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

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l’art. 8 comma 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2019, n.
179; ai sensi del quale “fino all’adozione dei decreti ministeriali di natura non regolamentare di cui all’art. 7,
comma 3, ciascuna struttura ministeriale opererà avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali con le
competenze alle medesime attribuite dalla previgente disciplina”;
VISTA la direttiva generale del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 2070 del 25
febbraio 2020, registrata dalla Corte dei Conti in data 11 marzo 2020, al n. 141, recante gli “indirizzi
generali sull’attività amministrativa e sulla gestione per l’anno 2020”;
VISTA la direttiva dipartimentale DIQPAI del 12 marzo 2020 n. 805, registrata presso l’Ufficio Centrale
del Bilancio al n. 222 in data 13/03/2020, con la quale il Capo dipartimento delle politiche competitive, della
qualità agroalimentare, ippiche e della pesca, in coerenza con la citata direttiva ministeriale n. 2070/2020, ha
assegnato gli obiettivi strategici e strutturali, le risorse finanziarie, umane e strumentali ai titolari delle
Direzioni generali di questo Dipartimento;
VISTO il DPCM 7 agosto 2020, registrato alla Corte dei Conti il 10/09/2020 n. 832, con il quale, ai sensi
dell’art. 19, comma 4 del D.lgs. 165/2001, è stato conferito al Dirigente di I fascia Dott. Oreste Gerini,
l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione generale per la promozione
della qualità agroalimentare e dell’ippica nell’ambito del Dipartimento delle politiche competitive, della
qualità agroalimentare, della pesca e dell’ippica, per la durata di tre anni a decorrere dalla data del predetto
provvedimento;
VISTA la Direttiva Direttoriale PQAI n. 9188809 del 29 settembre 2020, registrata all’Ufficio Centrale di
Bilancio il 12 ottobre 2020 al n. 638, che assegna ai titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale gli
obiettivi e conferisce la delega alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti
amministrativi di competenza;
VISTO il decreto direttoriale n. 9384020 del 16/12/2020 con il quale sono stati modificati gli articoli 95,
102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 111 parte I, II, III, V, VI, 112, 113, 114, 115, 123, 123 bis e 124 del
Regolamento delle corse al galoppo dell’ex Jockey Club Italiano, abrogati commi, ridefiniti termini e alcuni
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VISTO il decreto legge 21 settembre 2019 n. 104 recante “ Disposizioni urgenti per il trasferimento di
funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e per le attività culturali, delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,
nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per
la voro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni” convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre
2019, n. 132;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019 recante “Regolamento di
riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali” a norma dell’art. 1 comma 4 del
decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n.
132, ammesso a visto e registrazione della Corte dei conti al n. 89 in data 17 febbraio 2020 e pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Ministero delle politiche agricole
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Articolo 1
Sono parzialmente aggiornate le tabelle, di cui al decreto direttoriale 92796 del 21/12/2017, inerenti agli
importi dovuti per attività amministrative, limitatamente alle sezioni: “Cavallo purosangue inglese – Cavallo
trottatore – cavallo orientale, anglo-arabo, sella italiano” e “Sanzioni Galoppo e Sella”, secondo quanto
riportato nell’elenco che, in allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Articolo 2

Il presente provvedimento viene inviato all’Organo di controllo per la registrazione.
Il Direttore Generale
Oreste Gerini
(firmati digitalmente ai sensi del CAD)
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degli importi dovuti, in particolare, per l’attività amministrativa correlata alla registrazione del nome, alle
esportazioni e alle importazioni dei cavalli purosangue inglese;
CONSIDERATA la necessità di procedere al parziale aggiornamento delle tabelle, allegate come parte
integrante al decreto direttoriale n. 92796 del 21/12/2017, contenenti gli importi dovuti per la attività
amministrativa inerente all’ippica relativamente alle sezioni: “Cavallo purosangue inglese – Cavallo
trottatore – cavallo orientale, anglo-arabo, sella italiano” modificando, riducendo laddove possibile
l’ammontare o eliminando alcune voci in considerazione della rimodulazione dei termini di adempimento
disposti con il decreto n. 9384020 del 16/12/2020;
RITENUTO opportuno adeguare relativamente agli anni di riferimento indicati nelle tabelle la voce inerente
all’iscrizione tardiva dei puledri trottatori italiani e di quelli purosangue inglese;
RITENUTO opportuno indicare chiaramente nella tabella l’onere di istruttoria di € 96,00 già applicato da
tempo, nel caso dei cavalli purosangue inglese nati all’estero per il rilascio del duplicato a seguito di “furto,
smarrimento o deterioramento che renda illeggibili i dati del documento”, poiché pur prevedendo
obbligatoriamente la visita identificativa con prelievo di campione biologico per l'esame del D.N.A. in
questo caso il duplicato del passaporto è rilasciato dal Paese estero di origine del cavallo ed è previsto che il
proprietario versi in aggiunta all’Autorità paritetica estera l’importo richiesto da quest’ultima;
PRESO ATTO della riduzione dei casi di incompatibilità dei puledri che dimostra anche una maggiore
attenzione da parte degli allevatori nella comunicazione dei dati inerenti agli ascendenti e che rende
possibile, ad oggi, la diminuzione dell’importo di € 213,00 previsto per “Ripetizione esame D.N.A nel caso di
incompatibilità”;
ATTESA l’opportunità di eliminare l’importo previsto nella tabella sezione “Sanzioni Galoppo e Sella” in
caso di “Omessa notifica della castrazione” in considerazione delle intervenute modifiche e dell’unificazione
delle modalità operative per galoppo, trotto e sella;
TENUTO CONTO, che tali importi affluiscono su un apposito capitolo di entrata - n. 2537- e sono destinati
a concorrere alla copertura finanziaria del complesso delle spese che vengono sostenute per il settore ippico;
DECRETA
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TABELLE IMPORTI DOVUTI

CAUSALE

EURO

Registrazione puledro al Libro Genealogico (identificazione, impianto microchip e
prelievo campione biologico per controllo genealogia con D.N.A., con successiva
emissione del passaporto)

96,00

Deposito tardivo delle denunce di nascita dopo 30 giorni dall’evento e non oltre
l’anno di nascita (fermo restando il termine di 7 giorni dall’evento per la
presentazione di dette denunce nel rispetto della normativa dell’Anagrafe degli
equidi)

191,00

Iscrizione tardiva al Libro Genealogico del cavallo p.s.i. cavalli nati nel 2020 e anni
successivi già provvisti di microchip e con genealogia accertata, con consegna della
documentazione necessaria dopo il 31 dicembre dell’anno di nascita e non oltre il 31
agosto di detto anno

1.070,00

Comunicazione, oltre 40 giorni dal ricevimento del passaporto, di difformità su detto
documento (dati segnaletici, sesso, nome cavallo, allevatore ecc.)

64,00

Rilascio duplicato passaporto in caso di furto, smarrimento o deterioramento che
renda illeggibili i dati del documento (prevede obbligatoriamente la visita
identificativa con prelievo di campione biologico per l'esame del D.N.A.)

160,00

Rilascio duplicato passaporto di cavallo estero in caso di furto, smarrimento o
deterioramento che renda illeggibili i dati del documento (prevede
obbligatoriamente la visita identificativa con prelievo di campione biologico per
l'esame del D.N.A. - in questo caso è previsto in aggiunta un importo, diverso a
seconda dei casi, che il proprietario dovrà versare al Paese estero di origine del
cavallo )

96,00

Rilascio duplicato passaporto in caso di deterioramento che non renda illeggibili i
dati del documento

32,00

Rilascio duplicato passaporto in caso di cavallo p.s.i. nato in Italia ed esportato
definitivamente all’estero
Rilascio duplicato passaporto in caso di attribuzione di proprietà cavallo escluso
dall’attività di corse e dalla riproduzione. (prevede obbligatoriamente la visita
identificativa con prelievo di campione biologico per l’esame del DNA)
D.N.A. (richiesta di identificazione, prelievo campione biologico, verifica microchip
ed eventuale inserimento laddove non rilevabile o non presente, analisi per verifica
identità e/o controllo genealogia)
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CAVALLO PUROSANGUE INGLESE

96,00
96,00

96,00
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96,00

Ripetizione esame D.N.A nel caso di incompatibilità

96,00

Confronto con D.N.A. di diverso riproduttore nel caso di incompatibilità (per i primi
due riproduttori indicati)

96,00

Confronto con D.N.A. di diverso riproduttore nel caso di incompatibilità (per
ciascun riproduttore successivamente indicato)

96,00

Assegnazione nome cavallo nato in Italia e già registrato come NN

64,00

Assegnazione nome cavallo nato all’estero nel 2019 oppure in anni precedenti, già
registrato in Italia senza nome, ed importato entro il 31 dicembre dell’anno di
nascita (art. 104 parte II)

64,00

Assegnazione nome cavallo nato all’estero nel 2020 e già registrato in Italia senza
nome, ed importato entro il 31 dicembre dell’anno di nascita (art. 104 parte II)

64,00

Registrazione cavallo importato definitivamente (art. 104 parte II e 106)

107,00

Registrazione cavallo importato temporaneamente (l’importo non è dovuto in caso
di importazione temporanea per la partecipazione a competizioni sportive)

107,00

Registrazione cavallo importato definitivamente nel caso in cui la documentazione
sia inviata entro 60 giorni dall’entrata in Italia del cavallo (art. 104 parte II e 106)

214,00

Registrazione cavallo importato definitivamente nel caso in cui la documentazione
necessaria sia inviata oltre 60 giorni dall’entrata in Italia del cavallo e non oltre il 31
dicembre dell’anno di nascita (art. 104 parte II)

535,00

Registrazione cavallo importato definitivamente nel caso in cui la documentazione
necessaria sia inviata oltre 60 giorni dall’entrata in Italia del cavallo e non oltre 90
giorni dall’entrata in Italia (art. 106)

535,00

Registrazione cavallo al registro sportivo

60,00

Omessa o tardiva comunicazione dei salti ricevuti da ciascuna fattrice (a decorrere
dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di copertura)

32,00

Registrazione comunicazioni di vendita, affitti, leasing, comproprietà e loro
scioglimento

54,00

Cessione diritti allevatoriali (se presentata in momento successivo al relativo
passaggio di proprietà)

22,00

Successione ereditaria e registrazione passaggi di proprietà cavalli da trasferire agli
eredi

100,00

Modifica natura giuridica e/o denominazione del proprietario non comportante
passaggio di proprietà per tutti i cavalli da trasferire alla nuova intestazione

150,00

Modifica nominativo operatore da persona fisica a Ditta individuale non
comportante passaggio di proprietà

150,00
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Inserimento altro microchip per illeggibilità (su apposita richiesta del proprietario)

4

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

Attribuzione proprietà cavallo sulla base di dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà, ai sensi degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000 (per ciascun cavallo da
registrare)1

107,00
64,00

Breeding Clearance Notification (BCN) valido 9 mesi, richiesto entro 60 gg. dalla
partenza

128,00

Breeding Clearance Notification (BCN) valido 9 mesi, richiesto entro 90 gg dalla
partenza

320,00

Racing Clearance Notification (RCN – PQAI VII)

64,00

General Notification of Movement (GNM) valido 9 mesi, richiesto entro 7 giorni
prima della partenza

64,00

General Notification of Movement (GNM) valido 9 mesi, richiesto entro 60 giorni
dalla partenza

128,00

General Notification of Movement (GNM) valido 9 mesi, richiesto entro 90 giorni
dalla partenza

320,00

Certificato di esportazione definitiva a seguito di trasformazione per vendita o
scadenza del termine di validità del nulla osta dell’esportazione temporanea,
richiesto entro 7 giorni dall’evento (BCN - RCN – GNM)

64,00

Certificato di esportazione definitiva a seguito di trasformazione per vendita o
scadenza del termine di validità del nulla osta dell’esportazione temporanea,
richiesto entro 60 giorni dall’evento (BCN - RCN – GNM)

128,00

Certificato di esportazione definitiva a seguito di trasformazione per vendita o
scadenza del termine di validità del nulla osta dell’esportazione temporanea,
richiesto entro 90 giorni dall’evento (BCN - RCN – GNM)

320,00

Certificato di esportazione definitiva per vendita all’estero o cambio residenza del
proprietario, richiesto entro 7 giorni prima della partenza

128,00

Certificato di esportazione definitiva per vendita all’estero o cambio residenza del
proprietario, richiesto entro 60 giorni dalla partenza

256,00

Certificato di esportazione definitiva per vendita all’estero o cambio residenza del
proprietario, richiesto entro 90 giorni dalla partenza

640,00

Certificazione performance

54,00

Certificazione pedigree

54,00
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Breeding Clearance Notification (BCN) valido 9 mesi, richiesto entro 7 giorni prima
della partenza

L’istituto è utilizzabile anche nel caso in cui l’ultimo proprietario, registrato in banca dati, risulti iscritto nella Lista dei
pagamenti insoddisfatti. In tal caso il cavallo sarà escluso dall’attività di corse sino al momento della cancellazione del
soggetto indicato dalla suddetta Lista.
1
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Regolarizzazione passaporti, già emessi, con registrazione o modifica della
obbligatoria dichiarazione di destinazione finale del cavallo (non destinato al
consumo umano).

16,00

CAVALLO TROTTATORE

MIPAAF - PQAI 06 - Prot. Uscita N.9397349 del 23/12/2020

CAUSALE

EURO

Registrazione puledro al Libro Genealogico (identificazione, impianto microchip e
prelievo campione biologico per controllo genealogia con D.N.A., con successiva
emissione del passaporto)

96,00

Deposito tardivo delle denunce di nascita dopo 30 giorni dall’evento e non oltre l’anno di
nascita (fermo restando il termine di 7 giorni dall’evento per la presentazione di dette
denunce nel rispetto della normativa dell’Anagrafe degli equidi)

191,00

Deposito tardivo (dopo il 31/10 ed entro il 31/12 dell'anno di nascita) della
documentazione prevista per la registrazione puledro al Libro Genealogico

306,00

Iscrizione tardiva al Libro Genealogico del cavallo trottatore italiano cavalli nati nel 2020
e anni successivi già provvisti di microchip e con genealogia accertata, con consegna
della documentazione necessaria dopo il 31 dicembre dell’anno di nascita e non oltre il 31
agosto di detto anno

1.070,00

Registrazione puledro al Libro Genealogico (identificazione, impianto microchip e
prelievo campione biologico per controllo genealogia con D.N.A dopo il 31/10 ed entro il
31/12 dell'anno di nascita, con successiva emissione del passaporto)

191,00

D.N.A. (richiesta di identificazione, prelievo campione biologico, verifica microchip ed
eventuale inserimento laddove non rilevabile o non presente, analisi per verifica identità
e/o controllo genealogia)

96,00

Inserimento altro microchip per illeggibilità (su apposita richiesta del proprietario)

96,00

Ripetizione esame D.N.A. nel caso di incompatibilità

96,00

Confronto con D.N.A. diverso riproduttore nel caso di incompatibilità (per i primi due
riproduttori indicati)

96,00

Confronto con D.N.A. diverso riproduttore nel caso di incompatibilità (per ciascun
riproduttore successivamente indicato)

96,00

Comunicazione, oltre 40 giorni dal ricevimento del passaporto, di difformità su detto
documento (dati segnaletici, sesso, nome cavallo, allevatore ecc.)

64,00

Prima emissione passaporto cavalli indigeni ed esteri definitivamente importati da USA e
Canada se in possesso di attestato di deposito originale o passaporto non conforme alla
normativa dell’anagrafe, con microchip registrato e con deposito DNA

32,00
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96,00

Prima emissione passaporto cavalli indigeni ed esteri definitivamente importati da USA e
Canada senza attestato di deposito originale (prevede obbligatoriamente la visita
identificativa e il prelievo di campione biologico per l’esame del DNA)

160,00

Rilascio duplicato passaporto in caso di furto, smarrimento o deterioramento che renda
illeggibili i dati del documento (prevede obbligatoriamente la visita identificativa con
prelievo di campione biologico per l’esame del DNA)

160,00

Rilascio duplicato passaporto in caso di deterioramento che non renda illeggibili i dati del
documento

32,00

Rilascio duplicato passaporto in caso di cavallo trottatore nato in Italia ed esportato
definitivamente all’estero

96,00

Rilascio duplicato passaporto in caso di attribuzione di proprietà cavallo escluso
dall’attività di corse e dalla riproduzione (prevede obbligatoriamente la visita
identificativa e il prelievo di campione biologico per l’esame del DNA)

96,00

Importazione definitiva per iscrizione stallone e fattrice esteri al Libro Genealogico
(identificazione, impianto microchip ove necessario e prelievo campione biologico per
controllo genealogia con D.N.A.)

202,00

Importazione definitiva cavallo estero per partecipazione competizioni sportive articolo
38 Reg. Corse (identificazione, impianto microchip e prelievo campione biologico per
controllo genealogia con D.N.A.)

446,00

Certificato di esportazione definitiva o temporanea

64,00

Registrazione comunicazioni di vendita, affitti, leasing, comproprietà e loro scioglimento

54,00

Modifica natura giuridica e/o denominazione del proprietario non comportante passaggio
di proprietà per tutti i cavalli da trasferire alla nuova intestazione

150,00

Modifica nominativo operatore da persona fisica a Ditta individuale non comportante
passaggio di proprietà

150,00

Gestione successione ereditaria e registrazione passaggi di proprietà cavalli da trasferire
agli eredi

100,00
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Prima emissione passaporto cavalli indigeni ed esteri definitivamente importati da USA e
Canada se in possesso di attestato di deposito originale ma in assenza o illeggibilità del
microchip sul predetto documento o in assenza di deposito DNA (prevede
obbligatoriamente la visita identificativa e il prelievo di campione biologico per l’esame
del DNA)
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Attribuzione proprietà cavallo sulla base di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai
sensi degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000 (per ciascun cavallo da registrare). 2

107,00

Regolarizzazione passaporti, già emessi, con registrazione o modifica della obbligatoria
dichiarazione di destinazione finale del cavallo (non destinato al consumo umano)

16,00
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CAVALLO ORIENTALE, ANGLO-ARABO, SELLA ITALIANO

CAUSALE

EURO

Registrazione puledro al Libro Genealogico nell’anno di nascita (identificazione,
impianto microchip e prelievo campione biologico per controllo DNA, con successiva
emissione passaporto)

96,00

Deposito tardivo delle denunce di nascita dopo 30 giorni dall’evento e non oltre l’anno
di nascita (fermo restando il termine di 7 giorni dall’evento per la presentazione di
dette denunce nel rispetto della normativa dell’Anagrafe degli equidi)

191,00

Comunicazione, oltre 40 giorni dal ricevimento del passaporto, di difformità su detto
documento (dati segnaletici, sesso, nome cavallo, allevatore ecc.)

64,00

Rilascio duplicato passaporto in caso di furto, smarrimento o deterioramento che renda
illeggibili i dati del documento (prevede obbligatoriamente la visita identificativa con
prelievo di campione biologico per l'esame del D.N.A.)

160,00

Rilascio duplicato passaporto in caso di deterioramento che non renda illeggibili i dati
del documento

32,00

Rilascio duplicato passaporto in caso di cavallo nato in Italia ed esportato
definitivamente all’estero

96,00

Rilascio duplicato passaporto in caso di attribuzione di proprietà (prevede
obbligatoriamente la visita identificativa e il prelievo di campione biologico per
l’esame del DNA)

96,00

Sostituzione attestato di deposito con passaporto (in assenza di DNA depositato e
microchip prevede obbligatoriamente la visita identificativa ed il prelievo di campione
biologico per l’esame del DNA)

96,00

Sostituzione attestato di deposito con passaporto (in presenza di DNA depositato e
microchip)

32,00

D.N.A. (richiesta di identificazione, prelievo campione biologico, verifica microchip
ed eventuale inserimento laddove non rilevabile o non presente, analisi per verifica
identità e/o controllo genealogia)

96,00

L’istituto è utilizzabile anche nel caso in cui l’ultimo proprietario, registrato in banca dati, risulti iscritto nella Lista
dei pagamenti insoddisfatti. In tal caso il cavallo sarà escluso dall’attività di corse sino al momento della cancellazione
del soggetto indicato dalla suddetta Lista.
2
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96,00

Ripetizione esame D.N.A. nel caso di incompatibilità

96,00

Confronto con D.N.A. diverso riproduttore nel caso di incompatibilità (per i primi due
riproduttori indicati)

96,00

Confronto con D.N.A. diverso riproduttore nel caso di incompatibilità (per ciascun
riproduttore successivamente indicato)

96,00

Affisso

372,00

Modifica della titolarità dell’affisso prevista dal vigente regolamento

186,00

Registrazione cavallo al registro sportivo
Registrazione tardiva del cavallo, per cavalli nati nel decennio precedente l’anno della
richiesta di registrazione

60,00
325,00

Visita morfologica cavalle del Registro supplementare con 3° genealogia

96,00

Partecipazione rassegna per iscrizione Registro supplementare (senza indicazione
genitori)

96,00

Partecipazione rassegna per iscrizione Registro supplementare (con indicazione di uno
dei genitori)

266,00

Registrazione cavallo importato senza valutazione curriculum (identificazione e DNA)

96,00

Valutazione requisiti per promozione delle fattrici sella italiani a Classe Elite

60,00

Valutazione requisiti per promozione degli stalloni sella italiani a classe A

100,00

Iscrizione al registro riproduttori di stalloni stranieri già approvati all’estero

100,00

Iscrizione al registro riproduttori di stalloni stranieri non approvati all’estero

300,00

Iscrizione al registro riproduttori Classe Standard di fattrici straniere

160,00

Iscrizione al registro riproduttori Classe Elite di fattrici straniere

220,00

Valutazione sanitaria fattrici per ammissione alla classe Elite
Valutazione sanitaria stalloni per l’ammissione all’attività riproduttiva
Registrazione comunicazioni di vendita, affitti, leasing, comproprietà e loro
scioglimento
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Inserimento altro microchip per illeggibilità (su apposita richiesta del proprietario)

20,00
120,00
54,00
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54,00

Cessione diritti allevatoriali (se presentata in momento successivo al relativo passaggio
di proprietà)

22,00

Modifica natura giuridica e/o denominazione del proprietario non comportante
passaggio di proprietà per tutti i cavalli da trasferire alla nuova intestazione

150,00

Modifica nominativo operatore da persona fisica a Ditta individuale non comportante
passaggio di proprietà

150,00

Successione ereditaria e registrazione passaggi di proprietà cavalli da trasferire agli
eredi

100,00

Attribuzione proprietà cavallo sulla base di dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà, ai sensi degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000 (per ciascun cavallo da
registrare). 3

107,00

Emissione Racing Clearance Notification

64,00

Certificazione performance

54,00

Registrazione esportazione cavallo

64,00

Certificazione pedigree

54,00

Regolarizzazione passaporti, già emessi, con registrazione o modifica della
obbligatoria dichiarazione di destinazione finale del cavallo (non destinato al consumo
umano)

16,00
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Cessione di embrione in caso di embryo-transfer (con registrazione, al momento della
nascita del puledro, anche della titolarità di allevatore)

L’istituto è utilizzabile anche nel caso in cui l’ultimo proprietario, registrato in banca dati, risulti iscritto nella Lista
dei pagamenti insoddisfatti. In tal caso il cavallo sarà escluso dall’attività di corse sino al momento della cancellazione
del soggetto indicato dalla suddetta Lista.
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SANZIONI GALOPPO E SELLA
(per le sanzioni del Trotto vedi art. 98 punto 1 Regolamento delle corse e la "Codifica infrazioni
regolamentari" allegata al medesimo Regolamento )

EURO

CAUSALE

agli allievi fantini

ai fantini

min.

min.

64,00

max

627,00

min.

128,00

max

3.184,00
128,00

min.

64 ,00

max

627,00

all'artiere sprovvisto di tesserino

64,00

all'artiere sprovvisto di tesserino e recidivo
agli assistenti allenatori

ai caporali di scuderia

ai caporali di scuderia con permesso di allenare

agli allenatori

128,00
min.

128,00

max

3.184,00

min.

64,00

max

627,00

min.

192,00

max

3.184,00

min.

192,00

max

3.184,00

agli allenatori datori di lavoro per violazione delle norme del C.C.N.L.
ai proprietari
ai proprietari datori di lavoro per violazione delle norme del C.C.N.L.

637,00

max 18.839,00

al fantino per uso non corretto della frusta
agli artieri ippici
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alle Società di Corse (galoppo)

627,00
min.

627,00

max

8.226,00
627,00
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agli Allievi ed Aspiranti cavalieri dilettanti

ai Cavalieri dilettanti

min.

64,00

max

627,00

min.

128,00

max

3.184,00

per partecipazione a corse con colori diversi da quelli dichiarati

319,00

per ritiro cavallo dopo la dichiarazione partenti

627,00

per violazione dell’obbligo sull’uso del casco o del corpetto protettivo

319,00

per dichiarazione di allevamento o permanenza in Italia non corrispondente

627,00

esclusione cavallo da corsa per omessa presentazione del libretto segnaletico o
discordanza dei dati

627,00
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Aggravamento o irrogazione fino al triplo degli importi massimi suindicati da parte della
Commissione di Disciplina
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