COMMISSIONE VETERINARIA
Visite Veterinarie Sartiglia 2018
Oristano 13 e 14 gennaio 2018

Procedure operative
COMPONENTI COMMISSIONE VETERINARIA
Dottor Michele Pazzola, Presidente della Commissione Veterinaria, Università di Sassari –
Dipartimento di Medicina Veterinaria;
Dottor Antonio Montisci, ASL Oristano / Responsabile Sanità Animale;
Professor Eraldo Sanna Passino, Università di Sassari – Dipartimento di Medicina Veterinaria.

COMPONENTI SERVIZIO VETERINARIO
Dottor Zucca Francesco, libero professionista; Coordinatore del Servizio.
Dottor Antonio Bassu, libero professionista;
Medici veterinari della ASSL di Oristano.

PROCEDURA D’AMMISSIONE DEL CAVALLO
Art. 1
Secondo quanto previsto dall’Ordinanza del Ministero della Salute del 01/08/2017 (modifica e
integrazione della Ordinanza Ministeriale 21 luglio 2011), è vietato utilizzare per le manifestazioni
cavalli con età inferiore ai quattro anni. Si specifica che l’età del cavallo è stabilità in base alla data
di nascita (giorno, mese ed anno) e che il cavallo dovrà avere compiuto i quattro anni d’età al
momento della manifestazione della Sartiglia (11 febbraio 2018).
Art. 2
Il cavallo presentato alle visite deve essere munito di un passaporto regolare emesso da ente
italiano (ASSI, APA, e altri) o comunitario, dove deve essere riportato fedelmente il cavallo
descritto e presentato per la visita. Sarà compito della commissione veterinaria rilevare i dati e
comprovare la veridicità tra documento e cavallo.
Sono ammessi anche i passaporti internazionali comunemente riconosciuti in Italia (inglesi,
americani, irlandesi) purché ci sia corrispondenza tra cavallo e passaporto pena l’esclusione del
cavallo dalla manifestazione.
Art. 3
Ogni cavallo deve essere registrato presso la BDE (Banca Dati Nazionale Equina), munito di
trasponder e di codice UELN, cosi come previsto dal Reg. (CE) 504/2008 e dal D. M. MIPAAF del
26/09/2011.
Sarà compito della commissione veterinaria provvedere alla lettura del trasponder e rilevare tutte
le informazioni necessarie, che saranno annotate in un database.
Art.4
Il cavallo va presentato alla visita veterinaria a mano, possibilmente senza sella, paracolpi o fasce,
elementi che possono mascherare eventuali traumi, abrasioni, ferite e gonfiori.
Il cavallo sarà sottoposto ad una visita clinica medico-veterinaria per evidenziare eventuali
patologie che possano precludere la partecipazione del cavallo alla manifestazione.
Successivamente viene condotto dal cavaliere prima al passo poi al trotto in modo che la
commissione giudicante possa individuare, nelle due andature, eventuali segni di zoppia o
anomalia.

Art.5
Il cavallo deve presentarsi in buon stato di salute e di nutrizione con un buon governo della mano e
in ordine con la ferratura.
Art. 6
Salvo casi obbligatori, normati dalle autorità competenti centrali o territoriali, non sono previste
vaccinazioni obbligatorie, anche se sono raccomandate quelle anti-influenzali, West Nile Fever,
tetano e rinopolmonite, che sono a carico del singolo cavaliere.
Art. 7
È previsto il monitoraggio dell’Anemia Infettiva Equina. Pertanto tutti i soggetti devono essere
presentati alla visita con risultato negativo al test, regolarmente certificato dalla ASL di provenienza
del cavallo.
Art. 8
I cavalli a cui vengono riscontrati patologie cronico degenerative tali da non essere compatibili con
il benessere animale e con la giostra equestre vengono riformati o condotti ad altri accertamenti di
carattere collaterale. Gli eventuali costi necessari per eventuali visite specialistiche ed esami
strumentali sono a carico del singolo cavaliere.
Art. 9
I cavalli che superano positivamente il controllo documentale, la visita clinica e gli esami sulle due
andature sono considerati idonei. Verrà stilato dalla Commissione veterinaria un certificato di
idoneità che resterà agli atti della Fondazione e delle autorità competenti.
Il Presidente della Commissione Veterinaria
Dott. Michele Pazzola

