
DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA’ A PARTECIPARE AL PALIO 
IPPICO DELL’ASCENSIONE 2022 

 
 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A ____________________________________________________ 
 
NATO/A IL ____________________    A __________________________________________ 
 
RESIDENTE A FLORIDIA IN _________________________________________________ 
 
NUMERO TELEFONICO________________________ 
 
E-MAIL_______________________________________________________  
 
INTENDE MANIFESTARE LA DISPONIBILITA’ A PARTECIPARE AL PALIO IN QUALITA’ DI: 
 
 

o FANTINO 
o CAVALIERE 
o AMAZZONE 
o PROPRIETARIO/A 

 
  

 
DICHIARA 

 
 

1) DI NON AVER RIPORTATO CONDANNE PER MALTRATTAMENTI O UCCISIONE DI ANIMALI, 
SPETTACOLI O MANIFEASTAZIONI, COMPETIZIONI NON AUTORIZZATE E SCOMMESSE 
CLANDESTINE O PER USO DI SOSTANZE DOPANTI; 

 
2) DI AVERE PRESO VISIONE, ADERITO E SOTTOSCRITTO TUTTI I REQUISITI MORALI E 

GIURIDICI CONTEMPLATI DALLA NORMATIVA VIGENTE E DALL’ALLEGATO TECNICO 
APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA N.          DEL COMUNE DI FLORIDIA CHE DI 
SEGUITO VENGONO RIASSUNTI: 
 

 Gli equidi, per poter essere ammessi alla manifestazione, dovranno essere in buono stato di salute e 
regolarmente identificati e registrati ai sensi della normativa vigente, chiaramente verificati dal 
veterinario ufficiale, ai sensi della ordinanza contingibile e urgente del 21 luglio 2011, Allegato A. 

 Durante il palio, ai sensi della normativa vigente, sarà vietato l’utilizzo di equidi di età inferiore ai 
quattro anni e superiore agli otto e saranno esclusi i cavalli di razza purosangue.  

 I fantini o i cavalieri dovranno essere dotati di patentino e/o di tutte le certificazioni richieste dalla 
vigente normativa, pena l’esclusione dal palio; 

 Sarà chiaramente vietata la partecipazione al palio dei fantini e dei cavalieri che abbiano riportato 
condanne per maltrattamento o uccisione di animali, spettacoli o manifestazioni vietati, competizioni 
non autorizzate e scommesse clandestine di cui agli artt. 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies 
e 727 del codice penale, in cui si evidenzi uso di sostanze stupefacenti o dopanti attraverso controlli 
a campione nonché risultino positivi ad alcol test a campione prima della gara in base alle norme 
attualmente vigenti;  

 Sarà inoltre vietato il trattamento degli equidi con sostanze che esplicano azione dopante ai sensi 
della normativa vigente e del relativo regolamento comunale, approvato in seduta di Consiglio 
Comunale n.16 del 02/05/2013; 

 I cavalli saranno di proprietà di Cittadini solo ed esclusivamente residenti a Floridia e non sarà 
ammessa in alcun modo la partecipazione di cavalli i cui proprietari non siano Floridiani. 



 I proprietari dovranno essere in possesso di documento di identificazione del cavallo, ovvero 
produrre il passaporto ed il microchip e tutti gli atti idonei ad assicurare l’iscrizione dei cavalli alla 
banca dati equina; 

 Tutti i partecipanti, inoltre, dovranno produrre, all’atto dell’iscrizione al palio, il certificato penale 
del casellario giudiziario e dei carichi pendenti nonché una autocertificazione antimafia ai sensi 
dell’art Art. 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 
 

DICHIARA INOLTRE DI ESSERE A CONOSCENZA 

 Che la realizzazione del palio è subordinata all’approvazione da parte del comitato provinciale di 

pubblica sicurezza e che quindi, l’eventuale disponibilità esplicitata attraverso l’adesione all’avviso 

pubblico, non si tradurrà in una sicura partecipazione al palio o, in generale, in una certa 

realizzazione dello stesso;  

 Che per ragioni di ordine pubblico, la manifestazione può non adempiersi o, nei casi previsti dalla 

legge, il sottoscritto potrà essere escluso dal palio senza che nessuna delle spese maturate sino 

all’atto dell’esclusione potrà essere rimborsata da parte degli organizzatori e che, in caso di condotte 

che possano pregiudicare la buona riuscita del palio o della festa in generale, sarò interdetto/a dalla 

partecipazione di qualsiasi palio che si organizzerà nei prossimi 10 anni;  

3) DI INTEGRARE, SUCCESSIVAMENTE AL N.O. DA PARTE DELL’ A.C. ALLA PARTECIPAZONE 
AL PALIO, TUTTA LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA AI SENSI DELLA NORMATIVA 
VIGENTE; 

4) DI PRODURRE, ALLEGANDOLI ALLA PRESENTE: 
 

 IL CASELLARIO GIUDIZIALE; 
 CERTIFICATO DEI CARICHI PENDENTI; 
 AUTOCERTIFICAZIONE ANTIMAFIA (art. 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 

 
 

 
 

 
 
DATA                                                                                                 FIRMA    

 

Floridia, lì ______________ 


