
CONSIGLIO DEL PALIO  25/8/2022 - MODIFICHE ALLA DISCIPLINA ORGANIZZATIVA 
 
In data 25 agosto 2022 il Consiglio del Palio ha deliberato le seguenti integrazioni e/o modifiche 
alla disciplina del Palio:  
 
MISURE ANTIDOPING (integrazione approvata all’unanimità) 
In caso di positività al controllo antidoping, effettuato il giorno della corsa dalla commissione 
veterinaria, il rione/borgo/comune responsabile, in solido con il fantino e il  
proprietario/responsabile del cavallo, è obbligato a versare un contributo al Comune di Asti pari ad 
€ 3.000,00. La mancata corresponsione del contributo comporterà l’esclusione del 
rione/borgo/comune responsabile dalla successiva edizione della Corsa del Palio. 
 
ART. 11 comma 3 (modifica approvata all’unanimità)  
La frase “….del cavallo deve essere indicato il nome e/o soprannome” viene sostituita con  
“del cavallo deve essere indicato il nome o soprannome”  
 

ART. 13 comma 4 (modifica approvata all’unanimità) 
Il comma 4 che prevede  “In deroga a quanto previsto dall'art 9 della presente disciplina, in caso di 
impedimento del proprio fantino titolare, a causa di un incidente occorso durante lo svolgimento 
della batteria, il Rione Borgo o Comune può provvedere alla sua sostituzione previa autorizzazione 
del Capitano del Palio” 
viene sostituito intermante da: 
“In deroga a quanto previsto dall'art . 10 della presente disciplina, in caso di impedimento del 
proprio fantino titolare che gli impedisca di correre, il Rione, Borgo o Comune può provvedere alla 
sua sostituzione previa autorizzazione del Capitano del Palio”  
 

ART. 14  (modifica approvata all’unanimità) 
La frase “…….è invece ammesso quello del frustino - di lunghezza non superiore a cm. 70 e di 

diametro non superiore a cm. 3” 

Viene sostituita con “…….è invece ammesso quello del frustino purché  idoneo ed adeguato 

all'attività ippica. 

Le modifiche e integrazione verranno successivamente inserite nella disciplina organizzativa 
 
Il Consiglio del Palio inoltre, nella stessa seduta, approva per l’edizione 2022 del Palio  
 
1) l’integrazione del corteo dei bambini con 21 damine portacolori elevando pertanto il numero 
ammesso per ciascun comitato a 51 componenti (approvato all’unanimità)  

 
2) il divieto di accesso ai box dei fantini di riserva se non al momento della chiamata e 
contestualmente l’autorizzazione al Presidente della Commissione Tecnica di individuare i fantini 
di riserva in via prioritaria tra l’elenco dei fantini ammessi e solo in caso di defezione al di fuori di 
tale elenco anche in deroga a quanto previsto dall’art. 9, comma 2, della disciplina organizzativa. 
(approvato a maggioranza con 3 contrari e 6 astenuti) 
 
 

 


