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Circuito A.I.R.V.A.A.S. (TAPPA DI FONNI – 05/08/2018) 

D O M A N D A   D I   I S C R I Z I O N E 
dati del proprietario (o delegato) e del cavallo 

Il Sottoscritto _________________________________, nato a _________________________ (__), 
residente a _______________________ (__), Cod. Fisc. n° ________________________________, 
telefono: ____________________________,email _______________________________________ 

I S C R I V E 
alla corsa del 04/07/2018 riservata ai cavalli di razza Anglo Arabo Sarda 

il proprio cavallo di razza Anglo Arabo Sarda, i cui dati sono riportati appresso: 

nome: _____________________________, età: _____________ manto: _____________________ 
altro ____________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto dichiara di conoscere e di accettare il regolamento vigente approvato dalle 
Associazioni Ippiche Riunite Valorizzazione Anglo Arabo Sardo allegato alla presente domanda. 

Fonni, ___/___/2018  Firma 
 

dati del fantino 
Il Sottoscritto ___________________________________________________ in qualità di fantino DICHIARA: 
di essere nato a   __________________________________________ Prov (_____) il ____/____/_________ 
di essere residente in via/vico/pizza __________________________________________________ n° _____ 
 a _____________________________ Prov. (____), recapito telefonico: _____________________________ 
colori della giubba  ________________________________________________________________________ 

dichiara di essere in regola con le prescrizioni di cui all’Art.2, comma 2 dell’Ordinanza 21/07/11 del Ministero 
della Salute (Ordinanza Martini); 

Fonni, ___/___/2018 
 

 Firma 

 
Le iscrizioni scadranno improrogabilmente sabato 04 agosto alle ore 12:00 e potranno essere 
effettuate esclusivamente inviando questa pagina compilata via mail a ippicafonnese@tiscali.it o 
recapitate a mano presso il bar “Dae Peppedda” in via Umberto a Fonni con allegato 

1. Ricevuta del versamento di € 100,00, quale quota di iscrizione, sul C.C.B. intestato alla Società 
Ippica Fonnese, IBAN: IT45O 01015 8529 0000 0000 10466 presso il Banco di Sardegna, filiale 
di Fonni, Corso Umberto n°21 indicando nella causale solo la dicitura “iscrizione AIRVAAS e il 
nome del cavallo” .In caso di non partecipazione al Palio la quota NON sarà restituita. 

2. Copia del documento di identità del fantino in corso di validità. 

Per motivi organizzativi i cavalli e i fantini dovranno essere presenti al Galoppatoio “San Cristoforo” 
entro le ore 16:00 di domenica 05/08/18 a disposizione del personale SIF. 

Qualsiasi ritardo sarà considerato esplicita rinuncia alla corsa e non sarà 
restituita la quota di iscrizione. 
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Regolamento Corsa Anglo Arabo Sardi di 4 anni e oltre 
La corsa è riservata a cavalli a cavalli Anglo Arabi di 4 anni e oltre, nati ed allevati solo ed elusivamente in selezione in 

Sardegna. La corsa si disputerà sulla distanza in batteria di 1500 mt circa e finale di 1800 mt circa. 

Nel caso siano iscritti più di 10 cavalli si disputeranno 2 o più batterie. Si qualificheranno per la finale i primi tre arrivati 

di ogni batteria. Non sono ammessi a vittoria o a premio i cavalli scossi, che quindi saranno squalificati. E’ vietata la 

partecipazione alla corsa ai fantini di minore età. I fantini dovranno obbligatoriamente indossare il casco e i dispositivi 

di protezione individuale. 

Il montepremi, di € 5'000,00, è così ripartito: 1° classificato € 3'000,00; 2° classificato € 1'000,00; 3° classificato € 700,00; 

4° classificato € 300,00. La quota di iscrizione è di € 100,00. Qualora gli iscritti alla corsa risultino meno di 6 il montepremi 

subirà una riduzione del 30%. Con meno di 5 partenti la corsa sarà annullata. 

I cavalli dovranno essere dotati di MICROCHIP UNIRE e di relativo passaporto attestante il luogo di nascita, il sesso e la 

percentuale di sangue arabo/inglese del soggetto. 

La corsa è una classica che si corre a libera partecipazione e impone un peso minimo del fantino, sella, finimenti, frustino, 

casco ecc in base alla percentuale di sangue arabo come appresso: cavalli a fondo inglese kg 58; cavalli a fondo arabo 

kg 53. I fantini verranno pesati prima e dopo la corsa: nel caso di non raggiungimento della soglia minima di peso 

verranno aggiunte opportune zavorre. I primi 4 classificati dovranno rientrare immediatamente, senza indugio, nel 

tondino per la pesatura finale, senza scendere da cavallo pena la squalifica immediata e la perdita del premio vinto; 

tale pesatura dovrà coincidere con quella precedente, pena la squalifica immediata e la perdita del premio vinto. 

La commissione di gara, nominata dalla società ippica organizzatrice della manifestazione, e di cui farà parte un 

veterinario di fiducia, prende decisioni inappellabili e insindacabili in qualsiasi sede, in relazione all’ammissione del 

cavallo alla corsa, alle eventuali sanzioni per comportamenti ritenuti scorretti, all’ordine di arrivo alle corse e in ordine 

a qualsiasi eventuale controversia ecc. 

Sarà eseguito l’esame D.N.A. per il primo classificato della corsa. 

Il primo classificato sarà sottoposto all’esame ANTIDOPING con screening completo, alla ricerca di tutte le sostanze 

ritenute dopanti riportate nel disciplinare MIPAAF. A sorteggio verrà estratto uno dei cavalli arrivati tra il 2° e il 4° per 

essere a sua propria volta sottoposto a esame ANTIDOPING alla ricerca di una categoria di sostanze, estratta a sorte tra 

tutte quelle considerate dopanti nel disciplinare MIPAAF. I premi saranno congelati sino all’esito dei suddetti test 

(ANTIDOPING e D.N.A.) Il cavallo che dovesse risultare positivo oltre alla perdita del premio, non sarà ammesso alle 

corse delle associazioni aderenti a questa A.I.R.V.A.A.S. per l’anno 2014. Se volesse partecipare il prossimo anno ad una 

qualsiasi delle manifestazioni del circuito A.I.R.V.A.A.S., oltre alla quota di iscrizione per la corsa, dovrà versare la somma 

pari al costo del test al quale è risultato positivo. I campioni di sangue prelevati verranno esaminati dal laboratorio 

UNIRELAB srl di MILANO. Eventuali controperizie sono a carico del proprietario/fantino del cavallo risultato positivo. 

Si allegano al presente modulo: 

 copia del documento di identità del dichiarante; 

 copia delle pagine 3, 4, 5, 10 del passaporto di identità del cavallo iscritto. 

Il fantino/proprietario si assume ogni responsabilità per danni causati a persone e/o cose provocati dal cavallo o da egli 

stesso, sollevando completamente l’associazione da qualsiasi onere derivato dai rischi per i cavalli, i cavalieri, gli addetti, 

da eventuali danni provocati a persone o cose per causa dei cavalli stessi, anche all’interno delle strutture del 

galoppatoio medesimo. 


