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Capitolo 1: Norme generali 
 

Art. 1 - Il Palio dell’Assunta 
 

Il tradizionale “Palio dell’Assunta” si disputa a Fermo il giorno 15 Agosto di ogni anno indetto 

all’ora fissata dal Consiglio di Cernita con Corsa al Palio, ovverosia con corsa di cavalli al galoppo 

con fantino a sella, per solennizzare la ricorrenza religiosa dell’Assunzione in cielo di Maria 

Vergine, Signora e Patrona della Città di Fermo. La partenza si svolge con il canapo e Mossiere in 

piazza O. Ricci, in salita, seguendo il percorso di Via Trevisani, Viale XX Settembre, immettendosi 

con un tornante in Viale Vittorio Veneto, per una lunghezza di circa mt. 850 lineari. 

Spetta all'Autorità Comunale di predisporre quanto necessario affinché per il giorno 15 Agosto, la 

pista si trovi attrezzata per la corsa e a norma. Spetta sempre all’Autorità Comunale comunicare le 

ordinanze e i provvedimenti di sua competenza alle Autorità di P.S.. 

Il Consiglio di Cernita è l’organo supremo e decisionale dell’Ente Cavalcata dell’Assunta ed è 

composto dai 10 (dieci) Priori delle Contrade Fermane, da un rappresentante della Curia 

Arcivescovile e dall’Ufficio di Presidenza, a sua volta composto dal Presidente dell’Ente nonché 

Sindaco pro tempore della Città di Fermo, l’Assessore delegato e i due Vicepresidenti. 

Il territorio della Città di Fermo è storicamente suddiviso in 10 (dieci) Contrade, ciascuna 

rappresentata nella Corsa al Palio da un cavallo montato da relativo fantino. Il cavallo sarà 

assegnato a ciascuna Contrada mediante sorteggio, detto “Tratta dei Barberi”, indetto per il 12 

Agosto sera in Piazza del Popolo. Le dieci Contrade fermane sono: 
 

Campiglione 

Colori: Giallo e nero 

Motto: Abundantia et Frugalitas 

Stemma: Tre spighe di grano legate da un nastro celeste 

 

 

Campolege  

Colori: Giallo e Fuxia 

Motto: Astutia et Prudentia 

Stemma: Una biscia in atto di divorare un bambino (la biscia Viscontea) ed un 

gladio di foggia romana in ricordo del contributo militare che la Contrada offriva 

alle legioni romane e in armi e in soldati e in valore di questi. 

  

Capodarco 

Colori: Bianco e Rosso 

Motto: Pietas et Nobilitas 

Stemma: Arco caricato da una freccia 

  

 

Castello 

Colori: Blu e Giallo 

Motto: Nobilitas et Virtus 

Stemma: Leone rampante con rama di cotogno 
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Fiorenza 

Colori: Viola e Bianco 

Motto: Gratia et Honor 

Stemma: Quattro gigli fiorentini con al centro il volto di un ghepardo con tre rose 

rosse in bocca, su campo giallo-nero-verde-rosso 

 

Molini Girola 

Colori: Verde e Azzurro  

Motto: Ius et Panem 

Stemma: Mulino ad Acqua 

  

 

Pila 

Colori: Bianco e Azzurro  

Motto: Sapientia et Caritas 

Simbolo: Mascherone (bocca di fontana sita nella Contrada) 

  

 

San Bartolomeo 

Colori: Rosso e Nero 

Motto: Bellum et Amor 

Stemma: Iniziali di San Bartolomeo, due frecce incrociate con le punte rivolte 

verso il basso e sormontate da una corona nobilare 

  

San Martino 

Colori: Biaco e Nero 

Motto: Generositas ad Victoriam 

Stemma: San Martino avvolto dal mantello blu dei pretoriani a cavallo 

  

 

Torre di Palme 

Colori: Giallo e Verde 

Motto: Virtus et Premium 

Stemma: Torre con Palme 

 

 
 

Art. 2 - Requisiti del cavallo per la partecipazione al Palio dell’Assunta 
 

Potranno partecipare al Palio dell’Assunta tutti 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 inferiore al 75%. 

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

Sanitaria riguardante la negatività all’Anemia Infettiva Equina. In particolare: Garanzia 

dell’applicazione di quanto previsto dal D.M. 2 febbraio 2016 in relazione al rischio per l’Anemia 
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Infettiva Equina. (Tutti gli equidi di età superiore ai 12 mesi devono essere stati testati attraverso 

l'esecuzione di almeno un test sierologico per l'AIE che ha validità diversa in base alla provenienza 

dell’animale, annuale o triennale a seconda dell’ultima Regione di provenienza. Il test eseguito e 

l’esito deve essere certificato dal Veterinario ASL competente per territorio sul passaporto del 

cavallo, che a tal fine deve essere presentato per i debiti controlli al Veterinario Ufficiale incaricato 

dei Controlli alla manifestazione in oggetto.) Inoltre i cavalli dovranno essere muniti di adeguato 

piano vaccinale nei confronti di Influenza Equina e Tetano. Tale informazione è adeguatamente 

certificata e verificabile nelle apposite pagine del passaporto dell’Equide. 
 

Art. 3 - Modalità di partecipazione 
 

Il Palio si disputa con la partecipazione ad un bando. Le Contrade, tramite votazione, sceglieranno 

n. 10 (dieci) cavalli da abbinare a loro stesse nella sera della Tratta dei Barberi, quest’ultima 

consiste nell’abbinamento tramite estrazione a sorte dei cavalli a ciascuna Contrada che si effettua 

la sera del 12 Agosto in Piazza del Popolo. 

I cavalli selezionati dal voto di scelta dei Priori, potranno partecipare al Palio dell’Assunta previo 

superamento delle visite veterinarie pre-corsa soltanto se accompagnati da adeguato documento 

identificativo (Passaporto), da certificazione di sana e robusta costituzione ed idoneità all’attività 

agonistica redatta dal Medico Veterinario curante nelle 24 ore precedenti la visita e da modello IV 

di trasporto in forma elettronica. 

Le visite verranno effettuate preventivamente alla Tratta dei Barberi, il 12 Agosto mattina, nei modi 

stabiliti da questo Regolamento. La Commissione Veterinaria incaricata dal Consiglio di Cernita 

provvederà alle visite dei cavalli per il controllo dello stato di buona salute per la partecipazione al 

Palio in presenza dei veterinari dell’ASUR che provvederanno all’identificazione dei cavalli e al 

controllo dei loro requisiti sanitari (Coggins test e vaccinazioni). Il cavallo o i cavalli che non 

supereranno la visita medica verranno esclusi in maniera irrevocabile dalla Tratta dei Barberi e di 

conseguenza alla partecipazione al Palio dell’Assunta. 
 

Art. 4 - Modalità di corsa 
 

La corsa al Palio si svolgerà con partenza al canapo, effettuando due batterie di qualificazione 

composte ognuna da 5 cavalli rappresentanti le Contrade di appartenenza. Sono ammessi a 

disputare la finale i primi due cavalli classificati in ciascuna batteria, inoltre sarà ammesso a 

partecipare alla finale, previo sorteggio, uno dei due cavalli terzi classificati durante le batterie. Il 

sorteggio sarà effettuato dal Presidente della giuria d’arrivo, presso la sua postazione, una volta 

proclamato l’ordine di arrivo della seconda batteria. 

Per le batterie di qualificazione e per la corsa del Palio il fantino ed il cavallo dovranno essere gli 

stessi e saranno oggetto di identificazione. 

Unicamente in caso d'infortunio accertato e certificata inidoneità a partire dalle ore 15.00 (quindici) 

fino alla partenza valida della Mossa, il fantino ufficiale potrà essere sostituito con il fantino di 

riserva secondo le modalità descritte in questo Regolamento (vedi art. 43). 
 

Art. 5 - Corse di prova 
 

Non sono previste nessuna prova o provaccia nei giorni precedenti al Palio dell’Assunta. Le 

scuderie messe a disposizione dal Consiglio di Cernita hanno a disposizione una pista di 

allenamento per muovere il cavallo nei giorni fra la Tratta dei Barberi e il Palio. 
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Capitolo 2: Il Bando 
 

Art. 6 - Bando di iscrizione 
 

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

parteciperanno al Palio del 15 Agosto (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 mattino), il giorno della Tratta dei 

Barberi (12 Agosto sera) e per il giorno 15 Agosto 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. 7 - 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. 

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. 8 - Modalità di scelta dei cavalli 
 

Il giorno 15 Luglio 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 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” (allegato B), 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 mattina e al superamento delle quali, alla 

Tratta dei Barberi del 12 Agosto 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 mattina e al 

superamento delle stesse, alla Tratta dei Barberi del 12 Agosto 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. 9 - Convocazione dei cavalli selezionati 
 

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

tramite invio del modulo “Convocazione alla Tratta dei Barberi” (allegato C) 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. 

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 Luglio, 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 verrà contattato il proprietario del cavallo undicesimo classificato, che costituirà 

la prima riserva, compilando l’apposito modulo “Convocazione cavallo di riserva” (allegato D) 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 
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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. 

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, 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.  

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 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 e le ore 12.00 del 9 Agosto 

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 e il 12 

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

Art. 10 - 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 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. 11 - 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. 

 

 

 

Capitolo 3: Visite mediche cavalli 
 

Art. 12 - Commissione Veterinaria  
 

La Commissione Veterinaria è formata da un Medico Veterinario, libero professionista Ippiatra, che 

è scelto liberamente dal Consiglio di Cernita, compilando l’apposito modulo: “Convocazione 

Medico Veterinario di Servizio” (allegato E) e da uno o più colleghi (Medici Veterinari) 

collaboratori da lui stesso designati e convocati. 
 

Art. 13 - Scopi Commissione Veterinaria  
 

Lo scopo della Commissione Veterinaria è di garantire la tutela del benessere animale durante tutto 

lo svolgimento della manifestazione in cui sono coinvolti i cavalli e fornire assistenza di pronto 

intervento in caso di incidenti. 
 

Art. 14 - Compiti Commissione Veterinaria  
 

La Commissione Veterinaria ha il compito di: 

- Effettuare le visite pre-corsa controllando lo stato di salute dei cavalli partecipanti e la loro 

idoneità ad affrontare lo specifico impegno agonistico della Cavalcata dell’Assunta. 

- Eseguire il prelievo di campioni biologici per l’effettuazione dell’esame antidoping nelle modalità 

contemplate dal seguente Regolamento. 

- Fornire assistenza veterinaria e primo soccorso durante lo svolgimento della manifestazione 

intervenendo in caso di infortuni mettendo a disposizione un mezzo idoneo al trasporto di cavalli 

incidentati per condurli ad una Clinica Veterinaria di referenza preventivamente contattata. 

- Controllare lo stato di salute dei cavalli durante l’intera manifestazione intervenendo in caso 

insorgano condizioni che rendano un soggetto non più idoneo all’attività agonistica. 

- Rispettare il seguente Regolamento. 
 

Art. 15 - Requisiti di accesso alle visite veterinarie precorsa 
 

Per accedere alle visite veterinarie precorsa ogni cavallo deve essere in possesso di requisiti qui di 

seguito elencati: 

- essere iscritto al Bando di selezione; 

- essere stato votato dall’Assemblea dei Priori ed essere iscritto tramite modulo di convocazione e 

conferma di partecipazione; 

- essere in possesso nelle condizioni richieste dalla competente Autorità Sanitaria riguardante la 

negatività ad 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. 

- essere accompagnato da regolare documento identificativo (Passaporto), da certificazione di sana 

e robusta costituzione ed idoneità all’attività agonistica redatto dal veterinario curante nelle 24 

ore precedenti la visita precorsa, da documento di trasporto in forma elettronica modello IV 

secondo la normativa vigente. 
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Art. 16 - Espletamento delle visite mediche veterinarie precorsa 
 

Le visite veterinarie precorsa avranno luogo la mattina del giorno 12 Agosto dalle ore 08.00 (otto) 

alle ore 11.00 (undici) presso una località designata dal Consiglio di Cernita e debitamente 

attrezzata. Coloro che non rispetteranno gli orari indicati saranno passibili, a discrezione della 

Presidenza dell’Ente Cavalcata dell’Assunta di una decurtazione di una somma pari ad euro 100,00 

(cento) dal rimborso spese versato a fine manifestazione. 

Verranno visitati i dieci cavalli scelti dai Priori a voto fra la rosa dei cavalli iscritti al bando, più un 

cavallo di riserva che sarà a disposizione. 

Le operazioni di visita avverranno pubblicamente all’interno di un ring dove avranno facoltà di 

accesso la Commissione Veterinaria, un responsabile del Consiglio di Cernita, un addetto scuderia e 

un suo aiutante che presenteranno il cavallo a mano. Il pubblico presente dovrà obbligatoriamente 

tenersi al di fuori del ring di visita e assumere un comportamento tale da non arrecare disturbo alle 

operazioni. 

L’Autorità Competente del Territorio verificherà l’identità dei cavalli e il controllo dei loro requisiti 

sanitari oltre alla regolarità dei documenti di trasporto, oltre al Certificato di sana e robusta 

costituzione redatto dal Veterinario curante del cavallo nelle 24 ore precedenti. 

La Commissione Veterinaria effettuerà la visita clinica distinta in: 

- esame clinico obbiettivo generale; 

- esame clinico obbiettivo particolare dell’apparato muscolo-scheletrico, cardiocircolatorio, 

respiratorio, digerente, nervoso, urinario; 

- esame clinico cinematico dell’apparato muscolo scheletrico al passo e al trotto a mano; 

- flexing test degli arti e trotto in linea retta a mano; 

- esami diagnostici per immagini (Radiografia, ecografia, endoscopia) a discrezione della 

Commissione Veterinaria per approfondimenti diagnostici ritenuti necessari al fine di individuare 

l’idoneità o meno del soggetto in visita. 
 

Art. 17 – Cavallo “non idoneo” 
 

Il cavallo che non supererà la visita precorsa sarà dichiarato “non idoneo” e non potrà prendere 

parte alla Tratta dei Barberi e di conseguenza non potrà correre il Palio. Il proprietario del cavallo 

dichiarato “non idoneo” perderà metà della somma depositata come cauzione consistente in             

€ 150,00 (centocinquanta/00). 

Saranno automaticamente scartati, ad insindacabile giudizio della Commissione Veterinaria, i 

cavalli che a causa della loro indole, si rendano inavvicinabili ne sottoponibili a visita clinica. Non 

saranno ammessi alla visita cavalli con protesi delle vie aeree superiori (Tracheostomia); cavalli con 

segni di nevrectomia all’asse digitale; cavalli con menomazioni, lesioni, mutilazioni o esiti di 

interventi che possano urtare la sensibilità pubblica suscitando effetti negativi. 

Il giudizio della Commissione Veterinaria è inoppugnabile e insindacabile, perciò dovrà essere 

accettato senza riserva. 
 

Art. 18 - Privacy dati clinici 
 

Pur avendo carattere pubblico le operazioni di visita clinica, i dati e i risultati delle diagnostica per 

immagini, essendo dati sensibili sottoposti a privacy, saranno mantenuti segreti e non divulgati. 

La Commissione Veterinaria nel comunicare l’esito delle visite avrà come unico interlocutore il 

Consiglio di Cernita o un suo rappresentante delegato. Nel caso di esclusione di uno o più cavalli la 

diagnosi sarà resa nota soltanto al suddetto organo interlocutore e a nessun altro per motivi di 
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privacy. Soltanto i cavalli che avranno superato favorevolmente la visita precorsa potranno 

partecipare alla Tratta dei Barberi. 
 

Art. 19 - Box cavalli 
 

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

favorevolmente le visite precorsa, una scuderia con box per cavalli con lettiera a paglia o truciolo a 

seconda della richiesta dei proprietari dei cavalli dalla mattina del giorno 12 Agosto fino alle 17 del 

15 Agosto. Tale struttura sarà nelle condizioni di offrire tutte le comodità per la gestione dei cavalli 

oltre che una pista per sgambarli e un recinto dove passeggiarli a mano. I proprietari dei cavalli che 

useranno le strutture di tale scuderia si impegneranno a non causare danni lasciandole nelle stesse 

condizioni in cui l'hanno trovata. 

 

 

Capitolo 4: Tratta dei Barberi 
 

Art. 20 - Assegnazione dei cavalli - Modalità di svolgimento 
 

L’assegnazione a sorte dei cavalli alle singole Contrade viene effettuata nella sera del terzo giorno 

avanti quello del Palio, il 12 Agosto sera alle ore 21.30 in Piazza del Popolo. In un palco, 

opportunamente decorato, eretto dal Comune, ed elevato in modo da renderlo ben visibile al 

pubblico. 

I cavalli, chiamati dallo speaker entreranno in Piazza del Popolo uno alla volta per mostrarsi, 

mentre lo speaker spiega le caratteristiche del cavallo e i risultati riportati, poi esce da Piazza del 

Popolo. Terminata la mostra dei cavalli il capitano della Cavalcata dell’Assunta e della Contrada 

vincitrice l’anno precedente si dispongono al centro della scenografia e rovesciano gli elmi.  

Il Presidente dell’Ente Cavalcata dell’Assunta, ovvero il Sindaco, procede all’imbussolamento dei 

nomi delle Contrade nell’elmo del capitano della Contrada vincitrice l’anno precedente e i nomi dei 

cavalli nell’elmo del capitano della Cavalcata dell’Assunta. Un paggio estrarrà le Contrade, e il 

Priore di quella Contrada estratta, estrarrà il proprio cavallo.  

Ad ogni estrazione e relativo abbinamento, il cavallo estratto rientra in Piazza del Popolo. Il Priore 

e la dama della Contrada abbinata scendono fino al bordo della transennatura. Il cavallo si avvicina 

al Priore e alla dama, il Priore metterà la coccarda al cavallo e la dama consegnerà la giubba. Un 

membro della Curia arcivescovile procederà alla benedizione del cavallo che poi lascerà Piazza del 

Popolo. Si procede così per ogni Contrada. 
 

Art. 21 - Assegnazione dei cavalli - Diritto d'uso delle Contrade - Responsabilità 
 

Dal momento in cui, in seguito al sorteggio di cui all'articolo precedente, il cavallo viene assegnato 

alla Contrada, questa acquisisce il diritto di impiegarlo per i soli fini e modi stabiliti dal presente 

Regolamento. La Contrada resta peraltro completamente esonerata da qualsiasi responsabilità per 

quanto possa accadere al cavallo stesso nello svolgimento della corsa del Palio. 

L’Ente Cavalcata dell’Assunta, il Comune di Fermo e le Contrade sono sollevati da ogni 

responsabilità per morte, menomazione o danno di qualsiasi genere che il cavallo possa subire dalla 

Tratta dei Barberi del 12 Agosto fino alla fine della corsa del Palio il 15 Agosto. 

Ciascun proprietario ha l’obbligo, la mattina delle visite veterinarie (12 Agosto), di fornire al 

rappresentante del Consiglio di Cernita, il nominativo e il recapito telefonico di una persona da lui 

indicata e incaricata per l’assistenza e la gestione del cavallo durante tutto l’arco di tempo che 

intercorre nella permanenza dalla mattina del 12 Agosto sino al termine della manifestazione e 
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ripartenza del cavallo da Fermo. Tale persona, in assenza del proprietario, sarà l’unica figura 

detentrice responsabile dell’affidamento del cavallo e del rapporto con la Contrada e con il 

Consiglio di Cernita o suo rappresentante. 

Ogni Contrada dovrà obbligatoriamente provvedere, nei modi da essa stabiliti, al vitto e alloggio 

della persona affidataria del cavallo ad essa abbinato. 

Se richiesto dalla Contrada di appartenenza ciascun proprietario ha l’obbligo di garantire il trasporto 

del proprio cavallo alla corsa al Palio in forma singola e autonoma e non in promiscuità con cavalli 

di altre Contrade. Se lo stesso proprietario non sarà in grado di ottemperare a questo obbligo, la 

Contrada provvederà autonomamente ad interpellare un trasportatore abilitato decurtando dalla 

cauzione depositata (dal proprietario) la somma pari all’importo della spesa dovuta per il 

pagamento dell’operazione di trasferimento del cavallo. 
 

Art. 22 - Ritiro del cavallo  
 

Il ritiro del cavallo da parte della proprietà, dopo la Tratta dei Barberi, dovrà avvenire soltanto per 

gravi e certificati motivi. Contravvenendo, verrà decretata la squalifica al proprietario del cavallo, 

per le successive 5 (cinque) edizioni della Cavalcata dell’Assunta con l’aggiunta di una multa di     

€ 2000,00 (duemila/00), oltre alla perdita della cauzione. 

La Contrada che ritirerà il cavallo, dopo la Tratta dei Barberi, verrà sanzionata con una multa di      

€ 2000,00 (duemila/00), da parte dalla Presidenza dell’Ente Cavalcata dell’Assunta. 

Se i motivi del ritiro sono legati allo stato di salute del cavallo, il proprietario dovrà presentare 

esaustiva certificazione medico-veterinaria attestante la non idoneità del soggetto in questione a 

partecipare al Palio dell’Assunta. Tale certificazione dovrà essere inviata tramite e-mail 

(info@cavalcatadellassunta.it) appena attestata la non idoneità. Il Consiglio di Cernita, ricevuta la 

certificazione, si riserverà di inviare la propria Commissione Veterinaria, o altro veterinario libero 

professionista ippiatra, opportunamente incaricato per motivi logistici ad operare una visita di 

controllo. Se non verrà confermata l’inidoneità del cavallo, il proprietario verrà sanzionato come 

riporta il primo comma di questo articolo. Se, invece la diagnosi confermerà lo stato di impossibilità 

a partecipare perderà l’intera cauzione. 

La visita di controllo dovrà effettuarsi nel luogo stabilito fra Contrada, rappresentante dell’Ente 

Cavalcata dell’Assunta e proprietario del cavallo che dovrà dare massima disponibilità per la 

realizzazione della stessa. Nel caso di uno o più ritiri entro il 12 Agosto, sarà compito della 

commissione cavalli fornire altrettante sostituzioni, consultando l’ordine di classifica del bando. 
 

Art. 23 - Divieto di sostituzione 
 

Le Contrade sono tenute a partecipare alla corsa al Palio col cavallo loro assegnato, è perciò 

assolutamente proibito alle Contrade di sostituirlo per qualsiasi motivo.  

Nel caso dai controlli di identità si verificasse uno scambio di cavallo, il consiglio di Cernita 

applicherà una sanzione di € 5000,00 (cinquemila/00) alla Contrada del cavallo in oggetto e un 

ulteriore sanzione di € 5000,00 (cinquemila/00) al proprietario oltre la squalifica per le successive 

cinque edizioni della Cavalcata dell’Assunta. 

Inoltre la Contrada che abbia sostituito il cavallo si considera, ad ogni effetto, come non 

partecipante al Palio, perciò non può pretendere l'assegnazione di altro cavallo. 
 

Art. 24 - Impossibilità di correre il Palio 
 

Se il cavallo avuto in sorte alla Contrada si venga a trovare nell'impossibilità di correre, alla 

Contrada verrà assegnato il cavallo di riserva entro il 15 Agosto alle ore 15.00 (quindici). 
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Dopo quest’orario la Contrada non correrà il Palio. Quindi la propria batteria, sarà corsa da quattro 

Contrade; mancandone due da tre e così via.  

L'impossibilità di correre il Palio per il cavallo avuto in sorte da una Contrada viene dichiarata dal 

Presidente dell’Ente Cavalcata dell’Assunta. 

 

 

Capitolo 5: Batterie 
 

Art. 25 - Modalità di svolgimento 
 

La corsa al Palio si corre effettuando due batterie di qualificazione. Sono ammessi a disputare la 

finale i primi due cavalli classificati in ciascuna batteria, inoltre sarà ammesso a partecipare alla 

finale, previo sorteggio, uno dei due cavalli terzi classificati. Il sorteggio sarà effettuato dal 

Presidente della giuria d’arrivo, presso la sua postazione, una volta proclamato l’ordine di arrivo 

della seconda batteria alla presenza dei Priori interessati, o di un responsabile per ogni Contrada 

terza classificata. 

La partenza della prima batteria eliminatoria avverrà alle ore 17 (diciassette) del giorno 15 Agosto 

mentre la partenza della seconda batteria eliminatoria verrà convocata dal Mossiere 15 (quindici) 

minuti dopo l’arrivo della prima batteria. Al termine di ogni batteria, i cavalli potranno fare ritorno, 

condotti a mano (scossi e dissellati), presso la zona di sosta dietro la partenza. La partenza della 

finale, definita “Corsa al Palio”, verrà convocata dal Mossiere 45 (quarantacinque) minuti dopo 

l’arrivo della seconda batteria per permettere ai cavalli di recuperare dallo sforzo sostenuto nelle 

batterie. 
 

Art. 26 - Composizione batterie 
 

La composizione delle due batterie viene stabilita mediante sorteggio fra le dieci Contrade il giorno 

14 Agosto, dopo aver terminato il corteo storico del XV secolo e il momento della Liturgia della 

Parola con benedizione del Palio officiata dall’Arcivescovo della Curia fermana, presso il Palazzo 

Comunale, i dieci Priori affacciati dalla finestra con sotto il proprio scudo e alla presenza del 

Sindaco, dell’Assessore delegato, dei due Vicepresidenti e dell’Arcivescovo   

La formazione delle batterie verrà eseguita secondo le seguenti modalità: 

- si trascrivono su dieci schede i nomi delle dieci Contrade; 

- le dieci schede vengono piegate ed inserite in un’urna; 

- si procede all’estrazione delle schede in ragione delle due batterie da effettuare; 

- La prima Contrada estratta entrerà a far parte della prima batteria accedendo per prima alla Mossa 

disponendosi all’estremo lato opposto alla postazione del Mossiere, la seconda Contrada estratta 

entrerà a far parte della seconda batteria accedendo per prima alla Mossa disponendosi all’estremo 

lato opposto alla postazione del Mossiere, la terza Contrada estratta entrerà a far parte della prima 

batteria accedendo alla Mossa disponendosi alla seconda posizione disponibile al fianco della 

Contrada entrata per prima e cosi via procedendo. Perciò la prima batteria sarà formata dalla I, III, 

V, VII, IX Contrada estratta e la seconda batteria sarà formata dalla II, IV, VI,VIII, X Contrada 

estratta. L’ordine di allineamento allo steccato opposto alla postazione del Mossiere deriva 

dall’ordine di estrazione dei nominativi delle dieci Contrade. 
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Capitolo 6: Partenza e Mossiere 
 

Art. 27 - Il Mossiere 
 

Il Mossiere è nominato con largo anticipo dal Consiglio di Cernita, è il giudice unico e inappellabile 

della validità della Mossa delle batterie eliminatorie e della finale della corsa del Palio. Tutto ciò 

che accade all’interno dei canapi sarà sotto la sua competenza. Tutto ciò che accede dopo la 

partenza decretata valida non rientrerà nelle competenze e nelle responsabilità del Mossiere. Deve 

garantire l'allineamento al canapo dei cavalli, secondo l'ordine stabilito dal sorteggio.  

Il Mossiere svolge le funzioni da una postazione adiacente la zona di partenza, adeguatamente 

attrezzata e protetta ed alla quale hanno accesso soltanto il Mossiere ed i suoi eventuali 

collaboratori muniti di segno distintivo, che lo stesso avrà designato ed i cui nominativi avrà 

comunicato al Consiglio di Cernita. 
 

Art. 28 - Compiti del Mossiere 
 

Il Mossiere ha la facoltà di richiamare ufficialmente i fantini scorretti durante l'allineamento e di 

invalidare la partenza allorché ritenga che questa non si sia verificata nelle condizioni prescritte.  

Il Mossiere conferma con congruo anticipo ed a viva voce l’ora fissata per la partenza di ciascuna 

batteria di qualificazione e della finale. Per l’ora stabilita dal Consiglio di Cernita tutti i cavalli 

partecipanti alla batterie, compresa la finale, debbono trovarsi pronti per la chiamata; nessun cavallo 

può essere accompagnato all’interno dei canapi, salvo casi particolari decisi da lui stesso.  

Al Mossiere compete la direzione ed ogni provvedimento, anche di carattere ordinario e 

disciplinare, relativo alla fase di partenza: le sue decisioni sono definitive ed inappellabili e sono 

assolutamente vincolanti per le Contrade ed i fantini. 

Il Mossiere, oltre ad assumere, come detto nei commi precedenti di questo articolo, tutti i 

provvedimenti che a suo insindacabile giudizio ritiene necessari per il miglior svolgimento della 

fase di partenza, potrà in particolare disporre la cacciata a carico della Contrada i cui rappresentanti 

(Priore di Contrada e/o addetti alla scuderia e/o staff  della proprietà del cavallo) si rendano 

protagonisti di gravi turbative. In questo caso la Contrada viene esclusa dalla corsa ed il cavallo che 

la rappresenta deve immediatamente raggiungere l’area di sosta. 

Entro ventiquattro ore dalla conclusione della Corsa del Palio, il Mossiere ha l'obbligo di redigere 

un verbale, da consegnarsi al Presidente dell’Ente Cavalcata dell’Assunta, ovvero il Sindaco, nel 

quale deve riferire dettagliatamente circa le eventuali infrazioni al presente Regolamento, 

commesse da uno o più concorrenti durante l'allineamento. 
 

Art. 29 - Riunione Mossiere con i fantini  
 

Il giorno 15 Agosto alle ore 10.00 tutti i fantini e un responsabile di ogni Contrada devono 

presentarsi, presso l’ufficio URP del Comune in via Mazzini n.4, per partecipare alla riunione 

presieduta dal Mossiere. Sarà responsabilità della Contrada assicurarsi della presenza del proprio 

fantino, pena una multa di € 250,00 (duecentocinquanta/00) comminata alla Contrada stessa. Inoltre 

prima delle batterie e della finale, a discrezione del Mossiere, si potrà rifare una riunione con i 

fantini e un responsabile della Contrada nel luogo stabilito da lui stesso. 
 

Art. 30 - Zona di sosta 
 

I fantini partecipanti alla corsa dovranno mettersi con i propri cavalli all’ordine del Mossiere e 

dovranno rimanere in zona di sosta individuata all’interno del Ricreatorio “San Carlo” nei pressi 

della mossa (a circa 150 metri) e dove il Consiglio di Cernita renderà disponibile un maniscalco di 
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servizio che dovrà compilare l’apposito modulo “Convocazione Maniscalco di Servizio” (allegato 

F). E’ vietato far passeggiare i cavalli al di fuori della zona di sosta o lungo il percorso di gara. Alla 

chiamata per la partenza i fantini a cavallo e in perfetto assetto, si presenteranno nella zona di 

partenza entro cinque minuti.  

I fantini, dal momento che salgono in sella al loro cavallo si recano alla Mossa, passano alla 

esclusiva dipendenza del Mossiere. È perciò proibito sia ai Priori che ai loro fiduciari di trattenersi 

nella pista, o presso i canapi, per impartire ordini, disposizioni o per prendere accordi con i fantini 

stessi. 
 

Art. 31 - Finimenti del cavallo e loro controllo 
 

E’ consentito l’applicazione al cavallo di fasce agli arti, paracolpi, cuffino paraorecchie, collare, 

paraombre, pettorale, falsa martingala (ponte), capezzino normale o incrociato, reggilingua in 

materiale idoneo e atto a non provocare lesioni al cavallo. Essendo la corsa al Palio preceduta dalla 

sfilata in costume, i cavalli partecipanti dovranno essere muniti di una coccarda riportatesi i colori 

della Contrada di appartenenza applicata in modo ben visibile sul lato destro della testiera. 

E’ vietato l’uso di paraocchi e di imboccature non consone che possono provocare sofferenza al 

cavallo, morsi a leva, morsi non consoni o artigianali atti a arrecare sofferenza diversi dal filetto 

snodato semplice e sue varianti specifiche. Non è consentita la martingala fissa, la cravatta, 

l’abbassatesta. Inoltre non sono consentite ferrature con ramponi o modifiche tali da provocare 

traumatismi agli arti degli altri cavalli. 

Il cavallo che si presenta alla Mossa con i finimenti non conformi, come previsto da questo 

Regolamento, dovrà su richiamo del Mossiere, immediatamente toglierli. Mentre se il cavallo si 

presenta alla Mossa con ferratura non conforme dovrà essere sostituita dal “maniscalco di servizio”, 

il quale dovrà controllarla preventivamente e sostituirla con ferratura regolare. 
 

Art. 32 - Modalità di partenza 
 

Il Mossiere invita i cavalli all’ingresso dell’area di partenza. Viene teso il canapo posteriore. Il 

Mossiere consente agli stessi di effettuare la ricognizione del percorso, solo per le batterie di 

qualificazione. Al loro rientro viene teso il canapo anteriore ed i cavalli potranno fare tondino tra i 

due canapi in attesa della chiamata del Mossiere. Il Mossiere procede alla chiamata, la Contrada 

interessata deve evitare di forzare il canapo o recare disturbo agli altri concorrenti. 

Nel caso invece di manifesta pericolosità del cavallo il Mossiere procederà alla collocazione 

dell’animale pericoloso nella zona più esterna, arretrata rispetto all’allineamento al canapo degli 

altri partecipanti (seconda fila). Qualora più cavalli pericolosi rechino turbativa, il Mossiere ha 

facoltà di farli partire in seconda fila. 

In caso di incidenti tecnici (rotture di finimenti, sferrature, ecc.) è facoltà del Mossiere rinviare la 

partenza per il tempo strettamente necessario per consentire gli opportuni rimedi. Se il rinvio 

tecnico avviene quando la chiamata è già iniziata o si è già conclusa, l’ordine di chiamata resta 

invariato. 

E’ vietata la presenza nella zona di partenza degli addetti ai cavalli, inoltre sono vietati da parte 

degli stessi, comportamenti atti a sollecitare o a spingere i cavalli ad entrare nei canapi. Solo su 

chiamata del Mossiere è possibile l’intervento degli addetti al cavallo. 
 

Art. 33 - Obblighi per la Mossa per i fantini 
 

È stretto dovere dei fantini entrare prontamente tra i canapi nell'ordine di chiamata, prendere il 

posto che a ciascuno spetta secondo l'ordine stesso e tenersi a giusta distanza l'uno dall'altro, 
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restando loro assolutamente vietato di cambiar posto o di collocare il proprio cavallo in modo da 

impedire od ostacolare la partenza agli altri. È pure loro vietato rimanere volontariamente al 

canapo, o smontare da cavallo all'atto della Mossa, per astenersi dalla corsa, o per far correre il 

cavallo scosso.  

E' vietato ai fantini, tanto alla Mossa, quanto nel percorso, tenersi tra loro, sporgere la spalla o il 

braccio l'uno sul petto dell'altro per costituirgli impedimento, percuotersi o comunque 

personalmente molestarsi o prendere per le briglie o per la testiera il cavallo concorrente. 

E’ competenza del Mossiere richiamare il fantino scorretto durante le operazioni della Mossa. Sarà 

invece, competenza della Presidenza dell’Ente Cavalcata dell’Assunta valutare le infrazioni del 

fantino sul percorso di gara.  
 

Art. 34 - Richiami e Squalifica 
 

In caso di grave indisciplina da parte di uno o più fantini è facoltà del Mossiere richiamarli 

ufficialmente ad alta voce. I richiami sono cumulativi fra le batterie e la finale. In caso di terzo 

richiamo, ovvero di comportamento gravemente indisciplinato del fantino, ovvero di 

comportamento che fosse cagione di prolungamento delle operazioni al canapo, tale da mettere a 

rischio il regolare svolgimento della Corsa del Palio, il Mossiere procede alla squalifica del fantino 

e di conseguenza della Contrada. La Contrada squalificata dovrà allontanarsi in buon ordine dalla 

pista e raggiungere la zona di sosta.  

Se la Contrada non si allontanasse sarà facoltà della Presidenza del Consiglio di Cernita sanzionare 

con una multa i proprietari del cavallo e/o il fantino e/o la Contrada che può essere compresa tra un 

minimo di € 500,00 (cinquecento/00) a un massimo di € 2000,00 (duemila/00) per ogni soggetto. 
 

Art. 35 - Allineamento al canapo 
 

Tra i canapi è assolutamente vietato ai fantini danneggiarsi tra di loro. Essi devono 

obbligatoriamente mantenere l'ordine di allineamento loro assegnato dal sorteggio. E’ facoltà del 

Mossiere, al fine di garantire l’ordine di allineamento, utilizzare i richiami previsti dall’art. 34 nei 

confronti del fantino che non mantenga la posizione al canapo assegnatagli dal sorteggio. Qualora il 

Mossiere ritenga comunque valida la partenza nonostante uno o più fantini non abbiano mantenuto 

volontariamente la posizione al canapo loro assegnata dal sorteggio, la partenza sarà comunque 

valida, perché il Mossiere è il giudice inappellabile della Mossa. 

E’ inoltre facoltà del Mossiere utilizzare i richiami di cui all’art. 34 anche nei confronti dei fantini 

che, in assenza di un completo allineamento, si rendessero responsabili di una forzatura volontaria 

della Mossa. 
 

Art. 36 - Validità della Mossa 
 

La Mossa ha luogo quando il Mossiere ritiene regolarmente espletata e conclusa la fase della 

chiamata e dell’allineamento. Egli determina la partenza azionando il meccanismo di sgancio del 

canapo, con la volontà di far partire i cavalli. Il Mossiere è il solo giudice inappellabile del 

momento in cui la Mossa è da darsi e della sua validità. 

Se, pur avendo mollato il canapo, il Mossiere a suo solo ed insindacabile giudizio ritenesse la 

partenza non regolare, dichiara ed annunzia immediatamente la partenza falsa tramite attuazione 

dello sparo del Mortaretto. Un commissario (controstarter), nominato dal Mossiere e posto 

all’interno del percorso di gara a 100 (cento) metri oltre la linea di partenza, agiterà due bandiere 

bianche per segnalare ai fantini la partenza falsa. In questo caso, con lo scoppio del mortaretto, la 
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gara viene interrotta ed i fantini debbono subito fermare i cavalli e ricondurli a passo al punto di 

partenza nel più breve tempo possibile.  

 

 

Capitolo 7: Fantino 
 

Art. 37 - Requisiti del fantino 
 

Il fantino per poter partecipare al Palio dell’Assunta dovrà aver raggiunto la maggiore età e deve 

essere munito di certificato medico di sana e robusta costituzione. 
 

Art. 38 - Scelta del fantino 
 

E’ diritto delle Contrade provvedere alla scelta del fantino che monterà il cavallo a loro assegnato, 

qualora la Contrada non comunichi il proprio fantino entro le ore 20.00 (venti) del 14 Agosto 

mediante posta elettronica all’indirizzo e-mail info@cavalcatadellassunta.it subirà una sanzione di € 

250,00 (duecentocinquanta/00). Il fantino scelto deve aver corso almeno un Palio non 

necessariamente quello di Fermo, oppure aver corso già in pista. Nel caso in cui una Contrada non 

fosse in grado di provvedere autonomamente, potrà avvalersi del fantino proposto dal proprietario 

del cavallo. 

Obbligatoriamente deve essere lo stesso tanto per la batteria, quanto per la finale del Palio, e sarà 

soggetto ad identificazione. 
 

Art. 39 - Abbigliamento del fantino 
 

Il fantino per montare in sella è tenuto ad indossare obbligatoriamente casco con i colori di 

Contrada per cui gareggia, corpetto protettivo e frustino tutti omologati a norma CE, occhialetti 

protettivi per la sabbia, stivaletti e pantalone adeguato a montare in corsa di colore bianco, come da 

Regolamento delle corse Mipaaf. Non sono consentiti: speroni, pantaloni in jeans o in velluto. 

Il fantino dovrà indossare per tutta la manifestazione la giubba stemmata riportando i colori della 

Contrada per la quale gareggia che gli verrà consegnata dalla Dama alla Tratta dei Barberi. Qualora 

il fantino si presenterà in partenza privo dell’abbigliamento prescritto sarà richiamato dal Mossiere, 

se dopo richiamo non si adegua, il fantino verrà sanzionato con una multa di € 200,00 (duecento/00) 

da parte della Presidenza dell’Ente Cavalcata dell’Assunta.  

La giubba di Contrada dovrà essere mantenuta all’interno dei pantaloni nella sua estremità distale. 

(senza multa) 
 

Art. 40 - Uso della frusta 
 

Il fantino dovrà obbligatoriamente essere dotato di frusta ed autorizzato a farne l’uso indicato come 

aiuto per gestire e condurre il proprio cavallo usandola sulla zona della spalla e sulla regione glutea. 

La frusta non dovrà superare i 70 cm di lunghezza compresa la linguetta in pelle finale. Egli non 

dovrà usare la frusta in modo inutile o eccessivo tale da arrecare maltrattamento al cavallo. In 

particolare è tassativamente vietato colpire con la frusta altri fantini o cavalli concorrenti oltre che 

orientarla in atteggiamento di minaccia nei confronti di chicchessia, colpire ripetutamente il cavallo 

che in corsa sia in fase calante e in rallentamento o palesemente arretrato nella corsa, mulinare la 

frusta davanti al muso dei cavalli concorrenti al fine di ostacolare la loro rimonta, colpire il cavallo 

sulla zona occipitale o sulla testa. Sono tassativamente vietati dispositivi elettronici di ogni genere 

atti a sollecitare il cavallo. 
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Art. 41 - Ottemperanza all’ “Ordinanza Martini”  

Ogni Contrada dovrà presentare, entro le ore 20.00 del 14 Agosto tramite e-mail 

(info@cavalcatadellassunta.it), il modulo “Dichiarazione fantino” (allegato G), con il documento di 

identificazione del fantino e di autocertificazione attestante l’ottemperanza dei requisiti di cui 

all’art. 2 comma 2 Ordinanza “Martini” del 21/07/2009 e successive sostituzioni, proroghe, 

modifiche ed integrazioni. E’ vietata la partecipazione al Palio di fantini che abbiano riportato 

condanne per maltrattamento o uccisione di animali, spettacoli o manifestazioni vietate 

competizioni non autorizzate e scommesse clandestine, in cui si evidenzi uso di sostanze 

stupefacenti o dopanti attraverso controlli a campioni nonché risultino positivi ad alcol test a 

campione prima della gara in base alle norme attuali vigenti. Nel caso di positività il fantino non 

potrà partecipare al Palio. Alla Contrada sarà assegnato il fantino di riserva (vedi art. 44). 
 

Art. 42 - Obblighi e divieti del fantino 
 

Il fantino partecipante al Palio dell’Assunta dovrà ottemperare ai seguenti obblighi: 

- presentarsi il giorno 15 Agosto alle ore 10.00 (dieci) insieme ad un rappresentante della Contrada 

di appartenenza, presso l’ufficio URP del Comune, in via Mazzini n.4, per partecipare alla riunione 

presieduta dal Mossiere; 

- essere nelle condizioni di avere copertura da adeguata polizza assicurativa pur restando la 

consapevolezza di correre a proprio rischio e pericolo; 

- presentarsi all’ alcool test quando convocato nei modi e nei tempi stabiliti dal Regolamento. 

- montare soltanto il cavallo della Contrada di appartenenza; 

- garantire il massimo impegno e correttezza per onorare al meglio l’ingaggio per la Contrada di 

appartenenza al fine di vincere la corsa al Palio. 

 

Ai fantini è tassativamente vietato: 

- l’uso di qualsiasi dispositivo elettrico; 

- deviare dalla propria linea di corsa disturbando intenzionalmente altro/i concorrente/i; 

- attuare “parata” e/o presa per le briglie di altro/i concorrente/i danneggiandolo/i gravemente; 

- smontare volontariamente da cavallo all’interno della Mossa o lungo tutto il percorso; 

- occupare ed impegnare lo spazio del percorso al di fuori della disputa della corsa 
 

Art. 43 - Comportamenti indecorosi da parte del fantino 
 

Il fantino che assumerà comportamenti indecorosi ed azioni volontariamente pericolose, per se 

stesso, per gli altri fantini, per i cavalli, per gli spettatori si esporrà a procedimenti previsti dal 

codice civile e/o penale oltre alle sanzioni previste da questo Regolamento. 
 

Art. 44 - Sostituzione del fantino 
 

La Contrada potrà optare per il cambio del fantino ingaggiato, a sua discrezione, previa 

comunicazione all’indirizzo e-mail (info@cavalcatadellassunta.it) entro le ore 20:00 del 14 Agosto. 

Se tale cambiamento di monta non avverrà nei modi e nei tempi stabiliti alla Contrada sarà 

applicata una sanzione di € 250,00 (duecentocinquanta/00). 

Il fantino non potrà essere cambiato salvo nei casi di sopravvenuta e documentata impossibilità 

(certificato medico). Se un fantino dalle ore 15.00 (quindici) del 15 Agosto non potesse essere 

presente prima dell’inizio della corsa per grave e documentato motivo, o dovesse infortunarsi 

durante la batteria lo stesso potrà essere sostituito, con un fantino di riserva designato dalla 
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Presidenza dell’Ente Cavalcata dell’Assunta. L’eventuale infortunio del fantino verrà valutato dal 

medico del 118 con insindacabile giudizio. 
 

Art. 45 - Alcool Test  
 

I fantini dovranno rendersi disponibili, vestiti di tutto punto con la giubba di Contrada, o con il 

fazzolettone di Contrada, all’effettuazione dell’alcool test che verrà effettuata per mezzo di 

etilometro dalla Polizia Municipale prima della corsa nella zona di partenza, alle ore 15.00 del 

giorno della Corsa al Palio. 

Il Consiglio di Cernita si riserva di ordinare un secondo controllo, dopo lo svolgimento della finale, 

riservato al fantino del cavallo primo classificato e al fantino del cavallo sorteggiato per l’esame 

antidoping. 

La Polizia Municipale, nel caso riscontri atteggiamenti sospetti e o di delirio da parte di uno o più 

fantini potrà disporre il trasporto dello stesso al Pronto Soccorso dell’ Ospedale locale per i controlli 

in merito all’uso di stupefacenti. 

I fantini che rifiuteranno di sottoporsi all’alcool test o risulteranno positivi verranno prontamente 

allontanati e dichiarati non idonei a partecipare alla corsa. 

Ai fantini che rifiuteranno di sottoporsi all’alcool test, o che risulteranno positivi dopo la corsa 

verrà applicata una sanzione emanata dalla Presidenza dell’Ente Cavalcata dell’Assunta di € 

1000,00 (mille/00) e una squalifica di 5 (cinque) anni dalla partecipazione al Palio dell’Assunta. 
 

Art. 46 - Sanzioni al fantino 
 

Il fantino che assumerà comportamenti indecorosi ed azioni volontariamente pericolose per gli altri 

fantini, per i cavalli, spettatori, si esporrà a procedimenti previsti dal cod. Civile e/o Penale oltre che 

alle seguenti sanzioni. 

Per le infrazioni dei divieti di cui all’Art 42, sarà emanata, previa revisione dei filmati della corsa 

entro il 15 (quindici) Settembre, dalla Presidenza dell’Ente Cavalcata dell’Assunta una multa che 

potrebbe variare da un minimo di € 200,00 (duecento/00) ad un massimo di € 1000,00 (mille/00), 

oltre all’aggiunta di una squalifica facoltativa da 1 (uno) a tre (3) anni dalla partecipazione al Palio 

ove si ravvisino particolari aggravanti rilevate sempre dalla Presidenza dell’Ente Cavalcata 

dell’Assunta. Per l’infrazione, da parte del fantino, di occupare ed impegnare lo spazio del percorso 

al di fuori della disputa della corsa creando impedimento al libero svolgimento della 

manifestazione, sarà emanata una sanzione di € 2000,00 (duemila/00) più la squalifica di 3 anni dal 

partecipare alla corsa oltre alla sanzione di € 2000,00 (duemila/00) alla Contrada rappresentata dal 

fantino in oggetto se le dirigenze della stessa non si adopereranno prontamente a vanificare il 

tentativo di disturbo. 

Per l’infrazione delle condizioni di cui all’Art. 39 e all’Art.40 al fantino verrà emanata una sanzione 

di  € 200,00 ( duecento/00). Nel caso un fantino non sia nelle condizioni di indossare casco e 

corpetto a norma CE verrà estromesso dalla corsa e non potrà montare. 

Nel caso un fantino sia colto in flagranza d’uso di dispositivi elettronici di qualsiasi genere verrà 

punito con una sanzione di € 5000, 00 (cinquemila/00), con la squalifica a vita dalla corsa al Palio e 

sarà denunciato alle autorità competenti. 
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Capitolo 8: Giuria d’arrivo 
 

Art. 47 - Composizione giuria d’arrivo 
 

La giuria d'arrivo è nominata dall’ufficio di Presidenza dell’Ente Cavalcata dell’Assunta. Essa è 

composta di tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente e due membri supplenti, ed 

occupa una posizione adiacente la linea di arrivo. Il Presidente della giuria d’arrivo è nominato ogni 

anno dall’ufficio di Presidenza dell’Ente Cavalcata dell’Assunta. La giuria d’arrivo è alle 

dipendenze dalla Presidenza dell’Ente Cavalcata dell’Assunta. 

La giuria d'arrivo sotto la responsabilità del suo Presidente, si collocherà sulla linea del traguardo e 

stabilirà inappellabilmente l'ordine di arrivo ufficiale. Il traguardo è costituito da una linea ideale 

che unisce due paletti di colore rosso sormontati dallo stemma del Comune di Fermo collocati sul 

punto di arrivo.   
 

Art. 48 - Compiti giuria d’arrivo 
 

Alla giuria d’arrivo, che in ogni caso si pronuncia a maggioranza dei suoi componenti, compete di 

stabilire e proclamare inappellabilmente l’ordine di arrivo ufficiale della corsa. È da ritenersi valida 

ai fini dell’ordine di arrivo anche la corsa compiuta dal cavallo che tagli il traguardo senza fantino 

(cavallo scosso) purché lo stesso abbia mantenuto ben visibile sul lato destro della testiera la 

coccarda con i colori della Contrada fino al superamento del traguardo. 

Nel caso di arrivo in parità a stretto distacco di due o più cavalli, l’immagine del fotofinish rimane 

l’unica ufficiale e a disposizione della giuria d’arrivo che emetterà il verdetto. Nessuna altra 

immagine, video, o fotografia potrà essere presa in considerazione da chicchessia per verificare i 

distacchi fra i cavalli e il conseguente ordine di arrivo. 

Nel caso di arrivo in parità (ex aequo), nelle batterie eliminatorie fra secondo e terzo classificato la 

Contrada estratta a sorte andrà di diritto in finale. 

Nel caso di arrivo in parità (ex aequo), nelle batterie eliminatorie fra terzo e quarto classificato la 

Contrada estratta a sorte accederà al sorteggio fra le due terze classificate, decretando la quinta 

Contrada partecipante alla finale. 

Invece, nel caso si presenti parità (ex aequo) nella finale e la giuria d’arrivo non possa pronunciarsi 

sull’effettivo ordine di arrivo, anche dopo aver consultato il fotofinish, per l’assegnazione del Palio 

si procederà all’estrazione a sorte in cui il primo cavallo estratto e la Contrada da lui rappresentata 

saranno decretati vincitori in maniera inappellabile.  

La Giuria d’Arrivo potrà ricevere reclami ed eventuali controversie solo ed esclusivamente da parte 

del Priore di Contrada.  

 

 

 

Capitolo 9: Vittoria - Rimborsi - Drappo  
 

Art. 49 - Vittoria 
 

La Contrada vincitrice è quella che per prima oltrepassa il traguardo della linea d’arrivo della finale, 

quando la Mossa sia stata validata dal Mossiere ed i Giudici d’arrivo abbiano emesso il loro 

inappellabile verdetto sull'esito della corsa. Il Palio viene subito consegnato alla Contrada vincitrice 

che lo porti in Duomo. 
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Art. 50 - Rimborsi 
 

Viene assegnato per la scuderia del cavallo vincitore un rimborso economico di € 5.000,00 

(cinquemila/00). A tutti gli altri cavalli che hanno partecipato al Palio dell’Assunta di Fermo verrà 

dato un rimborso economico di € 600,00 (seicento/00), ad esclusione del vincitore; e un rimborso 

economico di € 500,00 (cinquecento/00) al cavallo di riserva. 

Nel caso di arrivo in parità decretata ufficialmente dalla giuria d’arrivo tramite visione del 

fotofinish il Palio verrà assegnato per estrazione a sorte fra le due Contrade. Soltanto in questo caso 

specifico, il rimborso totale riservato alla scuderia del cavallo vincitore verrà diviso al 50% fra i due 

concorrenti arrivati in parità. 
 

Art. 51 - Drappo - Proprietà - Caratteristiche - Pittore 
 

Alla Contrada vincitrice, viene assegnato in premio un Palio (Drappo dipinto) dal Consiglio di 

Cernita. Il Palio rimane in proprietà della Contrada vincitrice. Il Palio consiste in un dipinto su 

stoffa ed ha una dimensione particolare: quella di un rettangolo allungato.  

Le misure del Drappo dipinto devono essere comprese in larghezza tra 90 cm e 110 cm mentre per 

la lunghezza fra 160 cm e 180 cm. 

Secondo la tradizione, gli elementi caratteristici sono: l'immagine di Maria Vergine Assunta in 

cielo, la Cattedrale e i cavalli. Reca poi sempre l’anno della corsa, lo stemma o i colori o i simboli 

delle 10 Contrade fermane.  

Quanto alla parte allegorica è libertà del pittore, ma in ogni caso spetta all’ufficio di Presidenza la 

valutazione del rispetto dei valori e delle tradizioni religiose che da sempre caratterizzano il Palio 

dell’Assunta. 

Il pittore del Palio verrà scelto dall’ufficio di Presidenza dell’Ente Cavalcata dell’Assunta e dal 

Regista.  

 

 

Capitolo 10: Corsa sospesa - Corsa rinviata - Corsa annullata 
 

Art. 52 - Impossibilità di svolgimento della corsa 
 

Per causa maltempo o per qualsiasi altro motivo o impedimento, la corsa al Palio potrà essere 

sospesa, rinviata o annullata, senza diritto per i partecipanti ad alcun indennizzo o rimborso di spese 

oltre a quelli già spettanti. 
 

Art. 53 - Corsa sospesa 
 

La sospensione della corsa al Palio viene decisa dalla “giuria d’arrivo”. La sospensione deve essere 

limitata al tempo strettamente necessario per eliminare gli inconvenienti sopraggiunti. Restando 

fermi i risultati validamente acquisiti fino al momento della sospensione e la corsa riprende dalla 

fase in cui la stessa era stata sospesa. La corsa sospesa sarà rinviata se non potrà essere validamente 

conclusa nella stessa giornata e se la finale non potrà partire nelle condizioni ottimale di luce e 

visibilità. 
 

Art. 54 - Corsa Rinviata  
 

Il rinvio della corsa al Palio viene deciso dalla Presidenza del Consiglio di Cernita. La corsa al Palio 

rinviata verrà svolta nella data stabilita di concerto fra l’Amministrazione Comunale e il Consiglio 

di Cernita.  
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La corsa rinviata, verrà ripresa dall’inizio, pertanto, tutti i risultati già acquisiti nella fase precedente 

del rinvio saranno nulli, tranne nel caso in cui la corsa al Palio venisse rinviata dopo che siano stati 

proclamati i vincitori delle due batterie eliminatorie.  

Nella “corsa di rinvio” verrà disputata la sola finale alla quale parteciperanno le Contrade che si 

sono qualificate. Le Contrade eliminate durante la corsa poi rinviata non potranno partecipare alla 

“corsa di rinvio”. 

A discrezione dalla Presidenza del Consiglio di Cernita verrà valutato un eventuale rimborso 

aggiuntivo ai proprietari dei cavalli. 

In caso di infortunio o di impossibilità a partecipare da parte di uno dei cavalli qualificati per la 

finale, la corsa si disputerà senza alcuna sostituzione. Nel caso in cui uno dei fantini qualificati non 

si presenti per le stesse cause sopra indicate, la Contrada potrà avvalersi del fantino di riserva. 

La composizione originale delle batterie eliminatorie resterà immutata, mentre il Mossiere sarà 

incaricato per sorteggiare un nuovo ordine di chiamata alla Mossa. Nel caso in cui la ripetizione non 

venisse però effettuata nella giornata del 16 Agosto verrà sorteggiata di nuovo anche la 

composizione delle batterie, nel luogo e nella data che verrà stabilito dal Consiglio di Cernita. 

Anche in caso di corsa rinviata le Contrade dovranno partecipare con lo stesso cavallo 

originariamente assegnato. La Contrada priva per qualsiasi valido del cavallo originariamente 

assegnato, potrà partecipare al Palio con il cavallo di riserva previa comunicazione entro le ore 

15.00 del giorno della Corsa al Palio. 

Nel caso il proprietario del cavallo o la Contrada sostituiscono o ritirino il cavallo senza certificati 

motivi incoreranno nelle sanzioni di cui all’art. 22 e all’art. 23. 
 

Art. 55 - Corsa Annullata 
 

L’annullamento della corsa al Palio viene decisa dalla Presidenza del Consiglio di Cernita anche su 

proposta del responsabile per l’ordine pubblico. La corsa al Palio sarà annullata quando per 

gravissimi motivi non si ritenga possibile ed opportuno il suo svolgimento neanche in sede di 

rinvio.  

 

 

Capitolo 11: Permessi di accesso 
 

Art. 56 - Quantità permessi di accesso 
 

Alle Contrade partecipanti saranno concessi n. 9 (nove) permessi speciali nominativi e con 

fototessera che dovranno essere utilizzati per la sera della Tratta dei Barberi e per la corsa del Palio 

di cui:  

n.7: permessi zona di sosta e interno pista alla Scuderia e Contrada 

n.1: permesso per il fantino di Contrada di accesso alla zona di sosta ed interno pista 

(opportunamente segnalato con la dicitura “Fantino”) 

n. 1: permesso per il Priore di Contrada con accesso a tutte le zone  (opportunamente segnalato con 

la dicitura “Priore”); 

È’ esclusiva prerogativa della Presidenza dell’Ente Cavalcata dell’Assunta rilasciare i permessi per 

l’accesso alla zona di sosta e interno pista. 

Lo spazio all’interno della pista e la zona di sosta è riservato esclusivamente ai possessori del pass. 

Le persone suddette saranno facilmente individuabili dal personale incaricato a far rispettare il 

Regolamento. È fatto assoluto divieto ai non autorizzati di entrare nella zona di sosta e interno pista 
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pena l’allontanamento da suddette aree, da parte delle forze dell’ordine e dagli addetti alla sicurezza 

privata. 

È vietato, sia al il Priore che alle persone titolari del permesso di accesso alle aree riservate, ogni 

comportamento violento sia fisico che verbale in tutti i luoghi situati all’interno dell’area dove si 

svolge la manifestazione nei confronti dei Giudici d’Arrivo, della Presidenza del Consiglio di 

Cernita, dei membri della Commissione Veterinaria, nonché del Mossiere. 

Il responsabile dei comportamenti sopra menzionati, sarà allontanamento dall’area del Palio da 

parte delle forze dell’ordine e dagli addetti alla sicurezza privata. 

Per il suddetto comportamento ed in base alla gravità dello stesso, sarà facoltà della Presidenza del 

Consiglio di Cernita sanzionare con un multa la Contrada (se la scorrettezza viene fatta dal Priore o 

da un suo responsabile con il permesso zona di sosta e interno pista) che può essere compresa tra un 

minimo di € 250,00 (duecentocinquanta/00) a un massimo di € 1000,00 (mille/00). 

Oppure, sarà facoltà della Presidenza del Consiglio di Cernita sanzionare con una multa il 

proprietario del cavallo (se la scorrettezza viene fatta dal lui stesso o da un suo collaboratore) che 

può essere compresa tra un minimo di € 250,00 (duecentocinquanta/00) a un massimo di € 1000,00 

(mille/00). 
 

Art. 57 - Permesso d’accesso del Priore  

Il Priore di Contrada titolare di permesso per accesso a tutte le aree potrà anche accedere all’interno 

dell’apposito spazio riservato alla giuria d’arrivo. Sarà l’unica figura che potrà rivolgersi alla giuria 

d’arrivo. Potrà salire sul palco di essa per manifestare eventuali controversie che dovessero sorgere 

in merito alla corsa e reclami di qualsiasi natura e quando esplicitamente convocato dal Presidente 

della giuria o da uno dei membri della stessa. 

Per effettuare le operazioni inerenti al sorteggio del terzo classificato delle batterie per andare in 

finale, solo in questo caso può andare un suo responsabile con il permesso zona di sosta e interno 

pista. 

Il Priore di Contrada dovrà garantire per la serietà e correttezza dei titolari di permessi e collaborare 

con l’organizzazione e le forze dell’ordine al fine di evitare intemperanza fisica o verbale nelle aree 

riservate.  

 

 

Capitolo 12: Antidoping cavallo 
 

Art. 58 - Doping - Definizione 
 

Costituisce Doping la presenza nell’organismo di un cavallo, nel giorno della corsa, di una qualsiasi 

quantità di una sostanza, di un suo isomero, di un suo metabolita appartenente ad una delle 

categorie comprese nella “lista delle sostanze proibite” (allegato H) del presente Regolamento, 

nonché la presenza di un indicatore scientifico che evidenzi l’avvenuta somministrazione di una 

sostanza proibita, il contatto o l’esposizione alla stessa. 

Il prelievo del materiale biologico (sangue) per effettuazione del controllo antidoping verrà eseguito 

dalla Commissione Veterinaria incaricata dal Consiglio di Cernita dell’Ente Cavalcata dell’Assunta.  
 

Art. 59 - Controllo Antidoping 
 

I cavalli sottoposti a prelievo ematico, dopo la disputa della finale, saranno il cavallo vincitore ed 

un altro cavallo estratto a sorte dalla giuria d’arrivo fra i partecipanti alla finale stessa. Il 

proprietario o i detentori dei cavalli designati avranno l’obbligo di collaborazione per la riuscita 
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dell’attuazione dei prelievi. La mancata accettazione a sottoporre il cavallo convocato al prelievo 

antidoping e il rifiuto a presentarsi costituiranno un’inadempienza grave tale da essere sanzionata 

con una pena equivalente all’accertata positività. 

Il Consiglio di Cernita, si riserva il diritto di delegare la Commissione Veterinaria incaricata ad 

effettuare prelievo ematico a cavalli vittima di infortuni e/o incidenti a suo insindacabile giudizio. 
 

Art. 60 - Procedimento per il controllo Antidoping 
 

Il materiale biologico prelevato verrà stoccato confezionato e spedito all’Unirelab srl, secondo le 

modalità da questo laboratorio indicate, per le analisi antidoping. Ogni campione prelevato sarà 

distinto in due frazioni, una (A) destinata alla prima analisi e l’altra (B) alle controanalisi.  

In caso di positività (non negatività) alla prima analisi, il proprietario del cavallo può, entro 10 

(dieci) giorni dalla notifica, richiedere l’effettuazione delle controanalisi sul campione B che 

avverranno a sue spese nella sede dell’Unirelab srl. 

La mancata richiesta della controanalisi sarà considerata come accettazione della positività accertata 

nell’analisi del campione A. L’esito dell’esame antidoping non potrà in ogni caso modificare 

l’ordine d’arrivo proclamato ufficialmente sul campo e la conseguente assegnazione del Palio. 
 

Art. 61 - Sanzioni ai cavalli positivi all’Antidoping 
 

In caso di accertata positività del cavallo all’esame antidoping verranno inflitte le seguenti sanzioni: 

- Multa di € 2000,00 (duemila/00) al proprietario del cavallo. 

- Revoca di ogni rimborso. 

- Comunicazione dell’accertata positività al Servizio Veterinario Competente del Territorio con 

deferimento del proprietario all’autorità giudiziaria competente in materia di protezione animale.  

- Esclusione della Scuderia titolare del cavallo o del proprietario alla partecipazione alla Cavalcata 

dell’Assunta di Fermo per un periodo di 7 (sette) anni. 

 

 

Capitolo 13: Collegio arbitrale e Provvedimenti Sanzionatori 
 

Art. 62 - Composizione del collegio arbitrale 
 

Il collegio arbitrale sarà composto da tre arbitri di cui due nominati, uno per ciascuna delle parti in 

causa ed il terzo, e con funzioni di Presidente, dal Presidente dell’Ente Cavalcata dell’Assunta, 

ovvero il Sindaco del Comune di Fermo. 
 

Art. 63 - Compiti del collegio arbitrale 
 

La decisione di ogni controversia, comunque nascente tra fantini e/o Contrade, in ragione della 

partecipazione e/o dello svolgimento del Palio dell’Assunta, dovrà essere deferita ad un Collegio 

arbitrale. 

Il procedimento si svolgerà nelle forme dell’arbitrato rituale, nel rispetto delle norme contenute nel 

libro IV, Titolo VIII del Codice di Procedura Civile. La proposizione del ricorso deve essere 

accompagnata, a pena di improcedibilità, dal versamento tramite assegno circolare tratto in favore 

del Presidente del Consiglio di Cernita del Palio dell’Assunta di Fermo, di un deposito cauzionale 

di € 500,00 (cinquecento/00). Gli arbitri possono chiedere l’anticipazione delle spese di cui 

all’art.816 septies c.p.c.. In tal caso il deposito cauzionale verrà imputato a tal titolo in favore della 

parte che lo ha costituito. All’esito del giudizio le spese saranno poste a carico della parte 

soccombente. 
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Art. 64 - Violazioni del Regolamento  
 

La Presidenza del Consiglio di Cernita, sulla base dei verbali dei Giudici d’Arrivo e/o del Mossiere 

e, se necessario, dopo aver sentito le Autorità ed esaminate riprese video o televisive ed 

eventualmente sentite le parti, emanerà le eventuali sanzioni. Oppure la Presidenza del Consiglio di 

Cernita per l’emanazione di sanzioni si avverrà delle segnalazioni da parte delle Autorità di 

comportamenti violenti o lesivi nei confronti di persone, cavalli o cose. 

Inoltre qualora dai verbali o riprese video emergano fatti reputati gravi o lesivi della manifestazione 

ma non imputabili direttamente e in maniera certa alla Contrada o alla sua dirigenza sarà cura della 

Presidenza del Consiglio di Cernita provvedere alla denuncia degli stessi e di coloro che li hanno 

commessi alle autorità competenti in base alle norme di legge vigenti.  

La Presidenza del Consiglio di Cernita. ha facoltà di provvedere all’emanazione delle sanzioni in 

maniera diretta anche relativamente ai comportamenti tenuti dalle dirigenze delle Contrade e dei 

fantini e dei proprietari dei cavalli.  

Tutte le sanzioni emanate dalla Presidenza del Consiglio di Cernita a carico di qualsiasi soggetto 

saranno inappellabili.  
 

Art. 65 - Tempi di emanazioni delle sanzioni 
 

La Presidenza del Consiglio di Cernita, dovrà provvedere a comunicare le sanzioni, in forma scritta 

e riservata, alla Contrada, e/o al fantino, e/o al proprietario del cavallo oggetto di sanzione entro il 

15 settembre. 

Le sanzioni dovranno essere saldate entro il 30 Novembre dell’anno in cui vengono comminate. In 

caso di adempienza si procederà per vie legali nelle opportune sedi. 

Le Contrade e/o i fantini e/o i proprietari dei cavalli ed i loro legali rappresentanti legali pro 

tempore in carica, si impegnano ad osservare lo Statuto dell’Ente Cavalcata dell’Assunta ed il 

presente Regolamento del Palio. 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

------------------------------------- Nulla segue al presente Regolamento ------------------------------------- 
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ALLEGATO “A” 

 

BANDO DI ISCRIZIONE ALLA SELEZIONE DEI CAVALLI PARTECIPANTI 

 

SI RICHIEDE 

 

Iscrizione al bando indetto dall’Ente Cavalcata dell’Assunta per la disputa del Palio 2021 del 

cavallo: 

 

Nome ………….. ………………………………..…… Data di Nascita ….……………….………… 

 

Microchip n.: …………………………….. Iscriz. L.G. n: …………………………………………. 

 

Di Proprietà del Sig. / Scuderia: 

 

Nome ………………….….……….. Cognome ………………….….……….. nato a ……………. 

 

il ……………..…… residente a ………………….….……….. in via ………………….….……….. 

 

Cod. Fiscale ………………….……….. ……………… Partita IVA .……………….…….……….. 

 

Tel n. ……………….………….... E-mail  …………………………………………………………. 

 

Scuderizzato Presso ………….…….…. Via ……………...…….……….. Cod. stalla ……..……… 

 

Il suddetto proprietario DICHIARA: 

 

-che è consapevole delle sanzioni civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt. 

71 e 72 del T.U. DPR. 445/2000. 

-il cavallo in oggetto è regolarmente iscritto al L.G. della razza A.A. avente regolare passaporto 

rilasciato dal Mipaaf secondo la normativa vigente di identificazione equidi ed Anagrafica Equina. 

-di leggere e accettare il Regolamento allegato. 

-di impegnarsi ad accettare ed onorare la convocazione alla Tratta dei Barberi conseguente al 

risultato del voto dei Priori. 

-di allegare: Copia carta identità e codice fiscale. 

        Copia pagina del passaporto del cavallo riportante dati anagrafici. 

 

 

 

          Data                                Firma del proprietario 

 

 

 

…………………     ………..….………………….………..……… 
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ALLEGATO “B” 

 

 

SCELTA DEI CAVALLI CHE PARTECIPERANNO ALLA TRATTA DEI BARBERI 

 

Data 

 

 

………………… 

 

 

 

LISTA A: CAVALLI CHE ANDRANNO ALLA TRATTA DEI BARBERI 
 

  NOME CAVALLO 

1   

2   

3   

4   

5   

-6   

7   

8   

9   

10   

 

LISTA B: CAVALLI CHE FARANNO PARTE DELLE RISERVE 
 

  NOME CAVALLO 

1   

2   

3   

4   

5   
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ALLEGATO “C” 

 

CONVOCAZIONE ALLA TRATTA DEI BARBERI 

 

 

A seguito dell’esito della votazione dei Priori avvenuta il 19 Luglio 2021 in materia di scelta dei 

cavalli che parteciperanno al Palio dell’Assunta del 15 Agosto 2021. 

 

 

SI CONVOCA IL CAVALLO 

 

 

Nome …………..………………………………..……… Data di Nascita ..……………….………… 

 

Microchip n: …………………………….. Iscriz. L.G. n: …………………………………………. 

 

 

Di Proprietà del Sig. / Scuderia: 

 

 

Nome ………………….….……….. Cognome ……………….….…….….. nato a ……….………. 

 

il ………………..…… residente a ……………….….……… in via ………………….….……….. 

 

Cod. Fiscale ………………….……….. ……………… Partita IVA ……………….…….……….. 

 

Tel n. ……………….………….... E-mail .…………………………………………………………. 

 

Scuderizzato Presso ……….…….… Via …………………...…….……….. Cod. stalla …………… 

 

 

 

Sottoscrivendo la seguente convocazione il proprietario CONFERMA: 

 

la partecipazione del cavallo di sua proprietà alla corsa del Palio dell’Assunta che avrà 

luogo in Fermo il 15 Agosto 2021. Adempiendo alle richieste di tale convocazione 

riceverà da parte dell’Ente organizzatore, al termine della manifestazione, un rimborso 

spese pari ad € 600,00 (seicento/00) oltre alla restituzione della cauzione versata € 300,00 

(trecento/00) qualora non subentrino inadempienze contemplate nel presente Regolamento. 

 

Il proprietario suddetto si impegna a: 

- presentare il seguente modulo a conferma di partecipazione via e-mail all’indirizzo 

info@cavalcatadellassunta.it entro le ore 12.00 del giorno 24 Luglio 2021; 

- versare, a scopo cauzionale, la somma di € 300,00 (trecento/00) tramite bonifico Bancario all’Ente 

Cavalcata dell’Assunta IBAN IT22P0615069450CC0011007131 entro il 24 Luglio 2021, causale 
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‘cauzione per evento - nome del cavallo partecipante'. La somma verrà prontamente restituita al 

termine della manifestazione qualora non subentrino inadempienze contemplate nel Regolamento. 

- inviare l’attestazione di avvenuto bonifico tramite e-mail entro il 24 Luglio 2021 pena l’esclusione 

dalla partecipazione al Palio. 

- leggere ed accettare il Regolamento allegato. 

- presentare il cavallo di sua proprietà alla visite pre-corsa che si terranno nella mattina del giorno 

12 Agosto 2021, alla Tratta dei Barberi che si terrà nella sera del 12 Agosto 2021 in Piazza del 

Popolo a Fermo, alla corsa del palio che si terrà il 15 Agosto 2021 negli orari stabiliti dal 

Regolamento, al prelievo per l’esame antidoping, se convocato, nelle modalità previste dal 

Regolamento. 

- presentare il documento identificativo (Passaporto) del proprio cavallo unitamente a “Certificato 

di sana e robusta costituzione” redatto dal Medico Veterinario curante nelle 24 ore precedenti il 

12 Agosto 2021 e modello IV di trasporto in forma elettronica. 

- sollevare l’Ente Cavalcata dell’Assunta, il Comune di Fermo e le Contrade da ogni responsabilità 

per morte, menomazione o danno di qualsiasi genere che il cavallo possa subire durante dalla Tratta 

dei Barberi del 12 Agosto 2021 fino alla corsa del Palio il 15 Agosto 2021. 

- dichiarare di non aver riportato condanne per maltrattamento o uccisione di animali, spettacoli o 

manifestazioni vietate, competizioni non autorizzate e scommesse clandestine di cui agli artt. 

544‐bis, 544‐ter, 544‐qater, 544‐ quinquies e 727 del codice penale. 

 

Il suddetto proprietario allega alla seguente conferma di partecipazione: 

- copia di documento di identità in corso di validità. 

- copia delle pagine del passaporto identificativo del suddetto cavallo inerenti i dati anagrafici del 

soggetto, le vaccinazioni nei confronti di Influenza Equina e Tetano, l’esito negativo del Coggins 

Test (Anemia Infettiva Equina) con cadenza annuale o triennale a seconda dell’ultima Regione di 

provenienza). 

 

 

 

        Data                                Firma del Proprietario 

 

 

 

…………………     ………..….………………….……….. ……… 
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ALLEGATO “D” 

 

CONVOCAZIONE CAVALLO DI RISERVA 

 

 

A seguito dell’esito della votazione dei Priori avvenuta il 19 Luglio 2021 in materia di scelta dei 

cavalli che parteciperanno al Palio dell’Assunta del 15 Agosto 2021. 

 

 

SI CONVOCA IL CAVALLO 

 

 

Nome …………..………………………………..……… Data di Nascita ..……………….………… 

 

Microchip n. …………………………….. Iscriz. L.G. n.. …………………………………………. 

 

 

Di Proprietà del Sig. / Scuderia: 

 

 

Nome ………………….….……….. Cognome ……………….….…….….. nato a ……….………. 

 

il ………………..…… residente a ……………….….……… in via ………………….….……….. 

 

Cod. Fiscale ………………….……….. ……………… Partita IVA ……………….…….……….. 

 

Tel n: ……………….………….... E-mail: …………………………………………………………. 

 

Scuderizzato Presso ………….…….… Via ………………...….……….. Cod. stalla …………… 

 

 

 

Sottoscrivendo la seguente convocazione il proprietario CONFERMA: 

 

la disponibilità del cavallo di sua proprietà a fungere da prima riserva per la corsa del Palio 

dell’Assunta che si terrà il 15 Agosto 2021. Adempiendo alle richieste di tale convocazione riceverà 

da parte dell’Ente organizzatore, al termine della manifestazione, un rimborso spese pari ad 

€ 500,00 (cinquecento/00) oltre alla restituzione della cauzione versata € 150,00 

(centocinquanta/00) qualora non subentrino inadempienze contemplate nel presente Regolamento. 

 

Il proprietario suddetto si impegna a: 

- presentare il seguente modulo a conferma di partecipazione via e-mail all’indirizzo 

info@cavalcatadellassunta.it entro il giorno 24 Luglio 2021; 
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- presentare il cavallo di sua proprietà alle visite precorsa opportunamente concordata col 

veterinario di servizio e il Consiglio di Cernita e al superamento della stessa rimanere a 

disposizione in caso di chiamata a disputare la corsa al Palio; 

- leggere ed accettare il Regolamento allegato; 

- versare, a scopo cauzionale, la somma di € 150,00 (centocinquanta/00) tramite bonifico Bancario 

all’Ente Cavalcata dell’Assunta IBAN IT22P0615069450CC0011007131 entro il 24 Luglio 2021 

causale ‘cauzione per evento - nome del cavallo partecipante'. La somma verrà prontamente 

restituita al termine della manifestazione qualora non subentrino inadempienze contemplate nel 

Regolamento; 

- inviare l’attestazione di avvenuto bonifico tramite e-mail entro il 24 Luglio 2021 pena l’esclusione 

dalla partecipazione al Palio; 

- presentare il documento identificativo (Passaporto) del proprio cavallo unitamente a “Certificato 

di sana e robusta costituzione” redatto dal Medico Veterinario curante nelle 24 ore precedenti il 

12Agosto 2021 e modelli IV di trasporto in forma elettronica; 

- sollevare l’Ente Cavalcata dell’Assunta, il Comune di Fermo e le Contrade da ogni responsabilità 

per morte, menomazione o danno di qualsiasi genere che il cavallo possa subire durante dalla Tratta 

dei Barberi del 12 Agosto 2021 fino alla corsa del Palio il 15 Agosto 2021. 

- dichiarare di non aver riportato condanne per maltrattamento o uccisione di animali, spettacoli o 

manifestazioni vietate, competizioni non autorizzate e scommesse clandestine di cui agli artt. 

544‐bis, 544‐ter, 544‐qater, 544‐ quinquies e 727 del codice penale. 

 

Il suddetto proprietario allega alla seguente conferma di partecipazione: 

- Copia di documento di identità in corso di validità 

- Copia delle pagine del passaporto identificativo del suddetto cavallo inerenti i dati anagrafici del 

soggetto, le vaccinazioni nei confronti di Influenza Equina e Tetano, l’esito negativo del Coggins 

Test (Anemia Infettiva Equina) con cadenza annuale o triennale a seconda dell’ultima Regione di 

provenienza). 

 

 

 

        Data                                Firma del Proprietario 

 

 

 

…………………     ………..….………………….……….. ……… 
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ALLEGATO “E” 

 

CONVOCAZIONE MEDICO VETERINARIO DI SERVIZIO 

 

 

Il Consiglio di Cernita dell’Ente Cavalcata dell’Assunta di Fermo 

 

CONVOCA come “MEDICO VETERINARIO DI SERVIZIO” il Dottor.: 

 

 

Nome …………..………………………..……  Cognome …………. ..……………….…………… 

 

Nato a …………………………………….………….. il ……………………………………........… 

 

residente a ……………….….…………..…….… in via …………………………..…….….……….. 

 

Cod. Fiscale ………………….……….. ……………… Partita IVA ……………….…….……….. 

 

Iscritto all’albo dei Medici Veterinari della Provincia di …………………………. ………………… 

 

alla posizione numero: ……………….…….……….. 

 

 

Il suddetto Medico Veterinario accetta la convocazione e dichiara di: 

- essere libero professionista esperto ippiatra. 

- effettuare le visite pre-corsa come richiesto dal Regolamento. 

- fornire assistenza veterinaria durante la corsa al Palio. 

- possedere ambulanza equina o mezzo idoneo al soccorso e al trasporto di cavalli incidentati. 

- essere in contatto con adeguata clinica medico veterinaria di referenza. 

 

 

 

        Data                                Firma del Veterinario 

 

 

 

…………………     ………..….………………….……….. ……… 
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ALLEGATO “F” 

 

CONVOCAZIONE MANISCALCO DI SERVIZIO 

 

 

Il Consiglio di Cernita dell’Ente Cavalcata dell’Assunta di Fermo  

 

 

INCARICA COME “MANISCALCO DI SERVIZIO” il sig.: 

 

 

Nome …………..………………………..……  Cognome …………. ..……………….…………… 

 

Nato a …………………………………….………….. il ……………………………………........… 

 

residente a ……………….….…………..…….… in via …………………………..…….….……….. 

 

Cod. Fiscale ………………….……….. ……………… Partita IVA ……………….…….……….. 

 

 

Il suddetto Maniscalco accetta la convocazione e dichiara di: 

- di rimanere a disposizione per tutta la durata della manifestazione come da accordi presi con 

l’Ente Cavalcata dell’Assunta. 

- di essere nelle condizioni per poter esercitare la professione di maniscalco ed essere in possesso 

delle adeguate attrezzature e delle competenze specifiche in materia di Maniscalcia. 

 

 

 

        Data                                Firma del Maniscalco 

 

 

 

…………………     ………..….………………….……….. ……… 
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ALLEGATO “G” 

DICHIARAZIONE FANTINO 

 

Il sottoscritto ………………….….…………………….….……….. …….. nato a ……………….. 

 

il ……………..…… residente a ………………….….……….. in via ………………….….……….. 

 

Cod. Fiscale ……………….………..………… E-mail …………………………………………….. 

 

Tel n ……………….……………., in qualità di Priore della Contrada …………….…….….……… 

 

INGAGGIA COME “FANTINO DI CONTRDA” il Sig.: 

 

Nome ………………….….……….. Cognome ……………….….…….….. nato a ……….………. 

 

il ………………..… residente a ………………….….……….. in via ………………….….……….. 

 

Cod. Fiscale ……………….………………………………. Tel n. ……………….………….......... 

 

Sottoscrivendo la seguente dichiarazione il Priore DICHIARA la partecipazione del fantino alla 

corsa del Palio dell’Assunta che avrà luogo in Fermo il 15 Agosto 2021.  
 

Il Priore si impegna a: 

- presentare il seguente modulo a conferma di partecipazione via e-mail all’indirizzo 

info@cavalcatadellassunta.it entro le ore 20.00 del giorno 14 Agosto 2021. 
 

Il fantino suddetto dichiara: 

- l’ottemperanza dei requisiti di cui all’art 2 comma 2 Ordinanza “Martini” del 21/07/2009 e 

successive sostituzioni, proroghe, modifiche ed integrazioni. E’ vietata la partecipazione al Palio di 

fantini che abbiano riportato condanne per maltrattamento o uccisione di animali, spettacoli o 

manifestazioni vietate competizioni non autorizzate e scommesse clandestine, in cui si evidenzi uso 

di sostanze stupefacenti o dopanti attraverso controlli a campioni nonché risultino positivi ad alcol 

test a campione prima della gara in base alle norme attuali vigenti.  
 

Il fantino suddetto si impegna a: 

- leggere ed accettare il Regolamento allegato; 

- presentare certificato medico di sana e robusta costituzione redatto dal proprio medico curante. 

- allega alla seguente copia di documento di identità in corso di validità. 

 

Data 

 

…………………  

 

                   Firma del Priore                                                                        Firma del Fantino 

 

 

……..….………………….………..……                              ……..….………………….………..… 



 

Sede: Via Mazzini, 4, 63900 FERMO (FM) 

telefono: (+39) 0734 225924 – email: info@cavalcatadellassunta.it 

P.IVA 01338530445 - C.F. 90003820447 

www.cavalcatadellassunta.it 

ALLEGATO “H” 

 

 

LISTA DELLE SOSTANZE PROIBITE: 

 

- sostanze che agiscono sul sistema nervoso  

- sostanze che agiscono sul sistema cardiovascolare 

- sostanze che agiscono sul sistema respiratorio 

- sostanze che agiscono sul sistema digestivo 

- sostanze che agiscono sul sistema urinario 

- sostanze che agiscono sul sistema riproduttivo 

- sostanze che agiscono sul sistema muscolare - scheletrico 

- sostanze che agiscono sul sistema circolatorio 

- sostanze che agiscono sul sistema emolinfatico e sulla circolazione sanguigna 

- sostanze che agiscono sul sistema immunitario escluse quelle presente nei vaccini autorizzati 

contro agenti infettivi 

- sostanze che agiscono sul sistema endocrino, le secrezioni endocrine e i loro omologhi sintetici 

- agenti mascheranti 

- trasportatori di ossigeno 

- agenti che direttamente o indirettamente possono influenzare o manipolare l’espressione genica 

 

 

 

 

 

Per una migliore comprensione vengono elencate alcune classi farmacologiche che debbono 

ritenersi incluse nella “Lista” di cui sopra: 

 

- sostanze antipiretiche, analgesiche e anti-infiammatorie 

- sostanze citotossiche 

- antistaminici 

- diuretici 

- anestetici locali 

- rilassanti muscolari 

- stimolanti respiratori 

- ormoni sessuali, sostanza anabolizzanti e corticosteroidi 

- sostanze che modificano la coagulazione del sangue 
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Elenco delle sostanze la cui presenza nei limiti (proporzioni) sotto indicati non è considerata 

proibita: 

 

SOSTANZA    SOGLIA 

 

Arsenico    • 0.3 microgrammi/ millilitro in urina 

 

Boldenone  • 0.015 microgrammi liberi e coniugati di boldenone per millilitro in 

urina di maschi interi (esclusi castroni) 

 

Cobalto   • 0.1 microgrammi totale per millilitro in urina, o 

• 0.025 microgrammi di cobalto totale per millilitro (libero e legato 

alle proteine)nel plasma 

 

Diossido di Carbonio  • 36 millimoli per litro nel plasma  

 

Dimetilsulfossido   • 15 microgrammi per millilitro in urina, o 

• 1 microgrammo per millilitro nel plasma 

 

Estranediolo in maschi  • 0.045 microgrammi liberi e glucuroconiugati di 5α-estrane-3β 

interi  (escluso castroni)  17α -diol per millilitro in urina, quando, nella fase di screening, il 

libero e gluroconiugato  5α-estrane-3β, 17α-diol supera il libero e 

glucuroconiugato 5, 10 estrene- 3β, 17α-diol in urina 

 

Idrocortisone   • 1 microgrammo per millilitro in urina 

 

Metoxiitiramina  • 4 microgrammi liberi e coniugati di 3 metoxiitiramina per millilitro 

in urina 

 

Acido salicilico   • 750 microgrammi per millilitro in urine, o 

• 6.5 microgrammi per millilitro in plasma 

 

Testosterone  • 0.02 microgrammi liberi e coniugati di testosterone per millilitro in 

urina nei castroni, or 

• 100 picogrammi libero per millilitro nel plasma di castrone 

• 0.055 microgrammi liberi e coniugati di testosterone per millilitro in 

urina nelle femmine non gravide 

 

Teobromina    • 2 microgrammi per millilitro in urina, o 

• 0.3 microgrammi per millilitro in plasma  

 

N.B.: ogni soglia, incluse quelle della stessa sostanza in urina e nel plasma, può essere applicata 

indipendentemente. 


