Ministero delle politiche agricole
Alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA’
AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL’IPPICA
DIREZIONE GENERALE PERLA PROMOZIONE DELLA
QUALITA’AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA
PQAI VI

A
TUTTI I TITOLARI DI COLORI
PROPRIETARI DI CAVALLI TROTTATORI

TUTTE LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
TUTTE LE SOCIETA’ DI CORSE
(IPPODROMI DI TROTTO)

Oggetto: termini di invio delle istanze per il rilascio di certificati di esportazione temporanea o
definitiva per la partecipazione a corse dei cavalli trottatori
Si fa seguito a quanto già indicato con circolare 4052 del 20/01/2014 e si informa che le richieste di
esportazione di cui all’oggetto, devono essere inviate al MiPAAF PQAI VI - Ufficio Esportazioni
tassativamente 20 giorni prima della chiusura delle iscrizioni alla corsa estera alla quale si
intende far partecipare il cavallo, pena l’impossibilità da parte del competente Ufficio di
rilasciare il certificato di esportazione in tempo utile a consentire la regolare iscrizione a corse
estere.
Quanto sopra tiene conto altresì degli adempimenti a cui i proprietari sono tenuti, così come già
precisato con circolare n. 89484 del 12/12/2018, relativamente al modello “Informations requises
pour l’engagement des chevaux étrangers”.
La richiesta di esportazione, compilata sull’apposito modello, deve essere inviata esclusivamente a
mezzo PEC all’indirizzo aoo.saq@pec.politicheagricole.gov.it per la regolare acquisizione al
protocollo del MiPAAF e la conseguente tempestiva assegnazione al competente Ufficio. La marca
da bollo deve essere annullata mediante apposizione della data in parte sulla marca e in parte sul
modello con penna ad inchiostro.
Nel caso di mancato rispetto del termine sopra indicato il certificato sarà emesso secondo i tempi di
istruttoria ma ciò non garantisce l’iscrizione alla corsa per la quale è stato richiesto.
Si precisa, inoltre, che questa PQAI VI non può intervenire in alcun modo in caso di eventuale
esclusione dalle corse da parte del Paese estero di destinazione del cavallo.
Si invita i destinatari a dare massima diffusione alla presente circolare.
Il Dirigente
Sveva Davanzo
(Firmato digitalmente ai sensi del CAD)
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TUTTI GLI ALLENATORI DI CAVALLI
TROTTATORI

