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Art. A - Bando di iscrizione 
 

Il Consiglio di Cernita della Cavalcata dell’Assunta di Fermo per la scelta dei cavalli che 

parteciperanno al Palio del 15 Agosto 2021 (o ad eventuali rinvii, previsti dal Regolamento), emana 

un bando ad iscrizione libera che consentirà ai cavalli di accedere alla votazione di scelta da parte 

delle Contrade. 

La proprietà del cavallo selezionata a partecipare al Palio dovrà sottoscrivere gli appositi moduli di 

iscrizione contenente: l’accettazione delle norme del presente Regolamento, l’impegno a rendere 

disponibili i cavalli per il giorno delle visite mediche (12 Agosto 2021 mattino), il giorno della 

Tratta dei Barberi (12 Agosto 2021 sera) e per il giorno 15 Agosto 2021 per la corsa al Palio ed a 

sottoporsi agli esami antidoping. 

Potranno partecipare alla Cavalcata dell’Assunta i cavalli iscritti al Libro Genealogico del cavallo 

Anglo Arabo con passaporto emesso o registrato dal Mipaaf di età non inferiore ai 4 anni e non 

superiore a 12 anni. Tali cavalli vengono definiti ‘’mezzosangue’’ per la caratteristica di avere una 

percentuale di sangue Inglese non superiore al 75%. 

I cavalli partecipanti dovranno essere muniti della condizione richiesta dalla competente Autorità 

Sanitaria riguardante la negatività all’Anemia Infettiva Equina (Coggins Test effettuato con cadenza 

annuale o triennale a seconda dell’ultima Regione di provenienza), e l’adeguato piano vaccinale nei 

confronti di Influenza Equina e Tetano. Tali informazioni sono adeguatamente certificate e 

verificabili nelle apposite pagine del passaporto dell’equide. 
 

Art. B - Iscrizione dei cavalli al bando 
 

L’iscrizione dei cavalli al bando sarà effettuata dai proprietari che eserciteranno questo titolo 

secondo la normativa vigente in materia di Anagrafica Equina, compilando apposito modulo: 

“Bando di iscrizione alla selezione dei cavalli partecipanti” (allegato A). Tale iscrizione dovrà 

pervenire tramite e-mail (info@cavalcatadellassunta.it) entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 14 

Luglio 2021. 

La suddetta iscrizione dovrà essere compilata in ogni sua parte in maniera leggibile, controfirmata 

allegando la fotocopia della carta identità del proprietario e della pagina del passaporto del cavallo 

recante i dati anagrafici. In caso di compilazione indebita, non leggibile o incompleta la richiesta di 

iscrizione non verrà considerata valida, pertanto non accettata. 

L’accettazione della domanda di iscrizione da parte del Consiglio di Cernita consentirà ai cavalli 

iscritti di accedere alla votazione di scelta da parte delle Contrade partecipanti. 
 

Art. C - Modalità di scelta dei cavalli 
 

Il giorno 15 Luglio 2021 verranno comunicati tutti i nominativi dei cavalli iscritti tramite la 

consegna della lista ufficiale alle Contrade tramite e-mail o apposita riunione del Consiglio di 

Cernita.  

Il giorno 19 Luglio 2021 sarà convocata la riunione del Consiglio di Cernita per la scelta dei cavalli 

che parteciperanno alla Tratta dei Barberi. In tale riunione ogni Priore, compilando l’apposito 

modulo “Scelta cavalli che parteciperanno alla Tratta dei Barberi”, compilerà la “Lista A” dei 10 

(dieci) nomi di cavalli da lui scelti e compilerà la “Lista B” delle 5 (cinque) riserve. Ogni 

preferenza, attribuirà un punteggio pari a uno (1) ad ogni cavallo votato. Verranno prese in 

considerazione le dieci “Liste A” consegnate da ogni Contrada.  Sarà effettuata la somma dei voti 

espressi dalle Contrade in modo da stilare una classifica, in base al punteggio delle preferenze 

ricevute. Dal soggetto che avrà ricevuto più voti proseguendo in ordine decrescente.  
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Se si otterrà un parco cavalli maggiore o uguale a 15, i dieci cavalli che hanno ottenuto il punteggio 

più alto, avranno il diritto di partecipare alla corsa al Palio e l’obbligo di essere presentati dai loro 

proprietari alle visite precorsa che si terranno il 12 Agosto 2021 mattina e al superamento delle 

quali, alla Tratta dei Barberi del 12 Agosto 2021 sera. L’undicesimo classificato nella votazione 

fungerà da prima riserva, e dovrà essere presentato alla visita precorsa, al superamento della quale 

dovrà essere disponibile in caso di convocazione alla Tratta dei Barberi in sostituzione di un 

eventuale cavallo non idoneo o ritirato per documentati motivi. I cavalli classificati dal dodicesimo 

al quindicesimo posto costituiranno riserve alle quali poter attingere. 

Se invece, si otterrà un numero di parco cavalli compreso tra 10 e 14, verranno prese in esame le 

dieci “Liste B” già compilate dai Priori. Se in queste liste saranno presenti cavalli già inseriti nella 

lista definitiva, questi non verranno presi in considerazione. Al computo delle somme di punteggi di 

preferenza delle “Liste B”, i più votati andranno a coprire i posti rimasti liberi. 

In questo modo si avrà una lista completa di 15 o più cavalli, di cui i dieci cavalli che hanno 

ottenuto il punteggio più alto, hanno il diritto di partecipare alla corsa al Palio e l’obbligo di essere 

presentati dai loro proprietari alle visite precorsa che si terranno il 12 Agosto 2021 mattina e al 

superamento delle stesse, alla Tratta dei Barberi del 12 Agosto 2021 sera in Piazza del Popolo. 

In caso di parità di punteggio, verrà fatta una votazione per alzata di mano al fine di distinguere il 

decimo e l’undicesimo cavallo per l’ingresso diretto alla Tratta dei Barberi, e così via fino al 

quindicesimo per decretare l’ordine dei cavalli di riserva. 
 

Art. D - Convocazione dei cavalli selezionati 
 

Il giorno 20 Luglio 2021 verranno contattati i proprietari dei cavalli ai primi dieci posti della 

classifica tramite invio del modulo “Convocazione alla Tratta dei Barberi” per e-mail anticipata da 

avvertimento telefonico. Tale modulo sarà pre-compilato dall’Ente riportante i dati del cavallo e del 

proprietario, dovrà essere reinviato debitamente firmato dal proprietario allegando la 

documentazione richiesta per accettare e confermare la partecipazione all’indirizzo e-mail 

(info@cavalcatadellassunta.it) entro e non oltre le ore 12.00 del 24 Luglio 2021. 

Il proprietario dovrà allegare copia di un suo documento in corso di validità, copia delle pagine del 

passaporto identificativo del cavallo in oggetto riportanti i dati anagrafici, le vaccinazioni nei 

confronti di Influenza Equina e Tetano, la negatività all’Anemia Infettiva Equina (Coggins Test 

effettuato con cadenza annuale o triennale a seconda dell’ultima Regione di provenienza) e 

contabile del bonifico di cauzione. 

In caso di inadempienza, la conferma di partecipazione sarà scartata e non presa in considerazione. 

I proprietari dei primi dieci cavalli classificati nella votazione dovranno versare, a scopo cauzionale, 

la somma di € 300,00 (trecento/00) tramite bonifico Bancario all’Ente Cavalcata dell’Assunta 

IBAN IT22P0615069450CC0011007131 entro le ore 12.00 del 24 4 Luglio 2021, deve essere usata 

la causale ‘cauzione per evento - nome del cavallo partecipante'. La somma verrà restituita entro 15 

(quindici) giorni dal termine della manifestazione qualora non subentrino inadempienze 

contemplate nel presente Regolamento. 

Il giorno 20 Luglio 2021 verrà contattato il proprietario del cavallo undicesimo classificato, che 

costituirà la prima riserva, compilando l’apposito modulo “Convocazione cavallo di riserva” per    

e-mail (info@cavalcatadellassunta.it) anticipata da avvertimento telefonico. Dovrà allegare copia di 

un suo documento in corso di validità, copia delle pagine del passaporto identificativo del cavallo in 

oggetto riportanti i dati anagrafici, le vaccinazioni nei confronti di Influenza Equina e Tetano, la 

negatività all’Anemia Infettiva Equina (Coggins Test effettuato con cadenza annuale o triennale a 
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seconda dell’ultima Regione di provenienza) e contabile del bonifico di cauzione. Il proprietario del 

cavallo undicesimo classificato nella votazione dovrà versare invece una somma di € 150,00 

(centocinquanta/00) tramite Bonifico Bancario all’Ente Cavalcata dell’Assunta IBAN 

IT22P0615069450CC0011007131 entro le ore 12.00 del 24 Luglio 2021, deve essere usata la 

causale ‘cauzione per evento - nome del cavallo partecipante'. La somma verrà restituita entro 15 

(quindici) giorni dal termine della manifestazione qualora non subentrino inadempienze 

contemplate nel presente Regolamento.  

Ai proprietari dei cavalli partecipanti alla corsa al Palio verrà corrisposto al termine della 

manifestazione un rimborso spese pari ad € 600,00 (seicento/00). Tale rimborso non verrà 

corrisposto se un cavallo sarà giudicato non idoneo alla visita precorsa del 12 Agosto 2021.  

L’eventuale rinuncia a partecipare alle visite precorsa per documentati motivi dovrà essere 

comunicata per e-mail (info@cavalcatadellassunta.it) entro le ore 12.00 del 5 Agosto 2021 e verrà 

restituita l’intera cauzione versata € 300,00 (trecento/00), se la rinuncia giungerà, sempre notificata 

per e-mail (info@cavalcatadellassunta.it) fra le ore 12.00 del 5 Agosto 2021 e le ore 12.00 del 9 

Agosto 2021 perderà metà della cauzione versata € 150,00 (centocinquanta/00), invece se la 

rinuncia avverrà, sempre annunciata per e-mail (info@cavalcatadellassunta.it), fra le ore 12.00 del 9 

Agosto 2021 e il 12 Agosto 2021 mattina, momento delle visite pre corsa, perderà l’intera cauzione 

versata € 300,00 (trecento/00).  

La Presidenza dell’Ente Cavalcata dell’Assunta mette a disposizione, per chi avrà superato 

favorevolmente le visite precorsa, una scuderia con box per cavalli dalla mattina del giorno 12 

Agosto 2021 fino alle ore 17.00 (diciassette) del 15 Agosto 2021.  
 

Art. E - Cavallo di riserva 
 

Il cavallo undicesimo classificato nella votazione di scelta operata dai Priori rivestirà la figura di 

prima riserva e dovrà essere presentato alla visita precorsa del 12 Agosto 2021 mattina. Al 

superamento con esito favorevole della stessa rimarrà a disposizione dell’Ente Cavalcata 

dell’Assunta per una possibile sostituzione in caso si verifichi la “non idoneità” di uno dei dieci 

cavalli votati. Inoltre il cavallo di riserva potrà essere chiamato a sostituire d’ufficio un cavallo che 

abbia sostenuto la Tratta dei Barberi ma si sia ritirato per documentati e comprovati gravi motivi. 

In caso che il proprietario del cavallo undicesimo classificato nella votazione non accettasse la 

convocazione a presentarsi come prima riserva, verrà contattato il cavallo dodicesimo classificato e 

cosi via fino al quindicesimo, che dovrà essere sottoposto a visita medica veterinaria nei modi e nei 

tempi stabiliti dalla Presidenza del Consiglio di Cernita.  

Al proprietario del cavallo di riserva verrà corrisposto, al termine della manifestazione, un rimborso 

spese pari ad € 500,00 (cinquecento/00) per la sua disponibilità al superamento della visita precorsa. 

Se invece interverrà in sostituzione d’ufficio di un cavallo prenderà parte alla disputa del Palio il 

suo rimborso spese sarà pari ad € 600,00 (seicento/00) come per tutti gli altri cavalli. 
 

Art. F - Mancata conferma 
 

Se fra i dieci cavalli selezionati, convocati dall’Ente Cavalcata dell’Assunta a partecipare, ce ne 

fosse qualcuno il cui proprietario non confermasse l’adesione richiesta, si procederà attingendo fra i 

cavalli classificati nelle posizioni successive alla decima. In questo caso il cavallo undicesimo 

classificato, indicato come prima riserva, passerebbe ad essere titolare salendo in decima posizione 

a causa della cancellazione di un cavallo da parte dell’Ente Cavalcata dell’Assunta (ad es. mancata 

conferma, mancato bonifico). Se il numero delle non adesioni fosse tale da superare il numero dei 
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cavalli a disposizione votati dalle Contrade si potrà attingere ad altri soggetti presenti fra gli iscritti 

al bando tramite votazione delle stesse in una convocazione straordinaria del Consiglio di Cernita. 


