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9. Misure di sicurezza socio-sanitarie specifiche
La società - in base alle caratteristiche dell'Ippodromo di Agnano - ha individuato i percorsi di transito e
permanenza per le singole figure professionali, mediante modalità, percorsi e orari predefiniti, che limitino
al massimo la possibilità di incontro con operatori presenti all'interno: a tal fine ha elaborato una guida
(Mappa -Allegato C) da consegnare ad ogni operatore al momento dell'ingresso alla struttura .
In tutti gli spazi chiusi accessibili, sarà apposta idonea segnaletica per ricordare le misure socio-sanitarie vigenti
e le misure di distanziamento sociale. Non appena si accede agli spazi chiusi accessibili agli ingressi sarà reso
disponibile un flacone di gel idroalcolico.
Le stazioni di lavoro fisse con superfici di contatto (tavoli, banconi), saranno dotate di disinfettanti .

10. Segreteria Tecnica

L'Ufficio della Segreteria tecnica, per le attività proprie (Iscrizione, rinuncia e conferma partenti, consegna
dei passaporti dei cavalli, gestione degli operatori esteri, verifica e consegna delle licenze), è così
regolamentato:

• Gli uffici restano chiusi al pubblico. Le categorie potranno interagire attraverso il telefono , per parlare con
gli impiegati circa informazioni e/o delucidazioni, ed attraverso email per effettuare tutto ciò che riguarda le
procedure relative alla gestione delle corse (iscrizioni,pesi,partenti, ritiri ecc.). Tutti i documenti relativi alle
varie fasi ed eventuali comunicazioni di pubblico interesse saranno disponibili in tempo reale sul sito web.
Per eventuali inderogabili motivi che richiedano la presenza fisica in ufficio, la medesima va concordata
per appuntamento.

TROTTO

1-DICHIARAZIONE PARTENTI - Essendo vietato l'assembramento, non sarà possibile effettuare la
numerazione pubblica dopo la chiusura dei partenti. Pertanto, consultando i "partenti Online", si procederà
nel seguente modo:
A- Entro le ore 9 gli operatori dichiarano i partenti attraverso email (come già avviene del resto) indicando
eventuali condizioni.
B - Entro le ore 9.15 , sempre attraverso email, si potranno "togliere" cavalli dalle corse (indicando il n° 

corsa) , nonché fornire le guide.
C - Chiuso il termine delle 9.15, la segreteria provvederà a stilare la dichiarazione definitiva dopo aver
processato tutte le email pervenute entro il suddetto termine.
Tenendo presente che la trasmissione del sistema "email" NON E' in tempo reale .... si consiglia pertanto 
di inviare le comunicazioni con qualche minuto di anticipo rispetto ai termini di chiusura in quanto l'orario 
che farà fede sarà quello della nostra "ricezione". 
2- PROPRIETA' DEI CAVALLI -A seguito delle nuove disposizioni M.I.P.A.A.F, i cavalli partenti NON possono 
più cambiare la proprietà e dovranno correre con quella risultante all'atto della dichiarazione.
Eventuali passaggi su cavalli che devono correre dovranno essere registrati nel sistema e-unire entro le ore 11 del 
giorno di "dichiarazione partenti". A tal fine sarà disponibile l'ufficio passaggi di proprietà il Lunedì e il Mercoledì dalle 
ore 9:00 alle ore 13:00 previo appuntamento da richiedere a mezzo Email : ufficiopremi@ippodromipartenopei.it .

3- PROVE DI QUALIFICA -Per le disposizioni esposte al punto 3, i cavalli dichiarati alle prove di qualifiche 
dovranno avere un proprietario valido e registrato nel sistema e-unire entro le ore 11 del giorno della 
dichiarazione.
GALOPPO 

Essendo vietato l'assembramento, sarà possibile entrare 1 persona alla volta solo per esigenza strettamente 
necessarie. 
1- PROPRIETA' DEI CAVALLI- i cavalli partenti NON possono più cambiare la proprietà e dovranno correre con
quella risultante all'atto della dichiarazione.
Eventuali passaggi su cavalli che devono correre dovranno essere registrati nel sistema e-unire entro le ore 11 del 
giorno di "dichiarazione partenti". A tal fine sarà disponibile l'ufficio passaggi di proprietà il Lunedì e il Mercoledì dalle 
ore 9:00 alle ore 13:00 previo appuntamento da richiedere a mezzo Email : ufficiopremi@ippodromipartenopei.it
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14.9 Spogliatoio Amazzoni Trotto : mq 10.00 (zona recinti isolamento-su richiesta) 

14.10 Giudice Arrivo Trotto : mq 14.00 (Trib. B) 
n. 2 componenti max ; La disposizione degli spazi e la superficie consente di mantenere una distanza di
almeno 1,5 m ogni persona.

14.11 Fotofinish - Cronometristi Trotto : mq 14.00 (trib. B )
n. 2 componenti max ; La disposizione degli spazi e la superficie consente di mantenere una distanza di
almeno 1,5 m ogni persona.

14.12 Fotofinish Galoppo : mq 14.00 (trib. A) 
n. 2 componenti max ; La disposizione degli spazi e la superficie consente di mantenere una distanza di
almeno 1,5 m ogni persona.

14.13 Ufficio Numeri e Passapoti : mq 8.00 (varco BC) 
n. 2 componenti max ; La disposizione degli spazi e la superficie consente di mantenere una distanza di
almeno 1,5 m ogni persona.

17 Servizi igienici 
L'accesso ad ambienti chiusi come i servizi igienici dovrà essere individuale. 
La sanificazione dei servizi igienici dovrà avvenire almeno due volte al giorno. 

18 Trasporto degli animali 
Il trasporto degli animali all'interno dello stato nazionale è possibile ai sensi del combinato disposto di cui alle seguenti 
Circolari Mipaaf: 

Circolare prot. 16058 del 05 marzo 2020 
Circolare n.18209 del 25 marzo 2020 

Il trasporto degli animali da e verso l'estero è condizionata all'applicazione della Circolare Minsalute 0008536-
08/04/2020-DGSAF-MDS-A, emanata in attuazione del Regolamento di esecuzione (UE) 2020/4663, avente un 
orizzonte temporale di validità finora fino al 1 giugno 2020. 
La Circolare del Ministero della salute del 15 maggio 2020 -Emergenza COVID19 - Misure relative alla salute e al 
benessere degli animali, evidenzia, nel richiamare il carattere prioritario della tutela della salute e del benessere animale 
, con riferimento al trasporto degli animali, l'autorizzazione di tutti i trasporti attinenti e connessi alle attività permesse dal 
DPCM del 26 aprile 2020, nonché tutte quelle motivate dalla necessità di tutelare la salute e il benessere animale. Si 
evidenzia che rientrano tra C allenamento degli atleti professionisti e non, di cui alla lettera g) dell'art. 1 del DPCM del 26 
aprile 2020, nonché quelle relative allo svolgimento dell'attività di commercio all'ingrosso di animali vivi, rientranti sotto il 
CODICE ATECO 46.23. 

19 Regolamentazione cavalli non stanziali- prove in pista 
Ogni Mercoledi dalle ore 8:00 alle ore 12:30 sarà consentito l'accesso ai cavalli delle scuderie esterne all'ippodromo 
per effettuare "prove in pista". 
Occorrerà inoltrare un giorno prima a mezzo email :box@ippodromipartenopei.it 
i seguenti dati (file unico in F.to PdF) : 
- autodichiarazione del VANISTA, con allegato documento; 
- autodichiarazione del Personale di Scuderia, con allegato documento ;
- modello/i telematico/i per verifica numero dei cavalli
- pagamento BOX al personale addetto.
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