
Allegato 1

Modalità di controllo delle sostanze ad azione dopante nelle gare con equidi o altri 
ungulati

Controllo ufficiale nella fase precedente la manifestazione

Controlli ufficiali alla visita clinica di ammissione

Tutte le verifiche e i controlli espletati in questa fase, vengono registrati utilizzando 
apposito verbale (Allegato A).

I Veterinari Ufficiali incaricati effettuano le seguenti operazioni:
− presenziano allo scarico degli equidi, laddove possibile, controllano la 

documentazione  inerente il trasporto, esibita dal trasportatore, e le condizioni di 
adeguatezza del veicolo. Si accertano che agli animali scaricati venga resa subito 
disponibile acqua per l’abbeverata;

− identificano le persone responsabili nelle varie fasi e, in particolare richiedono i dati 
identificativi e codice fiscale:
1. del proprietario 
2. del responsabile della custodia nel luogo della manifestazione
3. eventualmente del veterinario curante

− procedono agli accertamenti di identità degli equidi, mediante lettura del microchip 
e controllo documentale, ponendo attenzione all’età dell’animale (almeno 4 anni) e 
verificando eventuali incongruenze dei dati segnaletici.
I documenti di accompagnamento di ogni equide sono: 

• passaporto legale che riporti le attestazione in corso di validità per gli 
accertamenti di legge.

• attestazione di provenienza e destinazione (Modello 4) riportante eventuali 
annotazioni dei trattamenti effettuati negli ultimi 90 giorni. Il Veterinario 
Ufficiale verificherà la presenza del codice dell’azienda di provenienza e che 
sia riportato il microchip dell’equide trasportato oppure il numero del 
passaporto, nei casi previsti. Copia del Modello 4 verrà trattenuta agli atti 
d’ufficio.

− presenziano alle visite cliniche di idoneità degli equidi svolte dal veterinario 
incaricato dell’assistenza entro 48 ore dall’inizio della gara;

− effettuano su tutti gli equidi che hanno superato la visita di idoneità, ai fini della 
ricerca di sostanze farmacologicamente attive:

• prelievo di sangue (almeno 70 ml/capo) a cui segue centrifugazione per 
l’estrazione del siero che dovrà essere di seguito suddiviso in 5 aliquote 
singolarmente confezionate

• redazione del verbale di campionamento (Allegato B) con indicazione dei 
seguenti elementi: 

Ø Identificazione dell’equide (nome, sesso, microchip)
Ø Nominativo e dati anagrafici del detentore (mediante documento di identità)
Ø Nominativo del proprietario dell’equide (desunto dal passaporto)
Ø Indicazione di eventuali trattamenti farmacologici effettuati (annotati sul Mod. 

4)
Ø Firma del detentore dell’equide

Un'aliquota è consegnata al detentore
Le rimanenti aliquote sono conservate in congelamento presso la sede dell’ADSPV, 
per gli eventuali successivi accertamenti analitici, che seguiranno solo nel caso in 
cui l’equide risultasse positivo al campionamento post-gara.



Controllo ufficiale durante le prove e nella fase di manifestazione

Il Veterinario Ufficiale presenzia alla manifestazione e finita la corsa, non appena gli 
animali vengono fatti uscire dal circuito, verifica che nessuno di essi presenti zoppie o 
alterazioni di qualche tipo e che il detentore fornisca adeguato accudimento all'animale 

Si dovrà, quindi, immediatamente procedere ai campionamenti post – gara, per ricerca di 
sostanze farmacologicamente attive:

− prelievo di sangue a tutti gli equidi partecipanti alla gara (almeno 70 ml/capo) a cui 
segue centrifugazione per l’estrazione del siero che dovrà essere di seguito 
suddiviso in 5 aliquote, singolarmente confezionate

− redazione di un verbale di campionamento post-gara (Allegato C) con indicazione 
dei seguenti elementi: 

• Identificazione dell’equide (nome, sesso, microchip)
• Nominativo e dati anagrafici del detentore (mediante documento di identità)
• Nominativo del proprietario dell’equide (desunto dal passaporto)
• Indicazione di eventuali trattamenti farmacologici effettuati (annotati sul Mod. 

4)
• Firma del detentore dell’equide

Un'aliquota è consegnata al detentore. 
Le rimanenti aliquote sono inviate al laboratorio dell’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale competente per territorio con richiesta dei seguenti accertamenti 
analitici: Screening completo su sostanze farmacologicamente attive.
Le spese laboratoristiche sono a carico dell’Ente Organizzatore

Entro il 31 gennaio di ogni anno le strutture organizzative afferenti all’area disciplinare 
della Sanità Pubblica Veterinaria delle AUSL presentano al Servizio Veterinario e Igiene 
degli Alimenti della Regione Emilia-Romagna  una relazione sulle manifestazioni che si 
sono svolte nell’anno precedente e una programmazione di quelle previste nell’anno 
corrente.

E’ facoltà delle strutture organizzative afferenti all’area disciplinare della Sanità Pubblica 
Veterinaria delle AUSL derogare ai controlli per la ricerca di sostanze farmacologicamente 
attive in funzione di una preventiva valutazione della tipologia della manifestazione e degli 
ungulati impiegati nelle gare.

Allegato A – Verbale di controllo ufficiale equidi in visita di ammissione
Allegato B – Verbale di campionamento pre.gara equidi in visita di ammissione
Allegato C – Verbale di campionamento   post-gara degli equidi gareggianti

 


