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
PQAI VI

A
ALLENATORI DEI CAVALLI TROTTATORI
SOCIETA’ DI CORSE AL TROTTO
ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
mediante pubblicazione sul sito web MiPAAF

Per gli allenatori privi di un account Infonet:
deve essere inviata, prima della chiusura dell’iscrizione alla corsa, via mail all’indirizzo di posta elettronica
course@letrot.com, una copia della storia completa delle vaccinazioni riguardanti l'influenza e la
rinopolmonite.
L’iscrizione alla corsa in Francia sarà rifiutata per i cavalli la cui storia vaccinale non sia stata
comunicata, secondo quanto sopra indicato, prima della chiusura delle iscrizioni medesime.
Per gli allenatori con un account Infonet:
dal 1 aprile 2021 le date di vaccinazione possono essere registrate nella banca dati vaccinale Infonet
nella scheda "gestione delle vaccinazioni".



Devono essere registrate le date di tutte le vaccinazioni contro l'influenza o almeno di quelle
effettuate dal 1° gennaio 2017.
Devono essere registrate le date di tutte le vaccinazioni contro la rinopolmonite o almeno di quelle
effettuate dal 1° settembre 2018.

Si sottolinea che se la storia vaccinale di un cavallo viene correttamente registrata nella banca dati, secondo
le modalità sopra indicate, non sarà necessario inviare una copia dello storico delle vaccinazioni via e-mail
prima della chiusura delle iscrizioni.
Si comunica inoltre che gli steward di Le trot hanno comunicato, in data 29 marzo 2021, che ai cavalli
esportati dall’Italia per le corse non sarà più permessa la partecipazione in Francia, laddove sul
passaporto sia presente il c.d. “WARNING” che viene annotato in rosso sull’apposita pagina del
passaporto per segnalare che l’ultima vaccinazione è scaduta da non più di 15 giorni.
Si invita, altresì, i destinatari a dare massima diffusione al presente comunicato.
Il Dirigente
Dott. Sveva Davanzo
(Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)
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Oggetto: adempimenti per gli allenatori per l’iscrizione alle corse in Francia dei cavalli trottatori storico dei vaccini dal 1° giugno 2021

