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

CORSO DI FORMAZIONE PER ALLIEVI GUIDATORI TROTTO
2020/2021
Art. 1 - Indizione corso
Il Mipaaf indice un corso di qualificazione professionale, propedeutico all’ottenimento della patente
di allievo guidatore. Tale corso è gestito in collaborazione con il Sindacato Italiano Allenatori
Guidatori.
Il corso si svolge su base territoriale al fine di semplificare l’accesso dei candidati.
Le sedi saranno individuate successivamente alla valutazione delle domande pervenute, tenuto
conto della provenienza dei candidati, del numero degli stessi e delle strutture disponibili.
Art. 2 - Organizzazione del corso
Il corso di formazione è articolato in due fasi, la prima di formazione teorica/pratica e la seconda di
tirocinio.


Fase 1 – Teorico/pratica
N. 80 ore di lezioni teoriche da svolgersi in un periodo di 2 (due) mesi.
Formano oggetto di insegnamento le seguenti materie:


Regolamento delle corse al trotto

30 ore



Regolamento antidoping

10 ore



Anatomia fisiologia del cavallo e alimentazione

20 ore



Metodologie di allenamento

10 ore



Principi di mascalcia

5 ore



Finimenti e cronometro

5 ore

Durante i due mesi di corso è, inoltre, previsto lo svolgimento di 4 prove pratiche che consisteranno
in una partenza con i nastri e una partenza con autostart per ciascuna prova.
Al termine della Fase 1 gli aspiranti allievi guidatori sono sottoposti a un esame teorico, consistente
in un test scritto e in un colloquio orale, sulle materie di insegnamento. A tale esame sono ammessi
solo coloro che hanno frequentato almeno l’80% del totale delle ore di corso.
Gli aspiranti allievi guidatori che hanno ottenuto un punteggio minimo di 7/10 per ogni prova
saranno ammessi a sostenere un esame pratico che consisterà nella simulazione di una corsa e due
false partenze con i nastri.
I candidati che risulteranno idonei a entrambe le prove otterranno un patentino provvisorio, della
durata di dodici mesi, che consentirà loro di effettuare il periodo di tirocinio (Fase 2)
Sul patentino sarà registrato il nome del tirocinante e quello dell’allenatore responsabile. Su di esso
dovranno essere registrati, a cura della Direzione corse:
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la data di ogni corsa effettuata oltre all’indicazione dell’ippodromo e il piazzamento ottenuto;



il giudizio della Giuria e dello Starter per ogni corsa svolta;



i provvedimenti disciplinari inflitti in corsa.

Fase 2 - Tirocinio
Nei dodici mesi di tirocinio, gli aspiranti allievi guidatori devono effettuare un minimo di 15 corse tra
quelle a essi riservate. In caso di mancato raggiungimento di tale requisito l’aspirante allievo
guidatore è automaticamente escluso dal corso.
Durante il periodo di tirocinio, gli aspiranti allievi guidatori sono tenuti al rispetto di tutte le norme
del Regolamento delle corse al trotto.
Al fine di consentire agli aspiranti allievi il raggiungimento del numero minimo di 15 corse gli
appiedamenti comminati dalla Giuria vengono trasformati in ammenda di un importo pari a € 30,00
per giornata di appiedamento.
L’aspirante allievo guidatore è responsabile del pagamento della multa che deve versare
direttamente al Mipaaf tramite bonifico su conto corrente bancario intestato al Tesoro dello Stato,
IBAN IT 86L 01000 03245 348 0 17 2537 00, la relativa quietanza deve essere presentata alla Giuria
prima della successiva partecipazione a corse. La violazione di detta disposizione, comporta
l’esclusione dal corso.
Se l’importo delle multe inflitte per appiedamento raggiunge i € 480,00 il candidato è escluso dal
corso.
Al termine del periodo di tirocinio, una Commissione nominata dal Mipaaf, provvede alla
valutazione del percorso formativo pratico effettuato dall’aspirante allievo, e redige l’elenco degli
idonei all’ottenimento della licenza di allievo guidatore.
Art. 3 - Requisiti e condizioni per l’ammissione
Ai fini dell’ammissione al corso gli aspiranti devono:
a) avere un’età compresa tra i 17 e i 30 anni;
b) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri della Unione
europea;
c) aver adempiuto agli obblighi scolastici1;
d) aver prestato la propria opera di artiere ippico o di tirocinante presso uno o più allenatori
per un periodo complessivo non inferiore ai dodici mesi;
1

Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione n. 139 del 22 agosto 2007, “Regolamento recante norme in materia di

adempimento dell’obbligo di istruzione “- Articolo 1 - Adempimento dell’obbligo di istruzione
Secondo la citata normativa l’istruzione obbligatoria è impartita per almeno 10 anni e si realizza secondo le disposizioni indicate all’
articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
L’obbligo scolastico, sulla base della citata normativa, si considera assolto:
1. Con il conseguimento della licenza di scuola media inferiore per coloro che hanno conseguito tale titolo antecedentemente
all’anno scolastico 2006/2007
2. Con l’acquisizione delle conoscenze e competenze del biennio di scuola media superiore per coloro che hanno conseguito la
licenza di scuola media inferiore a partire dall’anno scolastico 2006/2007.
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e) essere in possesso di un attestato di idoneità alla guida rilasciato e sottoscritto, per
responsabilità, da un allenatore che sia munito di licenza rilasciata dal Mipaaf da almeno 10
anni o che abbia conseguito in sulky almeno 250 vittorie, questi può presentare uno o più
allievi;
f) essere in possesso di certificato di idoneità medico-sportiva all’attività agonistica ippica valido dodici mesi e rinnovabile fino alla conclusione del previsto periodo di “tirocinio”
rilasciato dalle competenti Autorità Sanitarie in data non antecedente 30 giorni dalla data di
pubblicazione del presente bando.
g) sottoscrivere una 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:


che il dichiarante non ha riportato condanne penali e che non è 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;



che il dichiarante non è a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

Nel caso in cui il dichiarante sia sottoposto a procedimenti penali o abbia precedenti
penali da dichiarare deve compilare l’allegato “B”. Si ricorda che devono essere dichiarati
tutti i precedenti penali, nessuno escluso, ivi compresi quelli che hanno conseguito
benefici previsti dalla Legge, a es.: amnistia, indulto, riabilitazione, non menzione,
patteggiamento, ecc.
h) essere in possesso di polizza assicurativa a copertura dei rischi in pista per i 4 giorni di prove
pratiche previste dalla fase 1 del corso di formazione.
I requisiti di cui sopra, a esclusione del punto h), relativo alla polizza assicurativa, devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di
ammissione al corso.
I candidati devono altresì fornire la precisa indicazione del recapito PEC presso il quale desiderano
ricevere le comunicazioni relative al corso di cui al presente bando.
Nel caso in cui il candidato non sia dotato di tale recapito, lo stesso può indicare, l’indirizzo PEC di
un’Associazione di categoria 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.
Eventuali variazioni del predetto recapito devono essere comunicate tempestivamente, a mezzo
PEC all’indirizzo aoo.saq@pec.politicheagricole.gov.it e per conoscenza alla Sig.ra Rita Lecci
r.lecci@politicheagricole.it. Nell’oggetto della PEC, come prima parola, deve essere indicato il
seguente CODICE DI RIFERIMENTO: CAG01, riportato, anche nell’intestazione del modello di
domanda
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Il Mipaaf non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione delle comunicazioni dipendente
da inesatte o incomplete indicazioni del recapito da parte dei candidati ovvero dalla mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda né per eventuali
disguidi di comunicazione non imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.
Per la partecipazione al corso ogni candidato ammesso deve, prima dell’inizio delle lezioni,
effettuare un versamento di € 300,00 (trecento) sul c/c intestato a SINDACATO ITALIANO
ALLENATORI GUIDATORI – IBAN: IT43R 07601 13800 001052263462. Tale importo copre i costi di
logistica e di didattica (Docenza e materiale di studio) sostenuti dall’Associazione che gestisce il
corso
Per la frequenza del corso non è previsto alcun rimborso spese ai partecipanti.
Art. 4 - Modalità e termini di presentazione delle domande di ammissione
La domanda di ammissione redatta sul modello allegato al presente bando (Allegato “A”),
compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal richiedente. deve essere presentata esclusivamente a
mezzo PEC all’indirizzo aoo.saq@pec.politicheagricole.gov.it entro e non oltre il 31 gennaio 2021.
Nell’oggetto della PEC deve essere indicato il codice di riferimento riportato nell’intestazione del
modello di domanda.
Alla domanda devono essere allegati, a pena di esclusione dal corso:
1. attestato, responsabilmente sottoscritto da un allenatore in possesso di licenza rilasciata
dall’Ente da almeno 10 anni o che abbia conseguito in sulky almeno 250 vittorie, dal quale
risulti lo svolgimento, per la durata minima di dodici mesi, dell’attività di artiere ippico o di
tirocinante ed il conseguimento dell’idoneità alla guida (redatto secondo lo schema di cui
all’Allegato “C” al presente bando). Il previsto periodo di tirocinio può essere svolto anche
presso più allenatori purché ognuno attesti la durata del singolo periodo e il livello di
formazione raggiunto dal tirocinante. La durata complessiva del tirocinio deve comunque
essere di almeno dodici mesi.
2. certificato di idoneità medico sportiva all’attività agonistica - valido dodici mesi e rinnovabile
fino alla conclusione del previsto periodo di “tirocinio”, rilasciato dalle competenti Autorità
Sanitarie in data non antecedente 30 giorni da quella di pubblicazione del presente bando.
ATTENZIONE: il certificato medico può essere inviato per PEC unitamente alla domanda ai
fini della valutazione della stessa ma deve essere INVIATO IN ORIGINALE al Mipaaf entro la
data di inizio del corso.
3. fotocopia leggibile di un valido documento di identità del sottoscrittore
Le domande non inviate per PEC o pervenute oltre il termine del 31 gennaio 2021 non sono
considerate valide.
ATTENZIONE: le disposizioni contenute nel presente bando potrebbero subire modifiche o variazioni
in relazione all’evoluzione della situazione epidemiologica in atto e alle eventuali norme emanate
per il suo contenimento.
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