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

A
TUTTI I TITOLARI DI COLORI
PROPRIETARI DI CAVALLI TROTTATORI
TUTTE LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
TUTTE LE SOCIETA’ DI CORSE (IPPODROMI
TROTTO)

Oggetto: informazioni per compilazione modulo richiesto dalla SECF per la partecipazione dei cavalli
trottatori alle corse in Francia
La Segreteria dell’Unione Europea del Trotto (U.E.T.) ha chiesto al MiPAAFT di dare ampia diffusione alle
nuove regole per la partecipazione dei cavalli trottatori alle corse in Francia.
Premesso quanto sopra, si informa che i proprietari/allenatori dovranno inviare 6 giorni prima della corsa
alla SECF il modello “Informations requises pour l’engagement des chevaux étrangers” (v. allegato) di
richiesta di iscrizione alle corse.
Detto modello, predisposto dalla Federazione francese, compilato in ogni sua parte e debitamente
sottoscritto, deve essere inviato alla predetta Federazione al numero fax oppure all’indirizzo di posta
elettronica riservati esclusivamente a tale tipo di richieste: fax 0033.01.49.77.17.03 - email
courses@letrot.com.
In assenza di quanto sopra indicato la SECF ha precisato che il cavallo sarà escluso dalla partecipazione a
corse in Francia.
Si coglie l’occasione per rammentare che i proprietari devono, pertanto, far pervenire al competente Ufficio
Esportazioni del MiPAAFT la richiesta (modello MiPAAFT n. 20) per l’emissione del certificato di
esportazione per la partecipazione a competizioni sportive 20 giorni prima della corsa alla quale il cavallo
deve partecipare, pena il mancato rilascio del certificato stesso da parte del predetto, come già disposto con
circolare prot. n. 4052 del 20/01/2014.
La SECF ha evidenziato, inoltre, che se le informazioni e la documentazione sopra elencate non dovessero
pervenire in Francia entro le 24 ore successive alla chiusura delle iscrizioni il cavallo non sarà ammesso.
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