DII'''RTIMI~N''O I)ELLf: POLITICHE COMPETITIVI;.
DI::I.L;\ OUALITA. AGROALIMENTARE IPPICI.IE l;: [)J:U.I\
l'ESC/\

PROCURA

DELLA

DISCIPLJNA

DECRETO Hl ARCHIVIAZIONE

I

Proccdimento 059/1 7 - Vio.lazione Regolamcnlo controllo sostanze proibite cavallo SOGNO DEL NORD
- prelievi elTclluati all' ippodromo
di NAPOLI
il giorno 2G/02/20 16 - sostanza
rinvcnu1;l:
Bcnzoilecgonina ecgonina metilestcrc

IIProcul'atul'c

,I

I

I

<ldla Disciplina

l
-Premesso che il cavallo SOGNO DEL NORD di proprielù di Casi Ilo Giuseppa ed allenato da Finclli
Massimo è risultato positivo a seguito delle analisi antidoping alla soslanza Benzoilecgonina ecgonin<l
metilestere a seguito dei prelievi effelluati all'ippodromo di NAPOLI il giorno 26/02/2016 in occasione
della disputa della corsa "Premio Dei Pillori';
-che la segnalazione

positivitil ai conlrolli antidoping del cavallo di cui sopra è slala
Irasmessa alla Procura della Disciplina oltre il1'crmine per rcscrci/,lo delJ'azione disciplinare ex comma
art. 2 delle Norme di Procedura Disciplinare (1'1'01. interno 00427RS del 29/05/2017):

della accertala

-che allo stato non risulta sussistere il prcsopposto
diversi tennini prescrizionafi;

di cui al COlllma 2 del citalo ar1.2 per l'applicazioJle

di

P,Q,I\'I,
Dispone l'archiviazione
del procedimento e conseguentcmentc
la confcrma dell'ordine di arrivo della
corsa "Premio Dei Pittori' disputata all'ippodromo di NAPOLI in da t" 26/02/2016 così come risulta dalla
Rela7.;one Uflicialc della corsa.

.
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.
Il It(~Curatorc della Disciplina

DepositalO il.". -::

I
I
!

6 G1 U: 2017

Il Segretario dell' ~ lcio del Procuratore
della
ipJìna
l\1'iche e
Assisi

r
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J

l

DII'AR.TIMI::NTO DELLE POLITICHE COMl'l::TITIVE.
JJELl.A<)1)ALlTA'

.AGROALIMENTARE

IPPiCHE

E DELLA

PESC/\

PROCURA DELLA DISCIPLINA

])Ii;CHETO

()( ARCIHVIAZIONE

l'rocedimenlo 058/17 - Violazione Rcgolamcnlo controllo sostanze proibite cavallo PIETRO DI .lESOL'o
- prelievi effettuati
all'ippodromo
di TARANTO
il giorno 02/1 1/2015 - soslanza rinwllIlla:
I3cnwilccgonina ecgonina melilestere

Il Prncuratnn'

della Disciplina

.l'remesso che il cavallo PIETRO DI .IESOLO di proprietà di De I:enza Rcmigio cd allenato da Citarclla
Nicola e risultato positivo a seguito delle analisi antidoping alla sostanza Benzoileegonina ecgonina
metilestere a seguito dei prelievi effettuati all'ippodromo
di TARANTO il giorno 02/11/2015 in
occasione della disputa dclla corsa "Premio Bertolucci';
-che la segnalazione della accel1ala positivitil ai controlli antidoping del cavallo di cui sopra e slata
trasmessa alla Procura della Disciplina oltre il termine per l'esercizio dell'azionc disciplinare ex comma
ali. 2 delle Norme di Procedura Disciplinare (prol. interno 0042783 del 29/05/2017);
.che allo slato non risulta sussistere il presupposto
diversi tcnnilli prcscrizionali;

di cui al conll11a 2 del cilalo ar1.2 per l'applicazionc

d,

l'.Q.M.
Dispone l'archiviazione
del procedimento e conseguentcmente
la conferma dell'ordine di arrivo della
corsa "Premio Bertolucci' disputata all'ippodromo di TARANTO in data 02/11/2015 così come risulta
dalla Relazione Uftìeiale della corsa.
R"l11a~.6.G

Depositato ii.

I U2017

.,..6 G I U .2017
.

Il Segretario dell' UL
della di.
Michele

JIl:?1~io'?AO a0/k/c,,ç{4.oi£c
all.?-Zmwh4'/
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e?-,-c1kdi

DIPARTIMENTO
01::1.-1.1::
POUTrCHE COt\'1f'f;lTl'IVI;.
DELLA QUAL/TA' AGROALlM[NTAI{E
IPPICHE E DELI.I\ PESCA

PROCURA DELLA DlSCIPLlNA

Procedimento

n. 111/16

Segnalazione da parte della Giuria in funzione presso l'Ippodromo di Palermo di presunto
illecito disciplinare in occasione dello svolgimento della V, VII e VJlJ corsa deI3/12/20J6
DECRETO ])I ARCHIVIAZIONE
Il Procuratore

della Disciplina

Letti gli atti, esaminato il fascicolo
PREMESSO CHE
In data 3/12/2016 si svolgevano presso l'Ippodromo

di Palermo convegni di corsa di cui

la Giuria ha segnalato la dinamica onomala della quinta (Premio Porta Felice), set1ima
(Premio Piazza Marino) e oltava corsa (Premio Cassaro):
ln tutte le tre corse, la Giuria

notava che i cavalli favoriti andavano

in testa senza

particolari sforzi, mentre gli altri concorrenti sembravano non partecipare attivamente
alla gara; inoltre, la quota al totaiizzalore di tali cavalli, anche se possibili vincitori, non
risultava affatto congrua;
In particolare, nella V corsa il concorrente n. 5 Universe l'l'chi andava in testa, mentre
la condotta della corsa appariva piatta: dopo 300 metri il concorrente n. 12 Ulisse l'rebi.
legato in rapporto di scuderia con il vincitore, si presentava
sul batlistrada
accompagnandolo
per circa 400 metri. Il concorrente n. IO Uran)'a Men, contro favorito
al gioco~ non partecipava mai alln corsa; il suo guidatore, sig. S. Cimura .'Il"., senti10
dopo la corsa: lamentava di avere perso la partenza c, quindi, di essere stal0 estromesso
già dalle fasi .iniziali:

Mil1lSI('ro <klk Politiche Agri.cole AlimcJllari c F(lr~
..~lnli- PrnCtlrn dclla DisciplinOl
Via XX SdlCl11hrc 20 -DOlSi n(lllla

Nella VIl C.QTsail cavallo n. 4 Sigla di Azzurra, primo favorito a quota 1.52, andava in
testa senza sforzi, dopo avere superato con cstrcma t",cilità il concorrente n. 2 Snapper
Starlight; dopo 500 metri, il concorrente Il. 7 Spongebob Grif, guidatore Cintura .iL
contro favorito al gioco, si prescntava sul battistrada e lo accompagnava per circa 400
metri. [J guidatore Cintura .iL sentito per la condotla inusuale del suo cavallo, si
giustificava sostenendo di avere rinunciato alla partenza; in quanto con il numero 7
avrebbe speso troppo per andare al comando:
Nella VIll corsa il cavallo n. 4 Sachs del Ronco. primo l",vori10 a quota 1.62, andava in
testa dopo 100 metri, sen7À1sforzi, risultando il vincitore;
La Giuria non è stata in grado di verificare i movimenti globali del gioco:
Non è possibile accertarc chc sussistc un nesso di causalità tra la condotta di gioco dei
cavalli concorrenti e le scommessc, ovvcro che le giocale anomale siano lì'utlo di
combine;

Visto l'al1 5, commi 4 e 7 delle Norme di Procedura Disciplinare,
19/3/2002 e da ultimo modificatc con D.M. del 10/3/2015 n. 16315

approvale

con D.M. del

P,Q,M,
Si dispone

l'archiviazione

:::::;;:::~:::;:::~::;'

del procedimento

"::,::;:::~;

:',' ,:::"

;'v:""w L

per in fondatezza

di "',',,,"

della

notizia

di illecito
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DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE.
QUALIT A - i\(iROALlMENTARE
IPPICHE E DEI"LA

f)[I.L.;

PESCA

PROCURA DELLA DISCIPLINA

Procedimento n. 013/17
Positività

del cavallo

PDL alle sostanze

UNIQUE

presso l'ippodromo

23/08/2016

c t'cofillina

caffeina

di CasClrano in occasione

accertala

a .seguito

dci prelievi

effeltuati

il giortln

della disputa dcJ!<\ corsa" Premio Cavalli SaILntini".

DECRETO DI ARCHIVIAZIONE
Leni gli alli, esaminalo

il fascicolo
Premesso

-che il cavallo
l'ippodromo

UNIQU[

dì Casarano

-che la suddetta

è risultata

la presenza

del Regolamento

-cht: ai sensi dell'art
benessere

animale

-che

caffeina

c teofillina

dalle prime e seconde
e teofillin3

sostUllze

delle sostanze

regolamento

analisi

rientranti

dei prelievi

corsa "Premio

Cavalli Salentini";

ultime richicsle

dal proprietario

tra quelle indicate

efTet1uati presso

e dall'allenatore)

nella lista delle sostanze

di c.ui

proibite;

per il controllo

in"via cautelare

(qllest'

a seguito

delle sostanze

l'aliontanalllcnlo

proibite-o nel risp(;,lto priuritario

del cavallo dalla p<lrlccipazione

della tutel,! dcl

a corse o manifestazioni

al 24/1 1/2016:

lO del citato

regolamento

l'amministrazione

ha provveduto

all'l

sospenSIone

in via cautelare

del

del premio vìnto dal cavallo nella corsa in questione:

i"allenatore

dell'amministrazione
controllo

alle sostanze

in (lccasione della displJfn delb

per il controllo

è stato disposto

-che ai sensi dell'art.

positivo

di caffeina

l I del vigente

per 30 giorni dal 26/IO/20J6

pagamento

è risultato

in data 23/08/2016

positività

che hanno riscontrato
agli allegali

PDL

Sig.

Bellitti

del combinato

delle sost<lnze proibite

pcc. mediante

Sergio

comunicazione

con

disposto

1l0t;:3

dell'art.3

dcI

IO maggio

dci Regolamento

per non aver dato comunicazione

sul sito istituzionale

del MIPAAf,

2017

prot.

37052

eccepiva

corse al trotto ~ dell'mi.

al medesimo,

sprovvisto

della dnla di esecuzione

la violazione

da parte

IO del Regolamento

di recapito
delle seconde

informatico
analisi

per il

emàil ç/o

con palese ed

insnonbilc

dcI contradditorio

violazione

compresa la possibilità

di presenziare

-che dalla documentazione
() Pec c che nessuna

essendogli

comunicazione

sul sito iSliluzionalc

presso il laboratorio

nntidoping

-che penanto quesla Procura ritiene meritevole

r a11. 3

del regolamento

7 delle Nonne di Procedura

corse

inibila

all'apel1111'3 dci campione

in atti risulw effettivamente

seconde analisi cffettuate

-visto

stata

(II

biologico

fasi clell'iter

risulta essere stata fnlla dai competenti
inglese

il1
j

aCCCl'liltivo ivi

dCSlilltlto alle seconde analisi:

che il Bellilli non hii cOIl1LJllicntoal Minislefo

di accoglimento

trotto.

la p,1l1(,'cipazionc alle varie

alcun indirizzo email cl

Uffici relativa alla dilli! delle

dala 1810 1120 17;

motivi adDIti dall"allcnatore

l'all. IO dcI regolamento

Sig. Sergio Bellitti:

per il controllo delle sostanze

proibite e l'al1 5 comma

Disciplinare:

l'.Q.M.
Dispone l'archiviazione

del procedimento

materia. della data di seconde

per omessa comunicazionc,

analisi all'allenatore

della corsa Premio C(lvalli Salentini

disputata

secondo

le IIwdalità previste dalla vigente normativa

Sig. Bellilti Sergio e cOllsegucnziiJlmenlC

nll'ippodrolllo

di CnS,lnUlO in dala 23/08/2016

la contenna

deJrordine

in

di iJrrivo

così come risulta dalla rel;1zlont'

unCialc.

Manda la segreteria

per gli adempimenti

di rilo .

...2]GJU.2017

/1 t~curalore

della Disciplina

'1 /

A\'VvZ2:Jj'llfl~ojd~~
Depositato

Il

in Segreteria

27 G , U201?.

Il Segrctnrio dell' Uftìc.
della Di.
(Michele

l
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DIPARTIMENTO DEI.LE POLlTICHI; C()~.lrETITrVE.
DELLA QUALITA'

AGROALIMENTARI;:

IPPICHE

E DELLA

PESCA

PROCURA DELLA DISCIPLINA

Procedimento n. 86/16
Segnalazione

da parte della Giuria in funzione presso l'Ippodromo

presunto illecito disciplinare
Prcmio "Philip Wmch"

in occasione dello svolgimento

La Favorita di Palermo di

dell" VII corsa dci 27/10/2016

DECRETO DI ARCHIVIAZIONI~
II Procuratore

della Disciplina

Lctti gli atti. esaminato il fascicolo
PREMESSO
In data 27110/2016 si svolgevano

CJH:

presso l'Ippodromo

convegni di corsa di cui la Giuria ha segnalato
"Premio Phihp Watch";

La Favorita di Palermo alcuni

la dinamica anomala della Settima corsa:

Prima della partenza, la Giuria riceveva dalla Società di Corsc la seQnalazione che la
quota trio sulla combinazione 5-]0-] cra apparentementc mollo bassa. Il netto favorito
della corsa al tOlalizzatore era comnnque ii n. 5, il secondo era .iln. IO, poi il n. 4 cii n.
l;
In fase di partenza non si allineavano tuttI I concorrentI m prima tila c, quindi, si
delineavano da subito le posizioni con il cavallo n. 5 in testa, iln. 2 secondo e iln. IO
terzo. Il concorrente

n. 2 (Silvano

,Lux) restava a distanza c

nOI1

provava mai seriamente

a recuperare la distanza con gli altri. Durante la gara si verificava solo una variazione di
posizionc~ con ,il n, IO che passava dalla terza alla seconda pusizione. ln retta d:arrivo il
concorrente n. 8 non veniva comandala dal suo guidatore e si posizionava al quar!o
posto;
Min;slelO delle P.)!ilichc Agrico!l' A1illll'llwrì l' ForcSl:1li - Pl()ClIl,1d~lJ" Disciplinfl
Via XX Sclle1llhrt' 20 - 00187 Rnll1a

I,

-------------------------------

All'esito della corsa venivano sentiti alcuni guidatori: M. Spina, alla guida del cavallo
n. 2 Silvano Lux (che si era posizionato al quinto posto), non riusciva a fornire una
spiegazione valida" sulla propria condotta di gioco, limitandosi ad addurre che il fondo
bagnato dalla pioggia gli aveva offuscato la maschera con la sabbia e ridotto la
visibilità.

Pel1anto, veniva sospeso dalla qualilìca per 8 giorni, ai sensi deJrart.

64 del

Regolamento
del1e corse al lrolto. Il guidatore G. Polizzotto .il'., alla guida del
concorrente n. 8, Sissy Gio, quali!ìcatosi al quarto posto. non si presentava al colloquio
e quindi veniva sanzionato con una sospensione di 8 giorni. ]1 guidatore A. Basso
riferiva di avere rinunciato alla partenza per scelta tattica e perché aveva constatato che
il cavaJJo non gradiva jl fondo viscido per la pioggia: tale spiegazione veniva ritenuta

sufficiente e quindi la Giuria non comminava a suo carico alcuna sanzione;
All'esito della visione dei movimenti del gioco, veniva constatato un volume di giocate
superiore rispetto ad altri punti vendita di quello contrassegnato al n. 142;
Ad avviso del1a Giuria, lo svolgimento
concentrato su combinazioni
con1portamento dei concorrenti

della corsa, unitamente

al movimento

gioco

trio ripetute sui cavalli 5.10.1,
atto a t:'Hforire il risultato;

sono sintomi

di un

L'ufficio totalizzatorc dell'ippodromo
ha riferito che sul campo non
poter asserire che vi fosse stato gioco anomalo:

VI

Si ritiene

non è possibile

che la sanzione

accertare la sussistenza
concolTenti e l'anomalia

inflitta ai guidatori

di un nesso di causalità
delle scommesse;

sia congrua,

mentre

tra la condotta

Visto l'art 5, commi 4 e 7 delle Nonne di Procedura Disciplinare,
19/3/2002 e da ultimo modificate con D.M. del 10/3/2015 n. 16315

erano dati da

di gioco dei cavalli

approvale

con D.M. del

P.Q.M.
si dispone l'archiviazione
del procedimento
per infondatezza della notizia
disciplinare, salvo disporne la riapertura ali 'esito di eventuali indagini penali.
Manda la segreteria per gli adempimenti

~ 6 G' U 2017
'~'.

di rito.

di illecito

---

J)II'ARTIMENTO DELLE POLlTlCIIE COi\II'ETITIVE.
DELLA QUAL/lA'

AGROt\L/MENTAHE.lrrlCHE

E DEl.L,\ l'I:SC'\

PROCURA
Procedimento

DELLA

DISCIPLINA

n. 85/20J6

Visto il ricorso formulala dalla Sig.ra Silvia Casali, nata a Magenla il 18.3.J968, in proprio
quale allenatore
Professioni sia e nell'interesse
della Scuderia TOlleeka S.r.l., nonché dclla
Scuderia Quindi, relativamente
all' cvenlo disputato in data 2310.2016
presso l'Ippodromo
di
San Siro di Milano (Gran Premio del Pralo).
Cunsitit.'ratu che alI'arL 252 dci .Regolamcnto S.S.C.1. è cspressamente
prcvisto che "ogni reclamo del;e essere accompagnalo da 1111 deposito il cui (mmlOnlare, s/ahili/o dal C011SighoDirelli\:o. vil.!ne incamera/n ;11 caso di riconosciuto injìmc!atezz(I de/ n:c/oll7() o di sua impropo ..
nihili/tÌ".
Rilevato

che risulta omesso

il versamenlo

del deposito

prcscritto

all"arl. 252 ciI.

P.Q.M
dichiara l'insussistenza
di cs1rcmi per darsi luogo [I procedere, dichiarando rirr.iccvibilità
dcI
ricorso presenlato dalla Sig.ra Silvia Casati c manda alla segreteria l'CI' l'archiviazionc
dcgli
<111 i.
Roma, 9 giugno 2017
II l'roclII"atore dclla Disciplina
Avv, Vincenzo

Annibale

Larocca
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DIi',\I{TIMENTO
DELLE POLITICHE COi'vlI'ETITIVE.
DEl.LA QlJALlTA'
,\GROALIMENTARE
IPPICHE E DEttl\

PESCA

PROCURA DELLA DISCIPLINA

Procedimento
Segnalazione

n. 61/J 6

da parte della Giuria in funzione presso l'Ippodromo

di SS. Cosma e Dan)iano

occasione dcllo svolgimento della corsa Tris del 11/08/2016

di presunto illecito disciplinarcin
"Pr. Vini Telaro."

DECRETO]))
Il Procuratore

ARCIUVIAZIONE

della Disciplina

Lctti gli alti, esaminato il fascicolo
PREMESSO
In data 11/8/20.16

CHE

si svolgeva prcsso "Ippodromo

di 55. Cosma e Damiano

la corsa

Tris "Pr. Vini Telaro" :
Nelle fasi di allineamento

la Giuria notava che solo i concorrenti n. I e 3, unitamente ai

primi 5 classificati, partecipavano

alla fase inizialc della corsa;

Sulla prima curva, il cavallo n. l rompeva e
presentava il cavallo n. 8 Lorenz del Ronco,
concorrente n. 14 si spostava vcrso l'estcrno
ruota esterna bucata. La corsa proseguiva con
classiJìcavano

liniva squalilìcato; dopo circa 500 mt si
favorito al gioco; dopo circa 700 n1t il
ma si ritirava dopo circa 800 mt con la
il coinvolgimento dci soli cavalli che SI

ai primi cinque posti:

Le quote Tris e Quarti.' non erano

l\1ini":\cm

ritcIlu1C

congrue con le altre;

dciII: [',)Iilidl<.' Agril'f\k AlilllClll<lri C FOI<.'~I,i1i
-l'n)clIra
Via XX Sell\'l11bn: 20 • (H) I N7 I{,lrll;]

della Dj~dlllirm

non è possibile accertare che sussiste un nesso di causalitù tra il comportmncnto dei
cavalli concorrcnti e l'esito della gara, anche con riferimcnto alla regolarità delle
giocate vincenti.

Visto rarI 5, commi 4 e 7 delle Norme di Procedura Disciplinare,

approvate

con D.M. del

19/3/2002 e da ultimo modificate con D.M. del 10/3/20 J 5 n. 16315
l'.Q.M.
si dispone

l'archiviazione

del procedimento

pcr infondatczza

della

notizia

di illecito

disciplinare.
Manda la segreteria per gli adempimenti di rito.

Vlry

~-L~

~~~.isciplin

L l!\
Depositato in Segrcteria
il
li Segr ario dell'Ufficio

2.7...GLU ..2017

(Mich

~'Assisi)

del Procuraiore della Disciplina

vv. Valentina Adornato)

DII'Af{TIMENTO
DELL\ QUAl/lA

DELLE POLITICHE
AGROALIMENTARE
PESCA

COI\I/'I::TIT1\'1:.
H'PICIlE I: OEU.I\

PROCURA

DELLA

DISCIPLINA

n. 016/2016

Procedimento

Vista In segnalazione
ex £111. 5, COll1m<l 4. delle Norme di Procedura
Disciplinare
lnoltrnta
dalla Giuria in funzione
presso r.lppodrolllo
di Palermo in occasione
dcllo svolgimento
dcll '\ili V' Corsa - "Premio Novgoror/' IClllIlasi in dala 24.2.2016.
Rilevato che sulla vicenda censurata risulla cs~crsi pronullciata la Commissiolle
cii Disciplina
di Prima Islanza con la decisiolle
Il. 75/2016
del 19.4.2016 (riepUSilala il 3.5.2016)
SllCccssivamenle
confermala,
seppul' in parziale accoglimento
del gravnmc proposto dal Sig.
GnolTo Guido, con la deeisiolle rlella Commissiolle
di Disciplilla di Appello ex Assi Il.
J 785/a/l del 5.10.20 16 (depositata il 26. I 0/2016).
Rilevato
guidatori

che, pertanto, la v(Jlutazionc
risulta ormai esaurita.

disciplinare

delle COllùolte dCllllllc.inlc cd ascritlc al
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DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE C0MPET1'I'IVE.
nELLA QUI\UTA' I\GROAUMENTI\IO;
WI'[CHE E DELLA PESCi\

]'ROCURA

DELLA DISCIPLINA

Procedimento n. 51/16
Segnalazione

da parte della Giuria in funzione

illecito disciplinare

prcsso

in occasione dello svolgimento

r Ippodromo

di Cescna di prcsunto

della 5" corsa "Premio Server Lab" del

28/07/2016

DECRETO DI ARCI~IVIAZIONE
•
Il Procuratore

della Disciplina

Letti gli alti, esaminato

il fascicolo

PREMESSO CHE
In data 28/7/2016

si svolgcva prcsso nppodromo

di Ccsena la quinta corsa "Premio

Server Lab~';
la Giuria evidenziava SII1 dalle fasi iniziali la riottosilù dci cavalli n. 4 Reginaldo.
guidato da Robcrto Vecchione, n. Il Rasa Bax. guidato da Maurizio Cheli, e n. 6
Pioppo del Sile, guidato da Lorenzo Besana. l primi due cavalli prendevano il galoppo
allo stacco della macchina, il terzo subilo dopo. Appariva inoltre remissiva la condotta
di gara dci concorrente n. J O Superman Gianfi. guidato da Massimo Esposito:
All'esito della corsa la Giuria intcrrogava i guidatori dci suddetti cavalli: Roberto
Vccchione lamentava sintomi di zoppia per il proprio cavallo Reginaldo, il quale veniva
visitato dal veterinario incaricato che accertava "tume1ilzione co"n scnsibilitù al nodello
posteriore destro". Il guidatore Lorenzo Besana riferiva ehc il proprio cavallo Pioppo
del Sile era solito non fare una belln sgamba.tura c che generalmente miglioréw<l in
corsa, cosa però non avvenuta nella corsa in questione. Il guidatore J\1assimo Esposito
dichiarava

CI~:i"i::"~'~:I~:'~~'i'~'~:::i~::"
:':::'~::::i'~::",~~,~~l,l,:",~,\::::~
I)'i::~:,::,:~s[ato problclni
Via XX SCll\.'lllhr~' 20 - OOI:-l71{olllil

dVi

t

andatura al momento di am'ontare
per evitare la rottura;

le curve e che, quindi, non lo aveva spinto a fondo

Dalle risultanze istruttorie era emerso che solo aleuni di questi cavalli erano oggetto
delle preferenze degli ,commettitori:
Dalla documentazione
prodotta in atti non è possibile accertare la sussistenza
nesso di causalità tra la condotta dei guidai ori e l'anomalia dclle scommcsse:
Visto l'art 5, commi 4 e 7 delle Norme di Proced"ra Disciplinare,
19/3/2002 e da ultimo modiiicate con D.M. dci 10/3/2015 n. 16315

approvate

COl]

di un

D.M. ciel

P.Q,M.
si dispone
disciplinare.

l'archiviazione

ciel proccdimcnto

per infondatezza

Mancia la segreteria per gli aclempimenti di rito.
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eli 'Ufficio del Procuratore
(Michele
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Adornato)

