegato 3/II

RICHIESTA BENESTARE BOZZETTO

Alla c.a.
Commissione Storica Palio delle Contrade di San Secondo P.se
e, p.c.

Ass. Palio delle Contrade di San Secondo P.se
Presidente Ass.Palio delle Contrade di San Secondo P.se

San Secondo P.se, ____________
Il sottoscritto ________________________come rappresentante della Contrada________________
CHIEDE il benestare per l’esecuzione dell’abito, come da bozzetto/foto allegato, che sfilerà nella
manifestazione Palio delle Contrade di San Secondo Parmense.
Si allegano:
□ campione tessuto principale
□ N°____ campione tessuti vari
□ ________________________
□ ________________________

Contrada ________________ /___________________
(firma)
COMM.NE STORICA:
________________________
(per ricevuta)

________________________
(per approvazione bozzetto)

Eventuali note della Commissione:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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ENTRO 30
SETTEMBRE

ENTRO 31
OTTOBRE

ENTRO 31
DICEMBRE

ELENCO DATE ANNO PALIESCO DA LUGLIO A GIUGNO
 Comunicazioni infrazioni dalla commissione vigilanza art. 4/II
 Comunicazione infrazioni dal Provveditore di Campo art. 15/II
 Comunicazione nominativi Commissioni per ogni
Contrada/Corte art. 31/I
 Importo quota associativa art. 37/I amministrativo
 Sottoscrivere partecipazione al palio allegato 1 artt. 2/II - 17/II
 Assegnazione ammende da parte Ass. Palio art. 30/II
 Nomina consiglieri delegati per Commissioni art. 32/I
 Nomina Provveditore di campo art. 15/II
 Indizione concorso esecuzione drappo art. 25/II
 Consegna bozzetto drappo art. 25/II
 Comunicazione cifra forfettaria rimborsabile per cavaliere art.
38/III o rimborso spese per contrade e corte art. 27 Statuto
 Pagamento quota associativa art. 37/I

ENTRO 31
GENNAIO
ENTRO 1 MARZO

ENTRO 15 MARZO
ENTRO 31 MARZO
ENTRO 30 APRILE

DAL 1° MAGGIO
ED ENTRO IL
GIORNO
PRECEDENTE LA
PRIMA
GIORNATA DEL
PALIO
ENTRO
DOMENICA
PRECEDENTE IL
PALIO
ENTRO ORE 18
DOMENICA DEL
PALIO
ENTRO 2°
DOMENICA
GIUGNO
ENTRO FINE
GIUGNO

 Elenco membri consiglio di contrade e capitano e loro recapiti
art. 2/II
 Presentazione impegnativa di giostra artt.38/III-41/III
 Eventuale pagamento autonomo delle ammende da parte della
Contrade e della Corte art.30/II
 Programma provvisorio cerimonie art. 18/II
 Presentazione bozzetti abiti art. 21/II
 Consegna drappo finito art. 25/II
 Esposizione bandiere art. 13/II

 Programma definitivo cerimonie art. 18/II

 Iscrizione cavallo art. 29/III e iscrizione cavaliere art. 40/III
 Ritiro bandiere esposte art.13/II
 Ritiro bandiere esposte contrada vincitrice art. 13/II
RIEPILOGO COMPITI/ATTIVITA’ PRINCIPALI
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ASS. PALIO

Si impegna a
far rispettare
regolamento
Art. 3/II

COMMISSIONE
VIGILANZA

Segnala infrazioni
all’Ass. Palio
Art. 4/II

PROVVEDITORE
DI CAMPO

Convoca collegio
Capitani
Art. 5/II

Convoca
collegio
Capitani
Art. 5/II
Decide annullo
giornate palio e
gara
Art. 8/II
Decide se
spartire
territorio
Contrada
estinta
Art. 12/II
Osservanza
disposizioni
bandiere
Art.13/II

Viene consultato per
annullo giornate
Art. 8/II

Designa
Provveditore di
Campo
Art. 15/II

Verifica presenza dei
personaggi principali
alle cerimonie
Art. 23/II

Osservanza
rispetto
Art.17/II
comma 1 e
comma 2

Concede
benestare
uscite
Art. 17.2/II

Deve far rispettare
programma e gestire le
cerimonie
Art.15/II
Segnalare infrazioni
Art.15/II

Segnala ai Capitani
atteggiamenti scorretti
dei contradaioli
Art. 22/II

CAPITANI

Vengono
convocati per
consultazioni o
variazioni urgenti
Art. 5/II
Vengono
consultati per
annullo giornate
Art. 8/II
Istruiscono i
contradaioli
Art. 15/II
Sono responsabili
delle loro
contrade
Art. 15/II

Sono unici
interlocutori col
Provveditore di
campo
Art. 15/II
Sono unici a
presentare ricorsi
al Provveditore di
campo
Art. 15/II
Allontanano i
contradaioli
intemperanti
verso il
Provveditore o il
Giudice
Art. 28/II

VETERINARIO
GIUDICE GARA
TECNICO
PISTA
Vengono
consultati per
annullo gara
Art. 8/II
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ASS. PALIO

Approva
programma
provvisorio e
definitivo
Art. 18/II
Designa
bozzetto
vincitore per
esecuzione
drappo
Art. 25/II
Assegna e
riscuote
ammende
Art.30/II
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COMMISSIONE
PROVVEDITORE
CAPITANI
VIGILANZA
DI CAMPO

VETERINARIO
GIUDICE GARA
TECNICO
PISTA
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TITOLO III – 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.
ART.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Descrizione
DESCRIZIONE
TEMPO
PUNTEGGIO
ANELLI VALIDI
CARRIERA NULLA
VINCITORE
SPAREGGIO
COLLOCAZIONE ANELLI
SPOSTAMENTO ANELLI
ROTTURA LANCIA
PAUSE
DEFEZIONI
ROTTURA QUINTANA
DISPOSITIVI DI SICUREZZA
PENALITA’ SECONDA QUINTANA
RIPETIZIONE CARRIERA
TATTICHE DI GARA
GIUDICE
PROVE UFFICIALI
QUINTANA
LANCIA
RICOVERO CAVALLI
COMPITI ASSOCIAZIONE PALIO
COMPITI MEDICO VETERINARIO INCARICATO
IDONEITA’ E VISITA VETERINARIA CAVALLI
IDENTIFICAZIONE CAVALLI E DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO
CONTROLLI SANITARI
PARTECIPAZIONE CAVALLI ALLA MANIFESTAZIONE
ISCRIZIONE CAVALLI
USO DI FARMACI
CONTROLLO ANTIDOPING
POSITIVITA’ AL CONTROLLO ANTIDOPING
CAVALIERE
PRESCRIZIONE ABBIGLIAMENTO CAVALIERE
BARDATURA CAVALLO
SQUALIFICA CAVALIERE
ASSICURAZIONE
DESIGNAZIONE CAVALIERI
SORTEGGIO
CAVALIERE GIOSTRANTE
INGAGGIO CAVALIERE
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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; 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.
Le lance utilizzate per la gara sono fornite dall’Associazione Palio delle Contrade, del tipo Faentine con
lunghezza di 2,69 m. Il numero delle lance messe a disposizione dei fantini 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 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, o che ci sia perfetta parità (cioè
uguale punteggio e tempo nella tornata supplementare) la tornata di spareggio verrà ripetuta per intero, con
ordine di partenza sorteggiato come 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, non deve fare nessuna 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 le sue dimensioni ufficiali, sono quelle descritte nella seguente figura:

31

VERSIONE DEFINITIVA 21.12.2016
21/III - LANCE
I cavalieri giostranti devono usare lance tutte uguali nella forma e nella sostanza, omologate dal giudice.
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;
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.
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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:
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;
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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).
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
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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.
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.
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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 (art. 27 dello Statuto) 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 cavaliere giostrante d’ufficio. Queste contrade non avranno nessun cavaliere di
riserva. 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.
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.

Ad integrazione del presente 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

37

VERSIONE DEFINITIVA 21.12.2016

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
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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____________
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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
41
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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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________________.
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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
AMMISSIONE
Manifestazione/palio _

UFFICIALE

EQUIDI

IN

VISITA DI

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:
ì estremi
Registrazione mezzo di trasporto degli EQUIDI
No
EQUIDE:
Nome ………………………………………………………………
Microchip …………………………………………………………..
Sesso: M F C Età maggiore od uguale 4 anni
ì
N
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
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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
Consegna al laboratorio in data……alle ore……………Firma

Il/I verbalizzante/i
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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° _______________________________________________________________
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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____________________
50
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

No gara

la 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

Squalifica dalla gara

del 3°giorno
ARTICOLO 29/III

Cavallo iscritto regolarmente, ma non può

No gara

partecipare alla 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

Squalifica dalla gara

tolta,ferite,abrasion
ARTICOLO 36/III

Cavaliere che non segue gli articoli del

Possibilità di squalifica per 2 anni

regolamento di sua pertinenza
ARTICOLO 38/III

Mancata presentazione “Impegnativa di

Contrada va a sorteggio come da Art.39/III

giostra” entro il 15 marzo
ARTICOLO 40/III

Mancata iscrizione cavaliere entro le ore

Squalifica dalla gara

18.00 del 3° giorno
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
Effettua sorteggio
Artt. 01/III-b3;01/III
Calcola punteggio
Art. 03/III
Assegna pause
Art. 11/III
Decide ripetizione carriera
Art. 16/III
Deve far rispettare regolamento
Art. 18/III
Decide quanto non scritto sul
regolamento
Art. 18/III
Omologa lance
Art. 21/III
Verifica corretto abbigliamento
cavaliere
Art. 34/III
Verifica e giudica bardature
cavallo
Art. 35/III

VETERINARIO
INCARICATO
Assegna pausa
Art. 11/III
Garantisce benessere animale
Art. 24/III

CAPITANI
Presenziano sorteggio
Artt. 01/III b3;01/III
Vengono consultati per
ripetizione carriera
Art. 16/III

Valuta idoneità cavalli
Art. 24/III
Garantisce assistenza veterinaria
Art. 24/III
Visita cavalli prima delle prove
Art. 25/III
Valuta cavalli infortunati
Art. 25/III
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Verifica e giudica bardature al
cavallo
Art. 35/III

