Art. 92 - Limitazioni - comma 1
I cavalli di due anni possono partecipare dal 1° aprile nelle corse e alle distanze stabilite
dall’Amministrazione in apposito provvedimento di programmazione.

Art. 178 - Paraocchi - Altri mezzi protettivi - Divieti - comma 4
Non è consentito fare entrare in pista, né far correre un cavallo con cappuccio o con altre
protezioni visive ad eccezione del paraocchi o del paraombre; è consentito, se dichiarato, l'uso
del cuffino paraorecchi. I Commissari hanno facoltà di consentire che un cavallo possa correre
con altri mezzi protettivi visivi e di autorizzare, su richiesta dell’allenatore, l’applicazione
all’insellaggio di un cuffino paraorecchi, obbligatoriamente di colore rosso per una corretta
identificazione da parte dello starter. Tale cuffino paraorecchi rosso deve essere rimosso quando
il cavallo è sotto gli ordini dello starter. Il cavallo che prende parte alla corsa con il cuffino
paraorecchi rosso è distanziato totalmente dall’ordine di arrivo.
Art. 184 - Partenza con le macchine a stalli - Obblighi delle società e delle Scuderie –
La società mette a disposizione degli allenatori per l'addestramento dei cavalli alle partenze con
le macchine a stalli, oltreché dei facsimile delle macchine stesse, anche delle macchine a
comando meccanico che sono sistemate sui terreni di allenamento.
Le macchine a comando elettrico sono ugualmente messe a disposizione delle scuderie nei giorni
previamente stabiliti dalla società. In tali giorni l'addestramento si svolge sotto la direzione ed
alla presenza di uno Starter.
La società deve mettere pure a disposizione dello Starter durante le giornate di corse, il personale
che deve coadiuvarlo in ogni operazione e che deve essere munito oltre che di longhine e di
cappucci, anche di fasce con maniglioni e di stringibocca (chiffney).
Un cavallo che debba partecipare per la prima volta ad una corsa la cui partenza sia data mediante
l’uso della macchina a stalli, può essere dichiarato partente dall’allenatore che garantirà un
adeguato e sufficiente addestramento alla partenza. Qualora il cavallo si rifiuti di entrare negli
stalli di partenza viene allontanato ai sensi dell’art. 180.

