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I cavalli vincitori delle batterie di qualificazione saranno sottoposti a prelievo di campioni ematici. 
 
I prelievi saranno effettuati da parte del medico veterinario di servizio alla presenza di un testimone 
designato dal comune di Casole d'Elsa e del responsabile del cavallo, tale responsabile ha facoltà di 
nominare un suo delegato, nel caso non potesse essere presente alle operazioni di prelievo. 

 
I campioni ematici saranno prelevati dalla vena giugulare con   5 provette, 3 per le prime analisi e 2 
per le eventuali controanalisi, come da riferimenti applicati dal M.I.P.A.A.F.  (le provette verranno 
inserite in due sacchetti di nylon e avvolte in nastro adesivo, sul    nastro, a garanzia di integrità 
verranno apposte le firme dei due testimoni e il nome del cavallo.    
I sacchetti verranno inseriti in due buste separate, una per le prime analisi e una per le seconde 
analisi, le buste una volta riempite da altri campioni verranno chiuse con lo stesso metodo dei 
sacchetti e sul nastro verranno apposte le firme del testimone del comune e del veterinario di 
servizio. 

 
I soggetti prescelti o qualificati a correre il palio verranno sottoposti nuovamente al prelievo il 
giorno del palio subito prima della corsa. 

 
A seguito delle operazioni di prelievo verrà redatto un verbale (vedi allegato 1) firmato dai due 
testimoni e dal veterinario di servizio, di tale verbale verranno effettuate due copie, una consegnata 
al responsabile del cavallo e una conservata dal comune. 

 
I campioni prelevati saranno conservati a cura del Comune di Casole d'Elsa in ambiente refrigerato 
per giorni 30 a disposizione dell'autorità che ne facesse richiesta per la verifica di illeciti di cui al 
comma 1, al termine dei 30 giorni i campioni verranno distrutti a termine di legge, solo il campione 
prelevato al cavallo vincitore sarà conservato fino al risultato degli esami antidoping di cui al 
comma successivo. 

 
Il campione prelevato dal cavallo vincitore del Palio sarà inviato al laboratorio indicato dal comune 
per un completo screening antidoping. 

 
Nell'eventualità di una non negatività del campione del cavallo vincitore si procederà all'esame del 
campione prelevato prima delle batterie, per accertare se la responsabilità del doping sia da 
imputare al responsabile del cavallo o al responsabile della contrada che abbia avuto in custodia 
l'animale. 



Il Consiglio del Palio di Casole d'Elsa si riserva di comminare le sanzioni che riterrà opportune 
(squalifica o sanzione pecuniaria) nei confronti dei responsabili accertati, e di informare le autorità 
competenti per eventuali ulteriori indagini in termini di maltrattamento degli animali. 

 
Il Consiglio del Palio di Casole d'Elsa si riserva comunque di inviare al laboratorio d'analisi 
prescelto i campioni prelevati da quei cavalli che destassero un qualche sospetto di trattamento 
doping sia di sua spontanea volontà, sia su segnalamento del veterinario di servizio, sia su 
segnalamento di almeno tre responsabili di contrada. 

 
I responsabili dei cavalli non negativi avranno facoltà di ricorrere a loro spese all'esame dei 
campioni per le seconde analisi. 

 
 
I sottoscritti si impegnano a rispettare il regolamento e tutti i suoi punti. 

 
 

Lì,    
 
 

IL PROPRIETARIO                                                                 IL FANTINO 
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