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Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA’ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA’ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA

Alle Associazioni di Categoria
A tutti gli operatori

Oggetto: Circolare esplicativa campagna rinnovo colori e patenti/licenze 2016
In relazione all’emanazione del decreto n. 86071 del 16/12/2015, che ha stabilito le modalità
ed i diritti di segreteria dei rinnovi colori e patenti/licenze per l’anno 2016 si precisa quanto segue:
1. le concessione ed i rinnovi delle autorizzazioni hanno durata annuale;
2. il termine per il rinnovo delle autorizzazioni è prorogato al 31 marzo 2016; entro tale data è
consentita la partecipazione a corse senza incorrere in sanzioni amministrative;
3. la validità dei certificati di esportazione temporanea per la partecipazione a competizioni
sportive all’estero dei cavalli trottatori, in assenza di rinnovo colori per l’anno 2016 è
anch’essa da intendersi fino al 31 marzo 2016.
Fino al 31 marzo 2016 possono partecipare alle corse esclusivamente gli operatori in possesso di
polizze assicurative e certificati medici attestanti l’idoneità fisica all’attività sportiva agonistica
dell’ippica entrambi in corso di validità; la data di “fine validità” è da considerarsi quella del
documento che scade per primo.
In considerazione del fatto che dal 1 aprile 2016 il sistema informatico non consentirà la
partecipazione a corse in assenza di rinnovo “autorizzato”, si invitano tutti gli operatori che intendano
svolgere la propria attività nell’anno 2016 a presentare istanza di rinnovo completa entro il 29
febbraio 2016 onde permetterne la verifica e la conseguente registrazione a sistema entro i termini
previsti.
Al fine di garantire il regolare svolgimento delle corse ed agevolare gli operatori nelle attività di
rinnovo delle autorizzazioni, le Società di corse sono abilitate alla registrazione dei rinnovi presso le
rispettive sedi dopo aver accertato la validità e la completezza della documentazione prodotta dagli
operatori.
L’invio della documentazione deve avvenire per posta elettronica certificata, all’indirizzo PEC
dell’Amministrazione (aoo.saq@pec.politicheagricole.gov.it).
Tutti gli operatori sono tenuti a comunicare o confermare, al momento della presentazione
dell’istanza, il proprio indirizzo PEC.
Nel caso in cui un operatore non sia dotato di tale recapito, lo stesso può indicare, l’indirizzo PEC
di un’Associazione di categoria, di una Società di corse o di un soggetto terzo a propria scelta.
In tal caso il recapito eletto sarà considerato, a tutti gli effetti, valido ai fini dell’invio di
comunicazioni e notifiche da parte di questa Amministrazione.
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I certificati medici trasmessi via PEC devono comunque essere spediti in originale.
Le istanze di rinnovo devono essere redatte in modo completo, chiaro e leggibile dal richiedente
esclusivamente attraverso l’utilizzo degli appositi moduli, disponibili sul sito istituzionale del Mipaaf
e corredate da tutta la documentazione prevista dai vigenti Regolamenti delle corse ed indicata nella
presente circolare oltreché nella specifica modulistica.
Si evidenzia, infine, che il versamento effettuato da uno stesso operatore presso una dei tre settori
(trotto, galoppo, sella) per l’espletamento delle attività riportate in tabella, é ritenuto valido anche ai
fini dell’erogazione di un identico servizio presso altro settore.
Per ulteriori informazioni rivolgersi ai seguenti numeri telefonici:
Galoppo/Sella Ufficio rinnovo colori


06 46656059 (Sig.ra Costantina De Angelis - galoppo)



06 46656101 (Sig.ra Carla Sceusa – trotto)

Ufficio rinnovo licenze


06 46656061 (Sig.ra Rita Lecci - trotto) – 06 46656074 (Sig.ra Barbara Dastoli - trotto)



06 46656163 (Sig.ra Rita Marzo - galoppo)

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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GALOPPO - TROTTO - SELLA
TITOLARI DI COLORI / NOME ASSUNTO /SPONSOR/NOME PUBBLICITARIO
(piano fantini/piano dilettanti/ostacoli)
A partire dall’anno 2016 unitamente alla domanda di rinnovo dei colori deve essere allegato
obbligatoriamente il modulo di delega per l’affidamento dei cavalli ad un allenatore
professionista. Il modello è allegato al modulo di rinnovo e disponibile anche separatamente
sul sito istituzionale del Mipaaf. Si ricorda che ai sensi dei vigenti Regolamenti delle corse
qualsiasi variazione che riguardi il documento sopra richiesto deve essere tempestivamente
comunicata al Mipaaf.
La domanda di rinnovo dovrà essere debitamente compilata in modo chiaro e leggibile in ogni sua
parte (previa apposizione di una marca da bollo di € 16,00) e corredata:
1) dall'attestazione del versamento effettuato esclusivamente tramite bonifico sul conto corrente
bancario intestato al Tesoro dello Stato IBAN IT 86L 01000 03245 348 0 17 2537 00, della
prescritta tassa di rinnovo annuale ovvero:
 autorizzazione a far correre: € 180,00
 autorizzazione a far correre con nome assunto: € 360,00
 nome pubblicitario/sponsor € 1.700,00
2) da dichiarazione sostitutiva di certificazione, a norma dell'art. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.
445 (accompagnata da un valido documento di identità).resa, sotto la propria responsabilità,
con la consapevolezza, in caso di mendacio, delle conseguenze di cui agli artt. 75 e 76 dello
stesso Decreto, dalla quale risulti:
a) Se il dichiarante abbia riportato o meno condanne penali e se lo stesso sia o meno
destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi
della vigente normativa;
b) Se il dichiarante sia o meno a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
c) Che il dichiarante conosce il Regolamento delle corse, i regolamenti per il controllo delle
sostanze proibite e le norme di procedura disciplinare.
La dichiarazione di cui al punto 2) deve essere resa:
-

da tutte le persone fisiche titolari o contitolari della scuderia;

-

dal rappresentante legale e amministratore per le Scuderie costituite sottoforma di Società di
capitali o di persone;

-

dai procuratori, (preventivamente delegato dal proprietario con deposito presso
l’Amministrazione di procura resa ai sensi della vigente normativa), sia delle persone fisiche che
delle società, fermo restando l'obbligo degli altri soggetti sopraindicati.

Il rinnovo delle autorizzazioni a far correre cavalli di proprietà (colori, nome assunto, sponsor
e nome pubblicitario) per l’anno 2016 può essere effettuato entro il 31 marzo 2016 senza
incorrere in sanzioni amministrative. Le richieste di rinnovo pervenute dopo il 31 marzo 2016
non sono considerate valide e la concessione colori/nome assunto/sponsor decade
automaticamente e pertanto la partecipazione a corse successivamente a tale data, in assenza
di rinnovo, non dà diritto all’erogazione dei relativi premi.
3

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA’ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA’ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA

GALOPPO - SELLA
ALLENATORI PROFESSIONISTI - ALLENATORI PROPRIETARI
CAPORALI DI SCUDERIA CON PERMESSO DI ALLENARE
SOCIETA’ DI ALLENAMENTO
La domanda di rinnovo dovrà essere debitamente compilata in modo chiaro e leggibile in ogni sua
parte (previa apposizione di una marca da bollo di € 16,00) e corredata da:
1)

dichiarazione relativa ai cavalli affidati al richiedente. A Tale dichiarazione deve
corrispondere delega di affidamento dei cavalli, sottoscritta da proprietario ed allenatore e
depositate presso l’Amministrazione a cura del proprietario..
Nel caso in cui l’allenatore, al momento della presentazione dell’istanza, non abbia cavalli in
allenamento, è comunque tenuto a dichiararlo nel modello predisposto dall’Amministrazione
da allegare all’istanza di rinnovo.

2)

comunicazione relativa l’apertura di una posizione fiscale e la disponibilità di idonee strutture
per l’allenamento dei cavalli;

3)

indicazione del nome e delle generalità dei fantini e allievi fantini legati da contratto;

4)

indicazione del nome e delle generalità dei caporali di scuderia;

5)

dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà, a norma degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 28/12/2000 n. 445, (accompagnata da un valido documento di identità). resa, sotto la
propria responsabilità con la consapevolezza, in caso di mendacio, delle conseguenze di cui
agli artt. 75 e 76 dello stesso Decreto, dalla quale risulti:
a)

se il dichiarante abbia riportato o meno condanne penali e se lo stesso sia o meno
destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi
della vigente normativa;

b) se il dichiarante sia o meno a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
d) se il dichiarante abbia assunto alle proprie dipendenze, nel rispetto delle disposizioni
vigenti, personale per la cura ed il mantenimento dei cavalli in allenamento, specificando,
in caso affermativo, le generalità e le qualifiche dei singoli addetti (cognome, nome, data e
luogo di nascita e di residenza).
e) Che il dichiarante conosce il Regolamento delle corse, i regolamenti per il controllo delle
sostanze proibite e le norme di procedura disciplinare.
Nel caso di Società di allenamento la domanda deve essere prodotta dall’allenatore professionista
che riveste la qualifica di legale rappresentante, e la dichiarazione sostitutiva di certificazione a
norma dell’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, relativa ai precedenti e /o procedimenti penali deve
essere presentata anche dagli altri allenatori che ne sono amministratori o co-amministratori.
Al modulo di rinnovo deve essere allegata attestazione del versamento effettuato esclusivamente
tramite bonifico sul conto corrente bancario intestato al Tesoro dello Stato IBAN IT 86L 01000
03245 348 0 17 2537 00 ovvero:
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Allenatori professionisti o proprietari e Soc. di allenamento

€ 213,00



Caporali di scuderia con permesso di allenare

€ 117,00

In caso di inoltro della domanda di rinnovo, oltre il 31.03.2016, l'allenatore, il caporale di scuderia
con permesso di allenare e la società di allenamento, saranno tenuti, fermi restando gli adempimenti
sopradescritti, al pagamento di un diritto di segreteria in misura doppia (€.426,00 anziché
€ 213,00; € 234,00 anziché € 117,00).

GALOPPO - SELLA
FANTINI ED ALLIEVI-FANTINI (PIANO ED OSTACOLI)
La domanda di rinnovo dovrà essere debitamente compilata in modo chiaro e leggibile in ogni sua
parte (previa apposizione di una marca da bollo di € 16,00) e corredata da:
1) attestazione del versamento effettuato esclusivamente tramite bonifico sul conto corrente
bancario intestato al Tesoro dello Stato IBAN IT 86L 01000 03245 348 0 17 2537 00 della
prescritta tassa di rinnovo annuale della patente ovvero:


Fantini

€ 96,00



Allievi fantini

€ 75,00

Se gli adempimenti vengono effettuati oltre il 15° giorno precedente la corsa in cui intendono
montare gli importi dovuti saranno pari al doppio del diritto di segreteria suindicato (Fantini €
192,00 – Allievi fantini € 150,00).
2) dichiarazione sostitutiva di certificazione, a norma dell'art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,
(accompagnata da un valido documento di identità).resa, sotto la propria responsabilità, con la
consapevolezza in caso di mendacio, delle conseguenze di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso
Decreto, dalla quale risulti:
a) Se il dichiarante abbia riportato o meno condanne penali e se lo stesso sia o meno
destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi
della vigente normativa;
b) Se il dichiarante sia o meno a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali
c ) Che il dichiarante conosce il Regolamento delle corse, i regolamenti per il controllo delle
sostanze proibite e le norme di procedura disciplinare
3) certificato medico di idoneità fisica alla attività sportiva agonistica rilasciato da Medici della
F.M.S.I. o da medici, specialisti in medicina dello Sport, operanti in strutture pubbliche o
private, autorizzati a svolgere tale specifica attività certificatoria a norma di legge. Si rammenta
che, in base alle vigenti disposizioni regolamentari (Artt. 67 e 79 Regolamento Corse Società
Steeple Chases d’Italia)
4) copia della quietanza estesa sia ai rischi in corsa che in allenamento attestante il periodo per cui
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il premio assicurativo è stato pagato con indicazione della data di fine copertura e specifica del
frazionamento.

GALOPPO
CAVALIERE DILETTANTE - ASPIRANTE CAVALIERE
La domanda di rinnovo dovrà essere debitamente compilata in modo chiaro e leggibile in ogni sua
parte (previa apposizione di una marca da bollo di € 16,00) e corredata da:
1) attestazione del versamento effettuato esclusivamente tramite bonifico sul conto corrente
bancario intestato al Tesoro dello Stato IBAN IT 86L 01000 03245 348 0 17 2537 00 della
prescritta tassa di rinnovo annuale della patente ovvero:
€ 128,00 se prima del 15° giorno precedente la corsa
€ 256,00 oltre tale termine.
2) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà, a norma dell'art. 46 e 47 del
D.P.R. 28/12/2000 n. 445 (accompagnata da un valido documento di identità). resa sotto la
propria responsabilità con la consapevolezza, in caso di mendacio, delle conseguenze di cui agli
artt. 75 e 76 dello stesso Decreto, dalla quale risulti:
a) se il dichiarante abbia riportato o meno condanne penali e se lo stesso sia o meno destinatario
di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e
di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente
normativa;
b) se il dichiarante sia o meno a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
c) se il dichiarante sia studente presso un Istituto scolastico o universitario;
d) il titolo di studio conseguito;
e) il tipo di attività esercitata con specifica del contratto di lavoro e della situazione reddituale
od economica relativa all’anno 2015.
f) Che il dichiarante conosce il Regolamento delle corse, i regolamenti per il controllo delle
sostanze proibite e le norme di procedura disciplinare.
4) certificato medico di idoneità fisica alla attività sportiva agonistica rilasciato da Medici della
F.M.S.I. o da medici, specialisti in medicina dello Sport, operanti in strutture pubbliche o
private, autorizzati a svolgere tale specifica attività certificatoria a norma di legge .
5) copia della quietanza estesa sia ai rischi in corsa che in allenamento attestante il periodo per cui
il premio assicurativo è stato pagato con indicazione della data di fine copertura e specifica del
frazionamento.
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GALOPPO - SELLA
RINNOVO PATENTATI FISE/FITETREC-ANTE
I patentati FISE/FITETREC-ANTE già autorizzati ai sensi dell’art. 59 del vigente Regolamento
delle Corse al galoppo, potranno montare in corsa, solo se in regola con il rinnovo 2016 della
patente o qualifica rilasciata dal proprio Ente e, dietro presentazione della prova della stipulazione
di contratto di assicurazione contro gli infortuni per la copertura dei rischi in corsa e in allenamento
e contestuale produzione della copia della quietanza attestante il periodo per cui il premio
assicurativo è stato pagato.

GALOPPO - SELLA
CAPORALI DI SCUDERIA
La domanda di rinnovo presentata/sottoscritta controfirmata da un proprietario o da un allenatore
professionista deve essere debitamente compilata in modo chiaro e leggibile in ogni sua parte (previa
apposizione di una marca da bollo di € 16,00) e corredata da:
1) attestazione del versamento effettuato esclusivamente tramite bonifico sul conto corrente
bancario intestato al Tesoro dello Stato IBAN IT 86L 01000 03245 348 0 17 2537 00 della
prescritta tassa di rinnovo annuale della patente ovvero € 64,00.
2) da dichiarazione sostitutiva di certificazione, a norma dell'art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,
(accompagnata da un valido documento di identità).resa sotto la propria responsabilità, con la
consapevolezza in caso di mendacio, delle conseguenze di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso
Decreto, dalla quale risulti:
a) Se il dichiarante abbia riportato o meno condanne penali e se lo stesso sia o meno
destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi
della vigente normativa;
b) Se il dichiarante sia o meno a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali.
c) Che il dichiarante conosce il Regolamento delle corse, i regolamenti per il controllo delle
sostanze proibite e le norme di procedura disciplinare.
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TROTTO
RINNOVI LICENZE
La domanda di rinnovo deve essere corredata dai seguenti dati e documenti
1) attestazione del versamento effettuato esclusivamente tramite bonifico sul conto corrente
bancario intestato al Tesoro dello Stato IBAN IT 86L 01000 03245 348 0 17 2537 00 del diritto
di segreteria di:
- gentlemen

€ 160,00

- guidatori allenatori

€ 128,00

- guidatori allenatori con giubba personalizzata

€ 178.00

- guidatori

€

- guidatori con giubba personalizzata

€ 146,00

- allenatori

€ 213,00

- società di allenamento

€ 213,00

- allievi

€

96,00

75,00

2) dichiarazione sostitutiva di certificazione (come da modello riportato sul modulo di rinnovo),
resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 accompagnata da un valido documento di identità.
3) certificato di idoneità fisica all'attività agonistica ippica, rilasciato da Medici della F.M.S.I. o da
Medici, specialisti in medicina dello sport, operanti in strutture pubbliche o private, autorizzati a
svolgere tale specifica attività certificatoria a norma di legge;
4) attestazione della Società Assicuratrice dalla quale risulti che l’interessato ha provveduto alla
copertura infortuni per attività agonistica, in corsa e in allenamento, a tutto il 31 Dicembre 2016;
5) una marca da bollo di € 16,00 che deve essere applicata direttamente sulla domanda;
6) due foto formato tessera firmate sul margine laterale;
Si evidenzia che, ai sensi dell’art. 20 del Regolamento delle corse al trotto, l’attività di guida
per professionisti e amatori cessa al compimento dei 70 anni di età.
L’Amministrazione può consentire, in via eccezionale, con specifico provvedimento, la
partecipazione a corse oltre tale limite di età, previa valutazione dell’attività svolta nell’ultimo
biennio e subordinatamente all’accertamento dell’idoneità fisica all’attività sportiva agonistica
comprovata, oltre che dal certificato medico di idoneità come indicato al punto 3), da certificazione
rilasciata da uno specialista in neurologia.
I possessori di licenza di allenatore/guidatore, allenatore e di società di allenamento sono tenuti ad
inviare, ai sensi degli artt. 26 del Regolamento delle corse al trotto, oltre alla documentazione
suindicata, l’elenco dei cavalli affidati in allenamento.
A tale dichiarazione deve corrispondere delega di affidamento dei cavalli, sottoscritta da
proprietario ed allenatore e depositate presso l’Amministrazione a cura del proprietario..
Nel caso in cui l’allenatore, al momento della presentazione dell’istanza, non abbia cavalli in
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allenamento, è comunque tenuto a dichiararlo nel modello predisposto dall’Amministrazione da
allegare all’istanza di rinnovo.
Tutte le variazioni devono essere tempestivamente comunicate all’Amministrazione inviando
una nuova delega.
Oltre alla documentazione di cui ai precedenti punti da 1) a 6), per il regolare rinnovo delle licenze
di seguito indicate il richiedente deve produrre:
A) Licenza gentleman
- Autocertificazione dalla quale risulti:


che la scuderia della quale il gentleman è titolare ha conseguito nei dodici (12) mesi
precedenti la richiesta, escluso il mese di presentazione della stessa, come premi al traguardo
l’importo di almeno € 7.500,00. In caso comproprietà l’importo va considerato in relazione
all’effettiva quota di partecipazione;



o essere proprietari da almeno 12 mesi di una scuderia che abbia partecipato con almeno n. 2
cavalli di proprietà a corse rette dall’Amministrazione;



che il dichiarante ha una fonte di reddito diversa da quella derivante dal mantenimento o
allenamento o guida di cavalli trottatori;



l’affidamento dei cavalli di proprietà ad un allenatore regolarmente delegato.

B) Autorizzazioni a guidare giornalisti e universitari
In relazione a tali autorizzazioni, si precisa che il rinnovo, sebbene sia stato già previsto il relativo
diritto di segreteria, potrà essere effettuato soltanto successivamente all’eventuale emanazione del
Regolamento del relativo Campionato giornalisti ed universitari o alla programmazione di altre
corse promozionali espressamente dedicate.
Si ricorda che qualora la richiesta di rinnovo della licenza venga presentato oltre il termine del
31 marzo 2016, è previsto il pagamento del diritto di segreteria raddoppiato fatto salvo il
divieto di partecipazione a corse in assenza di rinnovo oltre tale termine:
- gentlemen

€ 320,00

- guidatori allenatori

€ 256,00

- guidatori allenatori giubba personalizzata € 356,00
- guidatori

€ 192,00

- guidatori con giubba personalizzata

€ 292,00

- allenatori

€ 426,00

- società di allenamento

€ 426,00

- allievi

€ 150,00
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