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IL DIRETTORE GENERALE

DG PQAI - PQAI 08 - Prot. Interno N.0043470 del 12/06/2015

VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordino dell'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze
Equine (UNIRE), a norma dell'art. Il della legge 15 marzo 1997n. 59" ;
VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge 10 agosto 2003, n. 200, recante
"Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentalz~;
VISTA la legge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell'ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore ippicoquale successore ex lege dell'UNIRE;
VISTO il decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87, concernente, tra l'altro, la soppressione dell' Agenzia
per lo sviluppo del settore ippico (art. 3, comma 9);
VISTA la legge 7 agosto 2012, n. 135, di conversione con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesapubblica con invarianza dei servizi
ai cittadini (nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario)";
VISTO l'art. 23-quater, comma 9, del richiamato decreto-legge 6 luglio 2012, come modificato dalla
legge di conversione, che stabilisce la soppressione dell'ASSI ed il trasferimento delle funzioni alla
stessa attribuite dalla normativa vigente al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed
all'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, in data 31 gennaio 2013 registrato alla Corte dei conti il 25
febbraio 2013, reg. 2, fgl 215 con il quale sono state attribuite al Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali le funzioni già riconosciute all'ASSI dalla vigente normativa ad eccezione delle
competenze relative alla certificazione delle scommesse sulle corse dei cavalli ai fini del pagamento
delle vincite dovute agli scommettitori che, a far data dall'adozione del medesimo decreto, vengono
affidate all'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2012, n. 41, concernente la
riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
VISTO il D.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 105 rubricato "Regolamento recante organizzazione del
Ministero delle politiche agricole alimentari eforestali, a norma dell'articolo 2, comma IO. ter, del decretolegge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modijìcazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135", pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 218 del 17/9/2013;
VISTO, in particolare, l'art. 3 del precitato Regolamento di cui al D.P.C.M. n. 105/2013 con il quale
le funzioni già riconosciute all'ex ASSI sono state affidate alla Direzione per la promozione della
qualità agroalimentare e dell'ippica nell'ambito del Dipartimento delle politiche competitive, della
qualità agroalimentare, ippiche e della pesca;
VISTO il DPCM 24 gennaio 2014, registrato alla Corte dei Conti il 5 marzo 2014 foglio 926, con il
quale, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del D.Lgs. 165/2001, è stato conferito al Dirigente di I fascia Dr.
Emilio Gatto, 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
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delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca, a decorrere dalla data
del provvedimento per la durata di tre anni;
VISTA la direttiva generale sull'azione amministrativa e sulla gestione per il 2015 del 22 gennaio 2015
n,707;
VISTO il decreto n. 342 in data 2 febbraio 2015 con cui ai titolari delle Direzioni generali, in
coerenza con le priorità politiche individuate nella Direttiva ministeriale n. 707 del 22 gennaio 2015,
sono stati assegnati gli obiettivi operativi nonché le risorse finanziarie per la loro realizzazione;
VISTO il decreto n. 90297 del 10.12.2014 di conferimento dell'incarico di direzione dell'Ufficio
dirigenziale di seconda fascia PQAI VIII - "Politiche di sviluppo dell'ippica e rapporti con le società
di corse", nell'ambito della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e
dell'ippica, registrato alla Corte il 24 dicembre 2014 con n. 4574;
VISTA la direttiva direzionale PQAI prot. 8214 dell'1l/02/2015 registrata all'UCB con visto n. 524
del 6/5/2015 con cui, tra l'altro, i dirigenti della PQAI sono stati autorizzati ad assumere impegni
contabili, effettuare i pagamenti delle somme relative ai fondi di competenza e ai residui relativi ai
capitoli di bilancio della DG PQAI;
TENUTO CONTO, in particolare, che con la predetta direttiva n. 8214/2015 alla dr.ssa Paola Edda
Finizio è stata attribuita, tra le altre, la delega per la firma di atti costituenti impegni contabili delle
somme relative al capitolo di bilancio 2298 PG l fino ad un importo massimo per impegno di euro
160.000,00 comprensivo di IVA, riservando alla firma del Direttore generale gli atti costituenti
impegni contabili di importo superiore a euro 160.000,00comprensivo di IVA;
VISTO il decreto n.30809 del 29 aprile 2015 con cui si è provveduto al riconoscimento della Società
Trenno srl, già titolare della gestione dell'ippodromo San Siro galoppo di Milano, ai fini
dell'esercizio dell'attività di organizzazione e gestione di riunioni di corse al trotto assegnate dal
Ministero presso l'ippodromo "La Maura" di Milano;
PRESO ATTO che con il medesimo decreto n 30809/2015 la dott.ssa Paola Finizio è stata delegata
alla stipula del contratto con la predetta Società sotto forma di atto integrativo del contratto
repertorio 4675, attualmente in regime di proroga per la disciplina del galoppo, alle stesse condizioni
riconosciute alla generalità delle società di corse;
VISTO il contratto sottoscritto in data 29 aprile 2015 tra il Ministero e la Società Trenno srl. per la
gestione degli impianti, per i servizi relativi all'organizzazione delle corse di trotto presso
l'ippodromo "La Maura" di Milano e per l'attività di ripresa delle immagini televisive inerenti le
medesime corse, integrativo del precitato contratto repertorio n. 4765;
VISTA in particolare la scheda tecnica relativa all'ippodromo del trotto allegata al predetto Atto
integrativo (alI. C) in base alla quale è determinato il cd. "corrispettivo impianti";
VISTO il decreto ministeri aIe n. 92716/2014, come prorogato con decreto n. 22702 del 31.03.2015,
con il quale il valore economico del punto del corrispettivo impianti per il periodo gennaio-luglio
2015 è stato stabilito nell'importo di € 25.500,00al netto di IVA;
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VISTA la determinazione Unire in data 27 gennaio 2006, n. 3890, con la quale è stato recepito in via
definitiva il modello di remunerazione dei servizi resi dalle società di corse per l'organizzazione delle
corse ippiche, per la gestione degli impianti e per le riprese televisive delle immagini delle corse
definito con determinazione n. 3400 dello agosto 2005;
VISTA la deliberazione Unire n. 72 dellO marzo 2006 di approvazione del documento concernente i
criteri generali per la classificazione del sistema di riprese televisive delle corse presso gli ippodromi
italiani, nonché la deliberazione commissariale n.l06 del 7 settembre 2006 con la quale il predetto
documento è stato parzialmente modificato ed integrato;
VISTA la determinazione Unire n. 4074 del 10 marzo 2006 con la quale sono stati definiti i
corrispettivi per il servizio di ripresa televisiva;
VISTA la deliberazione Unire n. 23 del 9 luglio 2008 con la quale è stato definito il corrispettivo
corse sulle scommesse nazionali ed internazionali;
TENUTO CONTO che, in base alle previsioni dell'art. 5 del richiamato contratto, la decorrenza
della remunerazione dei servizi resi per lo svolgimento dell'attività ippica relativamente al c.d.
corrispettivo impianti è fissata dal mese di maggio 2015;
PRESO ATTO che la scadenza del contratto è fissata al 31 luglio 2015 in linea con le disposizioni del
decreto ministeriale n. 34637 del 13.05.2015concernente la proroga dei rapporti contrattuali con le
società di corse per il periodo gennaio-luglio 2015;
CONSIDERATO che, relativamente al corrispettivo riprese televisive e corse, le modalità di
quantificazione degli importi spettanti alla società, in quanto legate sia al calendario- non ancora
disponi bile sino al mese di luglio - che al movimento scommesse, consentono allo stato solo una stima
presunta della spesa da sostenersi;
RITENUTO quindi che, limitatamente alle predette voci di corrispettivo, in base all'andamento della
programmazione delle giornate di corse e della media di scommesse raccolte per giornata dagli
ippodromi di trotto, per l'intera durata del contratto la spesa è approssimativamente stimabile in
290.000,00 euro;
VISTI la legge ed il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale
dello Stato;
VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato Qeggedi stabilità 2015);
VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 29 dicembre 2014-recante "Ripartizione
in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2015 e per il triennio 2015 - 2017";
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DECRETA
ART. 1
1. E' approvato l' "Atto integrativo del contratto REP 4675 per la gestione degli impianti, per i
servizi relativi alla organizzazione delle corse al trotto e per l'attività di ripresa delle immagini
televisive inerenti alle medesime corse" allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante
(ali. n.1) stipulato in data 29 aprile 2015 tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
ed la Società Trenno srl. in qualità di gestore dell'Ippodromo "La Maura" di Milano.
2. Per effetto del comma 1 è altresì approvata la scheda tecnica relativa all'Ippodromo di Milano
trotto per l'annualità 2015 secondo l'allegato che costituisce parte integrante del presente decreto (alI.
n.2)

ART. 2
1. E' impegnata in favore delle medesima società, quale titolare della gestione dell'ippodromo
Milano trotto, la somma complessiva di euro 640.765,25 IVA compresa dovuta a titolo
corrispettivi
impianti, corse e riprese televisive per il periodo 1°maggio-31 luglio 2015, secondo
specifiche di cui all'unito prospetto che forma parte integrante del presente provvedimento (alI.

di
di
le
n.

3).
2. La predetta spesa è imputata al capitolo 2298 - PG 1 "Corrispettivi a società di corse per gestione
impianti e riprese televisive" esercizio finanziario 2015 che presenta la necessaria disponibilità.
Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione.

Sede 8 giugno 2015
li Direttore generale
Emilio Gatto
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TRENNO SRL - MILANO TROTTO IMPEGNO MAGGIO/LUGLIO 2015
A
N.I'UNTI
SCHEDA

B

corrispettivo

Valore del punto
cfr DM 92716/2015
45,10

I
I

€ 25.500,00

CORRISPETTIVO CORSE
CORRISPETTIVO TV
TOTALE IMPEGNO
MAGGIO/LUGLIO 2015 IMPIANTI
CORSEETV
H + I +L

CORRISPETTIVO IMPIANTI
D
E
IVA su

C
annuo

imponibile
AxB
€ 1.150.050,00

corrispettivo

annuo
22%diC
€ 253.011,00

IMPEGNO IVA INCLUSA
€ 150.000,001
I
€ 140.000,001
L

€ 640.765,25

corrispettivo

mensile

imponibile
C/12
€ 95.837,50

F
IVA su

G

corrispettivo
mensile

22% di E

TOTALE
mensile
E+F

H
Impegno Dal 10
maggio al 31 luglio
2015 IVA compresa
Gx3

€ 21.084,25

€ 116.921,75

€ 350.765,25

ATTO INTEGRATIVO DEL CONTRATTO REP 4675 PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI, PER I
SERVIZI RELATIVI ALLA ORGANIZZAZIONE DELLE CORSE AL TROTTO E PER L'ATTIVITA' DI
RIPRESA DELLE IMMAGINI TELEVISIVE INERENTI ALLE MEDESIME CORSE PRESSO
L'IPPODROMO DEL TROTTO DI MILANO "LA MAURA"

L'anno duemilaquindici, il giorno 29 del mese di aprile, con la presente scrittura privata, da
valere a tutti gli effetti di legge
TRA

il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con sede in Roma - Via XX
Settembre n. 20, di seguito indicato come "Ministero", C.F. 97099470581, che interviene nel
presente atto nella persona del Dirigente dell'Ufficio PQAI VIII dott.ssa Paola Edda Finizio,
giusta delega di cui al decreto n. 30809 del 29/04/2015, domiciliata per la carica presso la sede del
Ministero
E

SOCIETA' TRENNO srl con sede legale in Milano, Via Ippodromo n. 100, di seguito indicata
come "Società", codice fiscale e partita IVA 02044330468, in persona del legale rappresentante
Stefano MARZULLO, Amministratore delegato, domiciliato per la carica presso la sede della
Società
(Ministero e la Società sono, in seguito, congiuntamente denominate le "Parti" e, ciascuna di esse,
una "Parte")
PREMESSO

- che la Società è già titolare del rapporto contrattuale con questo Ministero per la gestione dei
servizi relativi all'organizzazione delle corse presso l'ippodromo di Milano San Siro giusta
contratto Repertorio n. 4675 sottoscritto in data 30/3/2006 cui la stessa è subentrata per effetto
della determinazione del Segretario generale UNIRE n. 4769 del 19 settembre 2006;
- che il predetto contratto è attualmente in regime di proroga per accordo da ultimo intervenuto
tra le Parti come da accettazione di proposta al prot. Mipaaf 22851/2015 limitatamente alla
disciplina del galoppo, stante l'intervenuta sospensione della attività agonistica del trotto di San
Siro di cui alla nota della medesima Società in data 17/12/2012;
- che la Società ha richiesto ed ottenuto con decreto n. 30809 del 29 aprile 2015 il riconoscimento
ai fini dell'organizzazione delle corse al trotto presso il nuovo impianto di Milano denominato
"La Maura" ai fini dell'inserimento nella programmazione delle corse al trotto per l'anno 2015 e
contestuale riattivazione del suddetto rapporto convenzionale;
- che al protocollo Mipaaf n. 30737/205 è stato acquisito l'atto ricognitivo con cui si prende atto
dell'immissione della Società nel possesso dell'impianto utile allo svolgimento delle corse al
trotto di proprietà della SNAI spa;
- che i lavori di realizzazione della pista del trotto hanno interessato l'area precedentemente
dedicata ai servizi di allenamento relativi al galoppo comportandone un ridimensionamento;
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cietà ha confermato con nota al prot. Mipaaf n. 26040/2015 l'utilizzo della medesima
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trotto, per la quale è stata riconosciuta, con determinazione Unire n. 190/15 del 22 febbraio
2008, la fascia di eccellenza;
tutto ciò premesso e considerato le Parti, come sopra rappresentate e domiciliate, stipulano e
convengono quanto segue:
ART. 1
Premesse ed allegati
1. Le premesse di cui sopra e la documentazione in essa richiamata, anche se non formalmente
allegata, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente atto:
a. l'Allegato "A" (Contratto repertorio n 4675/2006 stipulato tra UNIRE e Società
TRENNO SPA per la gestione degli impianti, per i servizi relativi alla organizzazione
delle corse e per l'attività di ripresa delle immagini televisive inerenti alle medesime
corse);
b. l'Allegato "B" (Standard e prescrizioni tecniche per l'attività di ripresa delle immagini
televisive inerenti alle corse -allegato deliberazione n. 106/2006).
c. l'Allegato "C" (scheda tecnica trotto);
d. l'Allegato "D" (decreto n. 92716/2014 recante, tra l'altro, determinazione del valore
del punto e decreto n. 2270212015 di conferma dell'efficacia).
ART. 2
Oggetto
1. Il presente accordo costituisce integrazione del contratto repertorio n. 4675/2006 in essere tra
il Ministero e la Società per la gestione degli impianti, per i servizi relativi alla organizzazione
delle corse e per l'attività di ripresa delle immagini televisive inerenti alle medesime corse,
estendendone il contenuto allo svolgimento da parte della Società dell'attività delle corse al
trotto presso l'ippodromo "La Maura" di Milano.
ART. 3
N orme regolatrici e disciplina applicabile
1. I rapporti tra le Parti in ordine al presente atto sono regolati:
dalle clausole del presente atto che costituiscono la manifestazione degli accordi intervenuti
con la società relativamente alle attività ed alle prestazioni contrattuali;
dalle clausole della convenzione in vigore tra la Società e il Ministero, repertorio n.4675/2006
e s.m.i., cui è fatto integrale rinvio per quanto non diversamente stabilito con il presente atto;
dagli Allegati;
dalle disposizioni di legge, nonché dalla normativa e dai regolamenti vigenti ed applicabili.
ART. 4
Obblighi della Società
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1. Con la stipula del presente atto la Società assume a proprio carico ai fini dello svolgimento
dell'attività di corse al trotto presso l'ippodromo "La Maura" di Milano, tutte le obbligazioni
già stabilite dal contratto repenorio n. 4675/2006.
ART. 5
Corrispettivi
1. La Società, in qualità di gestore dell'ippodromo di Milano trotto denominato "La Maura",
con il presente atto accetta espressamente che la remunerazione dei servizi resi per la gestione
dell'attività delle corse al trotto avvenga attraverso l'attribuzione dei seguenti corrispettivi:
"corrispettivo impianti" stabilito secondo la scheda tecnica di cui all'Allegato "C" in
ragione del valore del punto come stabilito con provvedimento dell'Amministrazione;
"corrispettivo corse" secondo le modalità di calcolo di cui alla determinazione n. 3400
del 1o agosto 2005 (cd. ippica tradizionale) ed alla deliberazione n. 23 del 9 luglio 2008
(cd. ippica nazionale);
"corrispettivo riprese televisive" parametrato alla fascia di eccellenza secondo la
disciplina stabilita con deliberazioni del Commissario governativo n. 72 del lO marzo
2006 e n. 106 del 7 settembre 2006 (criteri generali per la classificazione del sistema di
riprese televisive delle corse presso gli ippodromi italiani) e con determinazione del
Segretario Generale n. 4074 del lO marzo 2006 con la quale è stato determinato il
corrispettivo per le riprese televisive.
2. Per l'anno 2015 il corrispettivo impianti sarà erogato nella misura percentuale di un

dodicesimo per ogni mese a panire dalla mensilità di maggio. La remunerazione per i servizi
resi, come sopra definita, da attribuire con rate mensili posticipate, sarà in ogni caso
commisurata alla durata della convenzione.
ART. 6
Durata
1. La durata del presente atto, in quanto integrativo, è stabilita dalla data della sua
sottoscrizione sino al 31 luglio 2015 e comunque sino alla determinazione del nuovo sistema
di finanziamento secondo quanto previsto con decreto n. 22702 del 31/312015.
ART. 7
Cauzione
1. A garanzia del puntuale adempimento delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del
presente atto la Società si impegna a confermare la fidejussione nell'impono già in precedenza
fissato per l'attività di trotto e di galoppo con il precitato contratto repenorio n. 4675, pari ad
euro 96.390,90.
ART. 8
Efficacia del contratto
1. L'efficacia del presente atto è condizionata sospensivamente alla sua approvazione da pane
<t,,\;~c~.~~A:i.:.organo
competente ~d all'esi;o positivo dei cont.rolli de~laRagioneria generale dello Stato
'fp"" . ~ n 'e;,;~ìa Cone del Conti nonche all'effICaCIadel nconosClmento secondo quanto prevIsto
(0{;~\j.~al~'~ .1, comma 2, del citato decreto n. 30809 del 29 aprile 2015.
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ART. 9
Trattamento dei dati
1. La Società si assoggetta al trattamento dei dati da pane del Ministero ai sensi del D.Lgs. n.
196/03 (Codice della Privacy), per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto.
Art. 10
Tracciabilità dei flussi finanziari
2. La Società dichiara di essere informata in ordine alle disposizioni di cui all'ano 3 della Legge
13 agosto 2010, n. 136 e S. m. e i. e di impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari ivi previsti.
3. La Società dichiara di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico bancario o
postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena
tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.
4. La Società si impegna a dare immediata comunicazione al Ministero ed alla Prefettura -ufficio
territoriale del Governo della Provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della
propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
ART. 11
Clausola finale
1. Nessun accordo od intesa che modifichi od estenda il presente accordo sarà vincolante per
alcuna delle Pani, salvo che sia effettuato per iscritto, si riferisca espressamente al presente
accordo e sia sottoscritto da tutte le Pani o dai rispettivi rappresentanti debitamente
autorizzati, né qualsiasi successiva condotta delle Parti potrà comportare una modifica od
estensione del presente contratto.
2. Qualora qualsiasi clausola del presente contratto dovesse essere ritenuta nulla, tale vizio non
importerà la invalidità delle restanti clausole del presente contratto, che continueranno ad
avere pieno vigore ed efficacia.
Roma, 29 aprile 2015

Il MINISTERO
Il Dirigente dell'Ufficio P

LaSOCIETA'
Illegale rappresentante

Paola Edda Finizio
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IPP.MO

DI

MILANO TROTTO
2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011
DF.NSlTA'
MEDIA

DEr;SITA'

SCOMMESSE

TRADIZIONALI

NAZIONALI

TOTALE

GIORNATE

MESI

MEDIA

NA710"lALE

IPrODROMO

SCOMMESSE

INTERNE

4.133.562,00

1.036.534,50

5.170.096,50

SCOMMESSE

ESTERNE

36.917.680,00

26.364.059,25

63.281.739,25

41.051.24200

27.400.59375

68.451.83575

TOTALE

SCOMMESSE

CORRISPETTIVO

PISTE

DELLE

SUPERFICIE

PI>1'E

(MQ)

PREVALENTE

:INCIDENZA SCOMMESSE INTERNE 2011
:SUL TOTALE
IpOPOLAZIONE

PUNTI

35.872.00
SABBIA
7,55

22.00

CORRET.
TIV]

,PERIODO

APERTURA

RIFER.TO

iRISPETTO

CORSE NON

ANNO 201l(MESI)

ISCOST AMENTO

100

2,00

NAZIONALE

0.00
1.256.21

0.00
17.00

,

ISUPERFICIE

ALLE

PISTE

DELLE

SUPERFICIE

PISn;

II

47,808

1,100

i

0,00
17.00

C
D

41.00

E=

A+B+C+D

45,10

F=

110,00%

I
I

(B)

(MQ)

PREVALENTE

I

diE

l

I

PISTA

;SI:PERFICIE

DELLE

;T1PO SUPERFICIE

PISTE

PISTA

SUPERFICIE

,SUPERFICIE

PISTA PRINCIPALE
DELLE

(M)

PISTE

(MQ)

2,00

G

0.00
SABBIA
0.00
SABBIA

0.00

O

0.00

H

0.00

O

0.00

I

0.00

O

0,00

L

0.00

O

0,00

M

0.00

O

0.00

N

-

0.00

I

0.00
SABBIA

3

PISTA PRINCIPALE

(M)

PRINCIPALE

!TIPO SUPERFICIE

100

SABBIA

PREVALENTE

DELLE

2.00

2

ALLENAMENTO
PISTA

(MQ)

PRINCIPALE

SUPERFICIE

'LUNGHEZZA

(M)

PREVALENTE

ALLENAME~O

LUNGHEZZA

I

12.485.00
SABBIA

1

ALLENAMENTO
PRINCIPALE

PISTE

0,00

I

SABBIA
(MQ)

0,00

0.00

143

O

0.00

O

3,00

3,00

P

3,00

5,00

Q=

0,00

R=

i

!

PREVALENTE

,

PUNTI

B

DA CORSA

ITIPO

IBOX

2,00

110,00

PISTA PRINCIPALE

ìTIPO

100,00

PER

i LUNGHEZZA

'AREA

A

DA ALLENAMENTO

:CONTIGUE

TIPO

11,00

(A) X (8)

IPIINTI
MODIFICATI
STAGIONALITA'

TIPO

22,00

(A)

DENSIT A' IPP.MO

MEDIA

iSTAGIONALITA'

~REA

PUNTI
EFFETTIVI

I

(LUMEN I 000)

COMUNE

:D1FFERENZIATE

IAREA

6,335

ANNO 2015
DATI
FISICI

:PUNTI ANTE STAGIONALITA'

iTIPO

9,3636

SCOMMESSE

IIMPIANTO ILLUMINAZIONE

IplSTE

11
11

DA CORSA

SUPERFICIE
ITIPO

IMPIANTI

103
103

DISPONIBILI

(N,O)

ANTE OCCUPAZIONE

BOX

OCCUPAZIONE
BOX CON CAVALLI
STANZIALI
DURANTE PEJUODO NON DI
,CORSA

0,00

I

G+H+I+L+M+N+O+P

O

:

I
IpUNTI MODIFICATI
:OCCUPAZIONE
BOX

TOTALE

I

PER %

PUNTI

45,10
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