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L’Unione dei Comuni del Guilcier intende organizzare un Palio di cavalli Anglo-Arabi (ex Anglo 

Arabo Sardi) riservato esclusivamente a fantini e cavalli rispettivamente residenti da almeno 6 mesi 

e di proprietà di persone residenti o società aventi sede legale nella Regione Sardegna. Si fa altresì 

presente che i cavalli partecipanti al Palio del Guilcier non dovranno aver vinto (classificati tra i 

primi tre) nei Pali del circuito AIRVAAS e UNIRE (Ippodromo di Sassari, di Chilivani, etc) dal 1 

gennaio 2019 fino alla data del “Palio del Guilcier”. 

DISPOSIZIONI GENERALI 

Sono ammessi a partecipare al “Palio del Guilcier” coloro che faranno pervenire le iscrizioni 

al comune organizzatore entro le ore 10:00 del 13 ottobre 2019 (giorno del palio), oppure nei giorni 

precedenti il palio tramite domanda cartacea o e-mail alla PEC del comune organizzatore 

(protocollo@pec.comune.sedilo.or.it).

1. I Comuni aderenti al circuito del Palio del Guilcier potranno indicare l’abbinamento 

cavallo-fantino e/o realizzare le gare per le qualificazioni secondo le proprie modalità e con i 

criteri di attuazione che riterranno più opportuni. Per le qualificazioni locali vale il 

Regolamento e/o disposizioni impartite dal Comune organizzatore. Ogni comune o Unione 

dei Comuni potranno partecipare al massimo con un cavallo e un fantino (rispettivamente 

devono appartenere ad un proprietario o essere residenti  almeno dal 1 aprile 2019 in uno dei 

comuni della Regione Autonoma della Sardegna. 

2. Dalla manifestazione sono esclusi fantini professionisti, ovvero fantini che partecipano ai 

circuiti regionali, nazionali e/o internazionali promossi soprattutto dall’Unire e fantini che 

nel corso del 2019 si sono classificati tra i primi tre in uno dei pali del circuito AIRVAAS e 

UNIRE. 

3. Possono partecipare al Palio esclusivamente cavalli nati ed allevati in Sardegna che nel 

corso del 2019 non si sono classificati tra i primi tre in uno dei pali del circuito 

AIRVAAS  e UNIRE che appartengano alla razza Anglo-Arabo (ex Anglo Arabo Sardo); 

sono esclusi cavalli purosangue inglese.  

4. Le iscrizioni di cavalli e fantini potranno essere fatte entro le ore 10 del 13 ottobre 2019 

(giorno del Palio) oppure nei giorni precedenti il palio tramite domanda cartacea o e-mail 

alla PEC del comune organizzatore (protocollo@pec.comune.sedilo.or.it).; in ogni caso 

l’iscrizione potrà avvenire previa presentazione dei seguenti documenti: 

 

A. fotocopia documento d'identità del proprietario del cavallo 

B. numero di telefono 

C. documenti del cavallo con certificazione test di Coggins e vaccino antinfluenzale in regola;  

D. fotocopia documento d'identità del fantino 
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I comuni che non hanno cavalli e/o fantini in grado di partecipazione al Palio del Guilcier possono  

reclutarli altrove purché rispettino le prescrizioni del presente regolamento. Si consiglia la creazione 

di una Short list per ogni singolo comune partecipante al circuito da cui poter reclutare cavalli e 

fantini. 

 

5. Gli abbinamenti dei comuni nelle batterie di qualificazione saranno fatti esclusivamente ad 

estrazione; 

  

6. La distanza per le batterie e la finale è di circa mt. 1400 (n. 2 giri completi oltre il rettilineo 

della partenza); 

7. Il cavallo che arriva scosso al traguardo sia in batteria che in finale non vince;  

8. I cavalli dovranno essere dotati di microchip U.N.I.R.E. e di relativo passaporto attestante il 

luogo di nascita, il sesso e la percentuale di sangue arabo/inglese del soggetto. Tutti i cavalli 

dovranno essere in regola con le norme sanitarie (test di coggins e vaccino antinfluenzale); 

9. La Commissione di Gara sarà composta da almeno quattro rappresentanti appartenenti 

all’Unione dei comuni del Guilcier e dal Veterinario Ippiatra designato per la gara; il 

servizio veterinario ed il veterinario nominato per la gara saranno addetti al controllo dei 

cavalli, relativi passaporti U.N.I.R.E. e microchip. La Commissione prende decisioni 

inappellabili e insindacabili in qualsiasi sede in relazione all’ammissione del cavallo alla 

corsa, al numero di batterie di qualificazione, al numero di cavalli che si qualificheranno alla 

finale in ciascuna batteria, all’ordine di arrivo, alle eventuali sanzioni per comportamenti 

ritenuti scorretti e in ordine a qualsiasi altra eventuale controversia. Ovviamente tali 

condizioni saranno rese pubbliche prima dell’inizio della gara. 

10. Ogni comune dovrà partecipare con la propria casacca. 

 

REGOLAMENTO 

 

Art. 1 – Alla gara sono ammessi solo i Comuni Sardi. 

Art. 2 - Partecipano di diritto alla finalissima, i rappresentanti dei comuni che si qualificano nelle 

batterie secondo quanto stabilito prima della gara dalla Commissione appositamente costituita 

(dipenderà dal numeri dei comuni e/o Unioni dei Comuni partecipanti al Palio del Guilcier).  

 

Art. 3 - Il percorso, le sue caratteristiche, eventuali informazioni tecniche e le modalità di 

svolgimento della gara dovranno essere messe a disposizione, qualora richiesto, ai partecipanti, i 

quali possono liberamente provare il percorso anche nei giorni precedenti la manifestazione previa 
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richiesta agli organizzatori. Gli organizzatori provvederanno a pubblicare le informazioni sul sito 

internet www.unionecomuniguilcer.it/ congiuntamente al calendario delle gare e i risultati 

aggiornati.  

 

Art. 4 - La prova finale sarà corsa in un unico momento, pertanto non a cronometro, con la 

partecipazione di tutti i comuni aventi diritto e qualificati (max 10 finalisti).  

 

Art. 5 – La sostituzione dei fantini durante la gara sarà possibile solamente se il fantino designato 

dal comune di rappresentanza è impossibilitato a partecipare e potrà essere sostituito solamente se il 

fantino è iscritto nella Short list o ha partecipato alle batterie di qualificazione; dovranno comunque 

essere rispettate tutte le condizioni del presente regolamento.  

Art. 6 – Durante la gara eventuali penalizzazioni per irregolarità dei partecipanti o altre scorrettezze 

saranno valutate dalla Commissione di gara, i quali dovranno prendere una decisione in tempi rapidi 

e successivamente ad una votazione a cui non potrà/nno partecipare il/i rappresentante/i del/i 

comune/i dell’Unione dei Comuni del Guilcier eventualmente coinvolto/i. Non saranno tollerati 

comportamenti scorretti da parte del pubblico, che possano mettere a repentaglio l’incolumità dei 

fantini e dei cavalli ed in generale la sicurezza della manifestazione. Per questo e per altri motivi di 

pubblica sicurezza, il Comune organizzatore dovrà prevedere lungo tutto il percorso dei giudici di 

gara, atti a sorvegliare su ogni eventuale questione legata alla sicurezza, correttezza e fair play. Per 

una maggiore sicurezza durante tutte le gare, finale compresa, gli organizzatori dovranno dotarsi di 

opportune coperture assicurative per fantini, cavalli, persone e danni a cose. 

 

Art. 7 –  I fantini rappresentanti i comuni partecipanti al circuito del Palio dovranno essere 

maggiorenni e/o autorizzati da un genitore e dovranno indossare una divisa che li contraddistingua; 

tutti i fantini partecipanti al Palio non avranno vincoli di peso.  

 

Art. 8 –Il Comune che si aggiudica la finale ha diritto a detenere il Palio in stoffa realizzato per 

l’occasione. E’ previsto inoltre un montepremi di Euro 5.000,00 di cui Euro 2.000 al comune 

primo classificato, Euro 1.500,00 al comune secondo classificato, Euro 1.000,00 al comune 

terzo classificato e Euro 500,00 al comune quarto classificato. Ogni comune/Unione dei Comuni 

potrà gestire la ripartizione del premio in danaro tra il fantino ed il proprietario del cavallo 

classificatosi tra i primi quattro a proprio piacimento.  

 

Art. 9 - Eventuali contestazioni dovranno pervenire entro 15 MINUTI dal termine della gara e 

verranno prese in esame dalla Commissione preposta.  

 

Art. 10 – La competizione si svolgerà solamente se le condizione atmosferiche e della pista lo 

consentono secondo quanto stabilito dalla commissione prima della gara. 

 

Art. 11 – I Comuni partecipanti al Palio sono caldamente invitati a partecipare allo spirito 

della festa, anche attraverso stand con prodotti tipici/caratteristici del proprio territorio nel 



 
III PALIO DEL GUILCIER 

“Valorizzazione dei fantini e cavalli locali ” 

 SEDILO, Domenica 13 Ottobre ore 10:00 – Galoppatoio Comunale Sedilo  
 

centro storico del comune di Sedilo in occasione della manifestazione eno-gastronomica, 

culturale e sportiva denominata Zenias de Atonzu, oppure attraverso la partecipazione ad 

eventuali cortei. Il Comune organizzatore si prenderà cura di informare i comuni partecipanti 

di eventuali sfilate o cortei, in modo che tutti possano partecipare attivamente allo spirito 

della gara. 
 

Art. 12 – Le quote di iscrizione al Palio del Guilcier corrispondono a Euro 50,00 per ciascun 

comune e/o Unione dei comuni partecipante (sono esenti esclusivamente i comuni partecipanti 

ed appartenenti alla regione storica del Guilcier). 
 

Art. 13 – L’Unione dei Comuni del Guilcier si riserva il diritto di modificare e/o integrare il 

presente regolamento che dovrà comunque essere reso pubblico almeno 24 ore prima del Palio. 

 

 


