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                 Alle Categorie del       
           TROTTO e GALOPPO 

       C O M U N I C A T O 

Si porta a  conoscenza degli operatori ippici e di tutti i soggetti che a vario titolo accedono all’Ippodromo 
che con decorrenza 01 Febbraio 2021 entrerà in vigore il nuovo Regolamento Interno Scuderie Piste 
(allegato alla presente)  revisionato in alcuni punti e condiviso con le rappresentanze delle categorie in 
data 14.01.2021; fermo restando la validità fino al 31 Maggio 2021  si indicano le modifiche di maggiore 
rilievo  apportate :  

a) pista "sabbione Americano" :        

  Lunedi      :Solo GALOPPO fino alle 10:30 pista chiusa per manutenzioni dopo le ore 10:30 
  Martedi  :   dalle ore 6:00 ore 11:30  GALOPPO  
          dalle ore 11:30 alle 18:30 TROTTO salvo oscurità 
  Mercoledi : dalle ore 6:00 ore 11:30  GALOPPO  
            dalle ore 11:30 alle 18:30 TROTTO salvo oscurità 
  Giovedi  : dalle ore 6:00 ore  9:30  GALOPPO  
                                           dalle ore 9:30 alle 18:30 TROTTO salvo oscurità 
  Venerdi  : dalle ore 6:00 ore 11:30  GALOPPO  
        dalle ore 11:30 alle 18:30 TROTTO salvo oscurità 
  Sabato     :dalle ore 6:00 ore 11:30  GALOPPO  
         dalle ore 11:30 alle 18:30 TROTTO salvo oscurità 
  Domenica : dalle ore 6:00 ore  9:30  GALOPPO  
                                               dalle ore 9:30 alle 18:30 TROTTO salvo oscurità 

b) è fatto divieto assoluto di uso delle baracchine e di portare cavalli “sottomano” nella pista da 
corsa al trotto e nella pista “americana” ; 

c) è fatto divieto assoluto di uso della pista americana per gli allenamenti nelle giornate di corse 
al trotto a partire da 1 ora prima dell’inizio delle corse; 

d) è vietato il transito dei trottatori per il viale delle scuderie di galoppo (sempre) e le aree 
riservate a loro. 

e) divieto assoluto per i cavalli trottatori ad allenarsi sulle piste di galoppo al di fuori della detta 
"Americana " negli orari stabiliti; 

f) le comunicazioni agli operatori Ippici riguardanti chiusure delle piste per manutenzioni, 
limitazioni dell’accesso all’Ippodromo per allerte meteo diramate dal Comune di Napoli, o altre 
eventualmente necessarie, saranno esposte in Bacheca – zona centralino e sarà cura della 
Ippodromi Partenopei srl darne anche notizia sul sito web della società 
(www.ippodromoagnano.it) ed inviate via email alle Associazioni di categoria . 

g) obbligo della puntuale osservanza di tutti coloro che avranno accesso alle scuderie ed alle 
piste di allenamento o in uso boxes o strutture all'interno dell'Ippodromo di Agnano. 

h) applicazione ai trasgressori delle SANZIONI per le infrazioni previste nel Regolamento e nei 
casi indicati anche deferimento alla commissione di disciplina del MIPAAF. 

 

Si comunica inoltre che a partire dal giorno 1 febbraio il costo delle impagliature box di transito 
sarà di € 12,30 + iva. 
 
NAPOLI lì, 27.01.2021                            Ippodromi Partenopei srl 
                                                                                                                                              La Direzione 
        F.to Geom. Massimo SIMEONE 
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Serial ID : gen-27-2021 09:08:27 opec293.20210127090754.26663.22.2.24.77@pec.aruba.it

Data: 27 gennaio 2021, 09:07:54

Da: posta-certificata@pec.aruba.it

A: ippodromipartenopeisrl@legalmail.it

Tipo: Ricevuta di avvenuta consegna

Oggetto: CONSEGNA:

Allegati: daticert.xml (1.4 KB)
postacert.eml (9.0 MB) Messaggio di posta elettronica
smime.p7s (9.2 KB)

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 27/01/2021 alle ore 09:07:54 (+0100) il messaggio
"" proveniente da "ippodromipartenopeisrl@legalmail.it"
ed indirizzato a "aoo.saq@pec.politicheagricole.gov.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: 920EE3C8.0192ADEA.42E239E4.08A1CE03.posta-certificata@legalmail.it

Messaggio di posta elettronica allegato : postacert.eml

Data: 27 gennaio 2021, 09:07:33

Da: ippodromipartenopeisrl <ippodromipartenopeisrl@legalmail.it>

A: pec mipaaf <aoo.saq@pec.politicheagricole.gov.it>

CC: amministrazione ipp <amministrazione@ippodromipartenopei.it>

Tipo: Messaggio originale

Oggetto:
Allegato: R42 NUOVO Regolamento Piste Rev del 14 Genn 2021 con FIRME.pdf (9.0 MB)

c.a.  Dott.ssa  S. Mastromarino - Dirigente PQAI VII
c.a.  Dott.  G. Di Genova - Dirigente PQAI VIiI
c.a.  Dott.  M. D'Assisi - Ufficio Giustizia Sportiva - Resp. della Procura della Disciplina

In allegato si trasmette,per quanto di compenza, Regolamento Interno  Scuderie e Piste Ippodromo di 
Agnano già in atti presso Codesto Ministero (PEC  08.11.2019 ) e oggetto di revisione in data 14.01.2021 .
Distinti Saluti

--
Ippodromi Partenopei S.r.l.





User
Font monospazio
FIRMATO A MEZZO EMAIL 




























