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20° PALIO DEL GOCEANO
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GALOPPATOIO COMUNALE “SAS ISCHINAS” IN AGRO DI BONO
05 OTTOBRE 2019, ORE 16,00

REGOLAMENTO
Approvato con delibera Giunta n° 58 del 27/08/2019

ART. 1 Il giorno 05 ottobre 2019, alle ore 16,00, nel galoppatoio comunale “Sas Ischinas” sito in agro del
Comune di Bono, si svolgerà il 20° Palio del Goceano sulla distanza di 2000 metri, secondo le indicazioni
impartite ai fantini dalla Giuria Ufficiale.
ART. 2 I Sindaci dei Comuni del Goceano dovranno comunicare anche via fax, alla Comunità Montana del
Goceano l’indicazione del nominativo del fantino entro le ore 14,00 del 20 settembre 2019.
ART. 3 Ogni Comune partecipante dovrà versare alla Comunità Montana la somma di € 300,00 a titolo
d’iscrizione entro il 20 settembre 2019, pena l’esclusione dalla manifestazione.
ART. 4 I fantini cavalcheranno a pelo i cavalli che avranno scelto liberamente, dovranno essere
obbligatoriamente muniti di casco protettivo regolamentare omologato e portare i colori dei Comuni
rappresentati. I fantini dovranno avere l’età di almeno 16 anni; i minorenni dovranno esibire
l’autorizzazione scritta da parte dei genitori, con autentica di firma, indicante l’assunzione della totale
responsabilità per eventuali incidenti e danni che potessero ledere gli stessi fantini, animali, altre persone o
cose.
ART. 5. I cavalli partecipanti dovranno essere muniti di regolare certificato sanitario del Servizio Veterinario
competente dell’Azienda Territoriale Sanitaria. Si segnala in particolare l’obbligo della vaccinazione
antinfluenzale e del test di Coggins. Al riguardo si precisa che i concorrenti, a pena di esclusione, dovranno
presentarsi muniti dei documenti d’identificazione del cavallo con l’attestato dell’avvenuta vaccinazione da
non oltre 1 anno, da esibire alle autorità competenti. Per essere ammessi alla gara, i cavalli dovranno
essere presentati con la ferratura in ordine o il pareggio naturale.

ART.6 L’Ente garantirà la presenza del veterinario ippiatra per la verifica dei concorrenti, l’assistenza in
pista e l’effettuazione dei campionamenti di cui al successivo art. 8, punto “e”. Verrà attivata la
convenzione con l’Ospedale Veterinario dell’Università di Sassari per un’assistenza di secondo livello al
veterinario incaricato e garantita la presenza maniscalco di servizio a sostegno del medico veterinario;
eventuali interventi di ferratura saranno a carico del partecipante.
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ART. 7 La partenza della corsa si effettuerà, dopo il sorteggio dell’ordine dei Comuni partecipanti
nell’entrata dei canapi e con regolare rincorsa il giorno 21/09/2019, alle ore 16,00, alla presenza dei Sindaci
dei Comuni del Goceano, o loro delegato, e di una delegazione della Giunta Comunitaria.
La partenza verrà effettuata fra due canapi con mossiere.
ART. 8 Ai sensi dell’ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 21 luglio
2009:
a) E' vietata l’utilizzazione di cavalli di età inferiore ai quattro anni;
b) E' vietata la partecipazione alla manifestazione dei fantini e dei cavalieri che abbiano riportato
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, 544quater, 544-quinquies e 727 del codice penale, in cui si evidenzi uso di sostanze stupefacenti o
dopanti attraverso controlli a campione nonché risultino positivi ad alcol test a campione prima
della gara in base alle norme attualmente vigenti;
c) E' vietato l'uso degli aiuti in modo improprio o eccessivo tale da provocare sofferenza all'animale;
d) E' vietato il trattamento degli equidi con sostanze che esplicano azione dopante.
e) In base all’ordinanza del Ministero della salute 21 luglio 2011 e s.m.i e in conformità ai regolamenti
UNIRE è stabilito che, n° 3 (tre) cavalli, il primo, il secondo e il terzo classificato saranno sottoposti
al controllo antidoping. Le suddette analisi saranno effettuate presso uno dei laboratori accreditati
UNIRELAB ove dovranno essere ricercate tutte le sostanze e i loro metaboliti indicate dal D.M.
n.797 del 16.10.2002 e integrazioni.

ART. 9 La corsa potrà essere vinta anche dal cavallo scosso.
ART.10 A conclusione della competizione, N°3 cavalli, nello specifico il primo, il secondo e il terzo
classificato, dovranno obbligatoriamente essere sottoposti a prelievo antidoping che sarà effettuato dal
veterinario incaricato e analizzato dai laboratori UNIRELAB. Eventuale rifiuto e/o successiva positività al test
antidoping, comporterà esclusione dalla competizione e dalla classifica e la conseguente decadenza del
diritto alla riscossione del premio.
ART. 11 La Giuria della competizione sarà composta dai Sindaci o loro delegato dei Comuni partecipanti e
da una delegazione della Giunta Comunitaria composta dal Presidente e da due Assessori.
ART. 12 La Giunta Comunitaria e la Società incaricata di gestire nel modo migliore tutte le fasi della corsa,
declinano fin d’ora qualsiasi responsabilità su eventuali danni che potessero arrecarsi a fantini, cavalli, altre
persone o cose, prima, durante e dopo l’effettuazione della corsa.
ART. 13 Qualora un fantino fosse doppiato non dovrà ostacolare il regolare andamento della corsa pena
l’automatica squalifica e la sospensione della stessa.
ART. 14 Il montepremi della corsa è di €. 8.000,00 così ripartito:
€. 5.000,00 al primo classificato;
€. 2.000,00 al secondo classificato;
€. 1.000,00 al terzo classificato.
E’ previsto un trofeo per il Comune rappresentato dal fantino vincitore.

I premi per il primo, il secondo e il terzo classificato verranno attribuiti ai Comuni rappresentati dai fantini e
cavalli vincitori in ordine di arrivo.
La liquidazione dei premi avverrà solo a seguito dei risultati “negativi” dei controlli antidoping eseguiti da
parte dei laboratori UNIRELAB.
ART. 15 – Dovranno essere formalmente informate dello svolgimento della corsa le autorità di pubblica
sicurezza.
ART. 16 Per quanto non disciplinato nel presente regolamento, si fa espresso rinvio alle norme in materia
contenute e/o richiamate nell’Ordinanza Ministeriale 01.08.2017 emanata dal Ministero della Salute (G.U.
n°200 del 28.08.2017), prorogata con Ordinanza dello stesso Ministero in data 26.07.2018 e ss.mm.ii..
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IL PRESIDENTE
f.to (Vincenzo Cosseddu)

