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Nella serata di ieri, in Questura, si è tenuto un Tavolo tecnico ristretto tra il Questore, dott. Giovanni

Aliquò, e il Presidente, Ing. Francesco Castagna, e Vice Presidente, Aw. Roberto Salaris, dell'Associazione
Cavalieri "Sa Sartiglia". L'incontro, improntato a massima collaborazione e cordialità reciproche, è stato
finalizzato a mettere a fuoco le problematiche connesse alla partecipazione dei 126 cavalieri alla Sartiglia
2018 (11 -13 febbraio 2017).

Sono stati analizzati, in particolare, i molteplici rischi connessi con l'effettuazione della complessa
manifestazione equestre negli ambiti cittadini. I rappresentanti dell'Associazione cavalieri hanno esposto
alcuni aspetti circa la sicurezza del percorso, che la Questura non mancherà di approfondire e ulteriormente
sviluppare valorizzando l'apporto dato dall'Associazione dei Cavalieri.

Oltre ai già collaudati controlli sui cavalli, si è inoltre convenuto che, tanto a garanzia del pubblico
quanto per tutela degli stessi cavalieri partecipanti (tutti sportivi iscritti al CONI), sia opportuno che questi
ultimi, con modalità che dovranno essere stabilite entro il9 gennaio 2018 da parte degli Organizzatori, siano

sottoposti ad accurate visite mediche che comprendano anche accertamenti finalizzati ad escludere,
applicandosi le procedure nazionali, che alcuno dei cavalieri possa risultare assuntore di sostanze non
consentite.

A tale conclusione si è giunti dopo un'accurata analisi del quadro normativo e delle delicate
responsabilità che, dalla mancanza di tali controlli, possono discendere, a carico di tutti I soggetti che,
nell'organizzazione e partecipazione e nei relativi servizi, abbiano un ruolo attivo in una manifestazione come
la Sartiglia, che si effettua in ambito urbano.

Ma ancor più si è convenuto sul fatto che questi controlli, ai quali la Questura non farà comunque
mancare il suo autonomo impegno organizzativo anche per gli accertamenti in gara e fuori gara, serviranno
a mettere in luce come la tradizione della Sartiglia si rifaccia a valori di lealtà, probità e sportività che sono

incompatibili con qualsiasi forma di doping.
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