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1. Commissione sanitaria per il controllo del benessere animale  

 

È prevista la costituzione di una Commissione sanitaria in grado di vigilare sull’idoneità e sanità dei 

cavalli che sono stati iscritti alla competizione. I compiti della Commissione sono volti a:   

 Giudicare se i cavalli iscritti alla Giostra della Quintana sono idonei alla competizione; 

 Organizzare le visite prima della competizione; 

 Richiedere ulteriori visite e controlli per l’individuazione di eventuali sostanze proibite; 

La Commissione giudicatrice è formata da: 

1. Presidente di Commissione, esperto di patologie equine, in maniera specifica di traumatologia 

ed ortopedia equina considerata la tipologia degli incidenti cui sono soggetti i cavalli in questa 

competizione; 

2. Veterinario ASL di zona con esperienza pluriennale in campo equino; 

3. Veterinario libero professionista con esperienza pluriennale in campo equino (meglio con 

esperienza in ippodromo in corse al galoppo trotto) 

4. Membro ospite come osservatore di Associazioni Animaliste che ne faranno richiesta. 

Su richiesta della Commissione, può essere interpellato il veterinario rionale a garanzia di una 

migliore conoscenza delle condizioni del cavallo. 

E’ fatto assoluto divieto ad un membro di questa Commissione di essere un veterinario rionale. 

Le decisioni della Commissione sanitaria sono inappellabili. 

Per controversie interne è determinante il parere del Presidente di Commissione. 
 

2. Organizzazione delle pre-visite 

 

La Commissione veterinaria deve poter effettuare le visite di controllo su tutti i cavalli iscritti  

almeno 50 giorni prima della Giostra della Quintana. La data delle previsite deve essere concordata 

con il Consiglio Direttivo dell’Ente Giostra.  

Le visite devono essere effettuate in unico posto concordato precedentemente.  

La Commissione può richiedere delle visite aggiuntive qualora emergano dei dubbi sullo stato di 

salute dei cavalli. I cavalli ritenuti idonei possono partecipare alle prove ed alle attività di 

addestramento al Campo de li Giochi. 

I cavalli possono essere dichiarati rivedibili al secondo turno di previsite che andrà effettuato in un 

termine compreso tra 15 e 20 giorni dalle prime visite. In questo caso i cavalli ritenuti idone, previo 

risultato negativo dei controlli antidoping, potranno partecipare alle successive attività addestrative 

e prove ufficiali al Campo de li Giochi. 

Successivamente alla Giostra di Giugno e sino alle previsite relative alla Giostra di settembre i rioni 

potranno richiedere una previsita per ulteriori due cavalli con tempi e modi decisi dalla 

Commissione Tecnica e Veterinaria. 

L’onere della prestazione, comprese quelle relative ai controlli antidoping, è a totale carico del 

rione.  

I cavalli sottoposti alle previste, di cui al precedente V° comma, dovranno, in ogni caso, essere 

sottoposti alle viste   previste per la Giostra di settembre. 

Il parere della Commissione sullo stato dei cavalli è inappellabile.  



 

3. Controlli sulle sostanze proibite 

 

Per un cavallo iscritto alla gara deve essere considerata “sostanza proibita” ogni sostanza, o 

metabolica di essa, rinvenuta nell’organismo dell’animale appartenente ad una delle categorie sotto 

indicate:  

 

 Antipiretici, analgesici ed antinfiammatori; 

 Sostanze citotossiche; 

 Antistaminici; 

 Diuretici; 

 Anestetici locali ; 

 Miorilassanti; 

 Stimolanti Respiratori; 

 Ormoni sessuali, sostanze anabolizzanti e corticosteroidi; 

 Sostanze che agiscono sulla coagulazione del sangue. 
 

Introdotto questo concetto di base, per la tutela della salute dell’animale è vietata la 

somministrazione di qualsiasi sostanza farmacologica o non, atta ad alterare la performance del 

cavallo. Eventuali trattamenti devono essere tempestivamente comunicati alla Commissione 

sanitaria. 

 

4. Metodica di ricerca delle sostanze proibite  

 

 Analisi pre-gara con tecnica immunoenzimatica (ELISA) effettuata direttamente sul posto 
dalla Commissione veterinaria; 

 Analisi post-gara, previsite e prove effettuata in un ambulatorio legalmente autorizzato – 
tipo UNIRE, in caso di controanalisi, in un laboratorio di referenza (Milano UNIRE) 

 

5. Scelta dei cavalli da sottoporre agli esami per la ricerca di sostanze proibite e modalità 

 

A decorrere dal trentesimo giorno precedente a quello delle prove ufficiali e fino a quindici giorni 

prima delle stesse, computando il dies a quo e non il dies a quem, i rioni potranno richiedere una 

ulteriore pre visita per un solo cavallo con tempi e modi decisi dalla Commissione Tecnica e 

Veterinaria. 

L’onere della prestazione è a totale carico del rione. 

Non potranno essere sottoposti a visita cavalli risultati “non idonei” alle pre visite effettuate in 

precedenza. 

Al primo turno di pre- visite, almeno 50 giorni prima della Giostra, saranno sorteggiati due cavalli 

da sottoporre agli esami per la ricerca di sostanze proibite.  

Analogo sorteggio avverrà durante le seconde pre visite e alle sessioni di prove ufficiali al Campo 

de li Giochi. 

I cavalli trovati positivi non potranno partecipare alla Giostra della Quintana (quella a cui fanno 

riferimento pre- visite e prove). 

Il giorno della Giostra, prima dell’effettuazione della gara, vengono effettuati dei prelievi di sangue, 

per un massimo di due cavalli per rione, che sono subito controllati con test di tipo 

immunoenzimatico (garanzia pre-gara).  

Si può effettuare prelievo e visita medica ad un ulteriore cavallo entro le ore 12.00 del giorno della 

gara in notturna ed entro le ore 10:00 di quella in diurna purché sia stato dichiarato idoneo alle pre 

visite. 

 



 

 

 

Il terzo cavallo va comunque in sostituzione di uno dei due già sottoposti a prelievo e visita. Alla 

commissione veterinaria andrà comunicata la sostituzione del cavallo, specificandone il nome. 

Dopo la corsa, a tutti i cavalli, viene rifatto il controllo del sangue e mandato in un ambulatorio di 

referenza legalmente autorizzato tipo UNIRE 

Dopo la corsa, a tutti i cavalli, viene rifatto il controllo del sangue e mandato in un ambulatorio di 

referenza legalmente autorizzato tipo UNIRE. 

La Commissione, qualora lo ritenga necessario, può richiedere su qualsiasi cavallo, ulteriori 

accertamenti prima, durante e subito dopo lo svolgimento della Quintana. 

Tali controlli vengono effettuati, per quanto possibile, anche a cavalli infortunatisi durante la gara. 

Le operazioni di prelievo vengono effettuate da un incaricato (veterinario) della Commissione alla 

presenza del proprietario o del responsabile del cavallo per garantire la regolarità delle operazioni di 

prelievo. I prelievi sono assolutamente obbligatori. 

Se dopo più tentativi si dovesse manifestare l’impossibilità di prelevare i campioni, il veterinario 

può, al momento, rinunciare al prelievo, ma deve farlo immediatamente presente alla Commissione 

che deve verbalizzarlo e deve motivare le cause del mancato prelievo. 

I prelievi effettuati dopo la corsa devono essere inseriti in contenitori adeguatamente identificati e 

controfirmati alla presenza di un legale rappresentante rionale.  

Un incaricato dell’Ente tutela ed eventualmente provvede alla spedizione dei campioni al 

laboratorio di referenza. 

I cavalli risultati positivi prima e dopo la Giostra della Quintana saranno sottoposti ai provvedimenti 

decisi dall’Ente Giostra. 

Per evitare qualsiasi problema i veterinari rionali o i responsabili /proprietari dei cavalli devono 

comunicare tempestivamente l’utilizzo di sostanze farmacologiche che non rientrano nella lista 

sopra citata. 

I proprietari dei cavalli dovranno firmare l’autorizzazione in base alla quale l’Ente Giostra Quintana 

prende in gestione e cura esclusiva il cavallo in caso di infortunio nel corso e a seguito delle prove 

di Giostra che si terranno al Campo de li Giochi, nonché nel corso delle Giostre della Quintana. 

 

6. Strutture 

 

Viene allestito uno spazio dove poter visitare i cavalli con annessi alcuni box per i prelievi. Il giorno 

della gara è essenziale la presenza di un  box ambulatorio ben illuminato per eventuali trattamenti e 

terapie. 

 

7. Controlli anatomo – patologici 

 

Tutti i cavalli che per un incidente di gara muoiono o devono essere sacrificati con urgenza vengono 

trasportati presso una struttura di referenza (Università di Perugia) e sottoposti ad esame 

necroscopico per individuare le cause delle lesioni. 

 

8. Trasporto e gestione del cavallo infortunato 

 

L’obiettivo è quello di permettere nelle condizioni migliori il rapido spostamento del cavallo 

infortunato al di fuori del campo di gara, anche nel caso in cui si addivenga alla decisione di 

sopprimere l’animale.  

La decisione dell’eutanasia deve essere presa quindi in un luogo più idoneo del campo di gara, dopo 

una diagnosi precisa e dopo il consulto da parte dei veterinari di campo con uno o più esperti.  

Assolutamente necessaria è una ambulanza per cavalli o di un mezzo di trasporto cavalli idoneo.  



 

9. Veterinari di campo 

 

Ne sono previsti almeno due che, oltre ad avere i giusti requisiti, devono essere assolutamente 

attrezzati con tutti gli strumenti che permettano un primo soccorso al cavallo infortunato. 

 

10. Eutanasia 

 

Con riferimento a quanto sopra specificato, può essere eseguita sul campo di gara solo se di estrema 

urgenza per evitare inutili sofferenze all’animale. E’necessaria un’autorizzazione scritta del 

proprietario dell’animale o di un suo responsabile. Deve essere effettuata dopo aver praticato 

un’anestesia generale iniettabile al cavallo per  

renderlo non cosciente e in modo tale che il pubblico non partecipi visivamente al fatto (teli di 

copertura). 

 

11. Obblighi dei Rioni, proprietari e responsabili dei cavalli. 

 

E’ assolutamente obbligatorio far sottoporre i cavalli alle visite, al controllo delle sostanze proibite, 

all’intervento dei veterinari di pista in caso d’infortunio, all’esame anatomo – patologico in caso di 

morte, e a tutte le richieste motivate dalla Commissione veterinaria. In caso di rinuncia ad una di 

queste condizione il rione sarà eliminato dalla competizione.       

 

12. Stanziamento di un fondo per le prime cure dei cavalli 

 

L’Ente Giostra dispone di un fondo minimo per garantire ai cavalli infortunatisi le prime cure 

presso le strutture attrezzate (Università di Perugia, Cliniche di referenza), in modo da poter 

garantire un trattamento uguale a tutti i cavalli. 

 

13. Disponibilità di ricezione dei cavalli durante le giornate di gara 

 

La Chirurgia Veterinaria dell’Università di Perugia, qualora richiesto, provvederà a garantire la 

disponibilità a ricevere cavalli infortunati durante la Giostra della Quintana, mettendo a 

disposizione il settore di diagnostica per immagini e la traumatologia e la chirurgia d’urgenza.  

 

14. Dichiarazione di intenti. 

 

Qualora l’animale nel corso della manifestazione della Giostra della Quintana (Giostra e prove 

ufficiali al Campo de li Giochi) subisca un infortunio che leda la salute e l’integrità fisica dello 

stesso, l’Ente Giostra d’intesa con il proprietario si riserva la facoltà di decidere sul futuro 

dell’animale prendendosi in carico gli oneri e le spese per il mantenimento in vita dello stesso. E’ 

indispensabile che prima dell’inizio delle manifestazioni il Rione in persona del Priore o altro 

soggetto proprietario del cavallo rilascino una dichiarazione di incondizionata accettazione in tal 

senso. 

 

LA COMMISSIONE TECNICA 
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