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Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali

Roma,
Addetti al controllo disciplinare delle
corse al trotto

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA
PQAI VII – Corse e Manifestazioni ippiche

Oggetto: disposizione applicative artt. 21 e 26 della Circolare programmazione trotto 2018 Campionato Italiano Gentlemen 2018
Si trasmette il modulo per la delega dell’allenatore prevista dall’art. 21 della Circolare
programmazione trotto 2018.
La delega può essere rilasciata ad altro allenatore nell’ipotesi in cui i cavalli di un
medesimo allenatore partecipano a corse in più ippodromi nella medesima giornata oppure ad un
artiere alle dipendenze del medesimo in regola con le norme di legge relative all’assunzione ed al
trattamento del personale dipendente.
I motivi dell’assenza diversi dalla contemporaneità di impegni in altro ippodromo oppure
da motivi di saluti, per i quali è necessario presentare entro la giornata di corse il relativo
certificato medico in originale, devono essere accolti dalla Giuria in funzione esclusivamente per
circostanze di carattere eccezionale.
Ai sensi dell’art. 26, comma 1, della Circolare programmazione vigente, è consentito
l’accesso al recinto scuderie degli allevatori iscritto all’albo tenuto dall’Amministrazione.
In ordine alla portata applicativa dell’art. 3 del Disciplinare del Campionato Italiano
Gentlemen, approvato con DM 29624 del 19 aprile 2018, che prevede “I gentlemen partecipanti
alle prove di qualificazione e al torneo finale corrono indipendentemente da qualsiasi eventuale
rapporto di scuderia e allenamento, ove partecipano cavalli del medesimo proprietario e/o
allenatore” è da interpretare non in senso limitativo, estendendosi anche alla fase di
formulazione della competizione.
In quest’ottica si rappresenta che l’art. 53 del Regolamento delle corse al trotto, novellato
dal DM n. 55801 del 15 luglio 2016, statuisce che “Le esclusioni e limitazioni a prendere parte a
corse possono essere disposte dall’Amministrazione a seguito dell’approvazione di Regolamenti
speciali che, in deroga alle disposizioni regolamentari vigenti, stabiliscano i requisiti della
partecipazione anche in riferimento alla guida” rientrando nella deroga anche le statuizioni
contenute nel Capo V e VI del Regolamento delle corse al trotto.
Cordiali saluti.
Il Dirigente
f.to Stefania Mastromarino(*)
(*) Documento firmato digitalmente ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni
(Codice dell’amministrazione digitale)
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