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PROCURA

Procedimento

DELLA DJSCIPLJNA

n. 024/20J (,

Visto l'istanza proposta per via email in data 23 marzo 2016 a questo Uf1ìcio dalla Signora
Milena Paolini diretta ad ottenere un provvedimento inibitorio del rilascio di licenza di guida
alla Signora Natynki Maljo I-lannelle, in ragione di tatti di percosse e lesioni a danno della
stessa istante, commessi in Vecchiano il 9.11.2012, accertati e sanzionati con sentenza del
G.l.P. presso il Tribunale di Pisa n.IOI/2015 letta nel dispositivo del 25.02.2015.
Ritenuto ehe non si danno elementi atti a far ritenere i fatti ascritti alla Signora Natynki Mario
Hannelle commessi in un contesto spOl1ivo.
Ritenuto

che in ogni caso esulano dalle competenze

di questo Ufficio provvedimenti

ria di rilascio di lieenza di guida

P.Q.M
dichiara l'insussistenza di estremi per darsi luogo a procedere.
manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.
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PROCURA DELLA DISCIPLINA

Procedimento n. 091/2015

Segnalazione

Svolgimento

Corsa Premio Farmacia
ATTO DI ARCHIVIAZIONE

Premesso che la Giuria in funzione presso l'Jppodromo di Palermo. per la giol'nata di corse del 13
giugno 20]5, corsa di categoria F, G.R. ,ha constatato che. alcuni guidatori avevano assunto una
condolla di gara rinunciataria ed anomala;
in particolare il cavallo favorito n. 5 lasciava la sua posizione, portandosi all'esterno con andatura
di trotto e poco dopo sbagliava e veniva squaliilcato; andava in testa il n. 12 Norton Milar che
manteneva tale posizioTle fin quasi sul traguardo e veniva battuto a pochi metri dal traguardo dal n.
9 Mercury Dany;.inoltre, il cavallo n. 7 Louis Cyper si portava nei pressi del cavallo n. IO Ranger
Bi. alllaneandolo
ed impedendo al concorrente di pOliarsi alla corda, costringendolo per quasi
tutta la durata della stessa al centro della pista, marcandolo;
venivano sentiti i gentlemen interessati alla corsa, per assunzione di chiarimenti in merito:
infine, la giuria, comminava provvedimenti di appiedamento
dalla documentazione prodott~. in ani non e possibile accertare il nesso di causalità tra la condotta
dei guidatori e l'anomalia delle quote, non essendo possibile dimostrare che i guidatori abbiano
tenuto comportamenti
tali da falsare il regolare svolgimento della corsa elo làvorire altri
concorrenti in considerazione dei làtti relazionati

P.Q.M.
Ai sensi dell'art.

5 comma

7, delle

procedimento
Manda la Segreteria per gli adempimenti

Norme

di Procedura

Disciplinare,

l'archiviazione

del presente

di rito
isciplina

Depositato in Segreteria
I~p~'»cura.tore dell~.E.isciplina

AV\V"r~li~e~~

t~1

Il Segretario dell'Ufficio
Pro~uratore
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(lvlichele
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PROCURA DELLA DISCIPLINA

Procedimento

n. 098/2015

Segnalazione reclamazione cavallo SOGNO DEI VEL TRI
ATTO DI ARCHIVIAZIONE

premesso che in data 9 luglio 2015, perveniva alla Procura delle Disciplina, la segnalazione
riguardante la reclamazione del cavallo Sogno dei Vcltri, in quanto dalle contestazioni mosse dalla
venditrice del soggetto partecipante al Premio Elope, tenutosi presso !'Ippodromo di Follonica in
data 8 giugno 20) 5, sono emersi profili di presunte irregolarità della procedura che ha determinato
il passaggio di proprietà, e nello specifico:
_mancanza di copia a disposizione del venditore dell'otTerta controtirmata dal Commissario che ha
proceduto all'apertura dei contenitori e al deposito presso la Segreteria della Società di Corse:
_ inoltre, nel caso de qtio, l'acquirente, essendo titolare di colori, era tenuto ad attenersi alle
disposizioni che prevedono il pagamento dclla somma per la quale il cavallo è stato iscritto a vendere
al proprietario a mezzo assegno bancario non trasferibile tratto all'ordine dci venditore senza avallo
della Società di Corse;
che dalla documentazione in possesso nei competenti Uffici del Ministero, alla data del) 9 Aprile
2016, si evince chiaramente che il passaggio di proprietà del cavallo in questione, a seguito della
reclamazione la cui segnalazione è avvenuta in data 9 luglio 2015, risulta definita ed approvata
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P.Q.M.
Ai sensi dell'art. 5 comma 7, delle Norme di Procedura Disciplinare, l'archiviazionc del presente
procedimento
Manda la Segreteria per gli adempimenti di rilo

1\ I~r.curatore della Disciplina
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