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

IL DIRETTORE GENERALE
Prot. n. 73776 del 02/11/2015
VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, “Riordino dell’Unione Nazionale per l’Incremento
delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59”;
VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge 1° agosto 2003, n. 200,
recante “Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali”;
VISTA la legge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell’ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore
ippico – quale 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 spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini (nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese
del settore bancario)”;
VISTO, in particolare, l’art. 23-quater, comma 9, del richiamato decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, 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 e 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. n. 2, foglio n. 215 con il quale sono state attribuite al Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali le funzioni già riconosciute all’ex 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 del D.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 105 rubricato “Regolamento recante organizzazione
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’articolo 2, comma 10ter , del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 218 del 17/9/2013;
VISTO, in particolare l’art. 3 del precitato Regolamento 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 D.P.C.M. 24 gennaio 2014, registrato alla Corte dei Conti il 5 marzo 2014 foglio
926, con il quale è stato conferito al dott. Emilio Gatto l’incarico di Direttore Generale della
Direzione per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica nell’ambito del
Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca;
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VISTA la Direttiva generale sull’azione amministrativa e sulla gestione per il 2015 del 22
gennaio 2015 n. 707;
PRESO ATTO della Direttiva Dipartimentale, prot. n. 342 in data 2 febbraio 2015, con la
quale ai titolari delle Direzioni Generali, in coerenza con le priorità politiche individuate nella
Direttiva generale n. 707 del 22 gennaio 2015, sono stati assegnati gli obiettivi operativi
nonché le risorse finanziare per la loro realizzazione;
VISTA la nota della Società Trenno s.r.l., gestione ippodromo di Milano trotto, del 24 ottobre
2015, con la quale è stata formulata la proposta di Regolamento della Coppa di Milano anno
2015;
RAVVISATA la necessità di disciplinare l’edizione 2015 della Coppa di Milano;
DECRETA
Articolo unico
1.

E’ approvato il Regolamento della Coppa di Milano anno 2015, in programma
all’ippodromo di Milano Domenica 8 novembre 2015, il quale allegato al presente decreto
ne costituisce parte integrante e sostanziale.

2.

Per quanto non espressamente previsto nel predetto Regolamento, trovano applicazione le
disposizioni del vigente Regolamento delle corse al trotto. In caso di controversie farà fede
l’interpretazione dei competenti Uffici dell’Amministrazione.
Il Direttore Generale
F.to Emilio Gatto
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COPPA DI MILANO
Domenica 08 Novembre 2015
Mt. 1650 (Autostart – 8 cavalli in prima fila) € 55.000,00
Vi possono partecipare i maschi e le femmine di 4 anni ed oltre di ogni paese sia di
scuderia italiana che estera.
Sono esclusi vincitori di Gruppo I nei dodici mesi precedenti.
Si effettua sulla distanza dei 1650 metri con la formula che prevede due eliminatorie
e la finale, alla quale accedono i primi cinque classificati di ogni eliminatoria.
Le iscrizioni dovranno pervenire entro sabato 24 ottobre 2015, (€. 148,00) alle ore
12.00 alla Società Trenno spa – Ippodromo della Maura - Milanomail:
segtromi@trenno.it – wayneden@trenno.it; N.Telefono: 02 48216253 – N.Fax: 02
48201721
Entro le ore 12.00 di martedi 27 ottobre 2015 si procederà alla formazione delle
due eliminatorie, ciascuna di 12 cavalli. Alle predette eliminatorie accederanno i
cavalli secondo graduatoria. Dopo l’approvazione dell’Amministrazione, la Società
Trenno s.r.l. pubblicherà la classifica in base ai parametri previsti dalla Circolare di
Programmazione 2015 :
“ Per la definizione dell’ordine di partenza dei Grandi Premi di Gruppo I ,II e III aperti
ai cavalli di quattro anni ed oltre (laddove non sia già prevista particolare
regolamentazione) si procederà prendendo a riferimento i seguenti parametri e
calcolandone la somma limitatamente a due delle tre migliori monete sotto riportate:
miglior somma vinta nella carriera;
miglior moneta negli ultimi 12 mesi compreso il mese della corsa:
miglior moneta negli ultimi 6 mesi compreso il mese della corsa;
miglior moneta negli ultimi 3 mesi compreso il mese della corsa.
Le batterie saranno composte nel rispetto del seguente ordine:
-Eliminatoria "A": 1°, 4°, 5°, 8°, 9°, 12°, 13°,16°,17°,20°21°,24°
-Eliminatoria "B": 2°, 3°, 6°, 7°, 10°, 11°,14°, 15°,18°,19°,22°,23°
I non inseriti (nel rispetto della graduatoria, di cui sopra, stilata fra tutti i cavalli)
costituiranno le riserve e potranno subentrare di volta in volta fino alle ore 12.00 di
mercoledì 4 novembre 2015, (nel rispetto della graduatoria prima nella batteria A e
poi nella batteria B).
Si precisa che le riserve, dopo aver pagato le iscrizioni, dovranno saldare le altre
quote nel momento che rientrano negli ammessi alla corsa.
Le conferme dovranno pervenire entro le ore 12,00 di giovedì 29 Ottobre 2015. (€.
296,00).
La dichiarazione dei partenti si chiuderà entro le ore 12,00 di lunedì 2 novembre
3

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

2015. (€. 296,00).
In ciascuna di queste i numeri di partenza sono assegnati per sorteggio (dall’1 al 12).
Il sorteggio dei numeri avverrà tra i dichiarati partenti alle ore 15.00 circa del 3
novembre 2015 presso un locale scelto dalla Società Trenno srl e comunicato tramite
stampa, alla presenza di un incaricato del Ministero.
Anche dopo la dichiarazione dei partenti, in caso di ritiro di uno o più cavalli, le riserve
subentreranno (sempre rispettando la graduatoria) con il medesimo numero del
cavallo ritirato sino alle ore 12,00 di Mercoledi 4 novembre 2015
Il cavallo dichiarato partente e ritirato successivamente all’estrazione dei numeri sarà
allontanato da tutte le piste per 10 gg a far data dal giorno della corsa.
Alla finale accederanno i primi 5 di ciascuna batteria di qualificazione.
L’eventuale parità che dovesse comportare la qualificazione di un numero di
concorrenti superiore a quanto previsto per ciascuna batteria sarà risolta, ai fini della
sola partecipazione alla finale, tramite sorteggio.
I numeri di partenza nella finale verranno assegnati su scelta dell'allenatore o del
proprietario come segue:
Sceglierà per primo il concorrente che avrà vinto la batteria con il miglior
tempo totale, per secondo sceglierà il concorrente che avrà vinto l’altra
batteria; la scelta dei numeri seguirà per i secondi arrivati e così via di
seguito nel rispetto dello stesso criterio.
La priorità di scelta rispetterà sempre il piazzamento ed il tempo totale fatto
registrare nella batteria.
Al momento della scelta ogni concorrente potrà farsi assegnare uno
qualsiasi dei numeri ancora disponibili.
In caso di parità in batteria , la priorità di scelta verrà risolto mediante
sorteggio.
Tale operazione avrà luogo 15 minuti dopo la convalida dell’arrivo della seconda
batteria. In assenza dell’interessato (proprietario, allenatore o delegato) si procederà
all’assegnazione del numero per sorteggio, escludendo naturalmente dallo stesso i
numeri già assegnati; l’incaricato del MIPAAF, constatato l’assenza provvederà a tale
estrazione.
I cavalli qualificati alla finale, che non vi prenderanno parte, verranno allontanati dalle
piste per 10 giorni dal giorno della corsa (a tutto il 18 Novembre 2015).
Per quanto non previsto e per ogni eventuale controversia ed interpretazione farà
fede il parere del MIPAAF – Direzione Generale per la promozione della qualità
agroalimentare e dell’ippica PQAI VII - - Ufficio Corse.
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