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Il giorno 28/10/2022 alle ore 17:07:49 (+0200) il messaggio
"Regolamento interno Scuderie e Piste - Ippodromo di Agnano - Revisione del 28 ottobre 2022" 
proveniente da "ippodromipartenopeisrl@legalmail.it"
ed indirizzato a "aoo.saq@pec.politicheagricole.gov.it"
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Da: ippodromipartenopeisrl <ippodromipartenopeisrl@legalmail.it>

A: pec mipaaf <aoo.saq@pec.politicheagricole.gov.it>
MIPAAF Mastromarino saq8 <saq8@pec.politicheagricole.gov.it>
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In Allegato si trasmette il Regolamento interno Scuderie e Piste - Ippodromo di Agnano -
Revisione del 28 ottobre 2022 con validità dal 01 Novembre 2022 al 31 Marzo 2023.
cordiali saluti
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Articolo 1) Applicazione 
 

Coloro che accedono all'Ippodromo di Agnana ed utilizzano gli impianti ed usufruiscono 
dei servizi sono tenuti a conoscere ed osservare, senza riserva alcuna, le disposizioni 
contenute nel presente regolamento, nonché tutte le disposizioni che la Ippodromi 
Partenopei s.r.l. riterrà opportuno emanare ad integrazione dello stesso. Tali disposizioni 
saranno rese pubbliche mediante affissione in bacheca – zona centralino , sul sito web 
della società (www.ippodromoagnano.it) e inviate via email alle Associazioni di 
categoria. 

 
Articolo 2) Accesso alle scuderie - orari Cancelli  
Nell'orario di accesso alle scuderie stabilito dalla Società Ippodromi Partenopei  srl,  
l'ingresso è consentito esclusivamente a: 

a. funzionari MIPAAF, Commissari o altri incaricati muniti di apposita tessera di 
riconoscimento rilasciata dall'Ente ; 

b. allevatori, proprietari, allenatori, assistenti allenatori, fantini, guidatori, gentleman, 
amazzoni, allievi fantini, allievi guidatori, caporali di scuderia, aspiranti gentlemen 
riders, aspiranti amazzoni, aspiranti guidatori muniti di patenti o tessere idonee 
rilasciate dal MIPAAF, dalle Associazioni di Categoria o tesserati da Ippodromi 
Partenopei s.r.l. ; 

c. veterinari, medici, maniscalchi, fornitori abituali che dovranno essere accreditati 
da Ippodromi Partenopei s.r.l. ; 

d. vanisti autorizzati ; 
e. visitatori: 

tutti i giorni dalle ore 7:00 alle ore 13:00 per accedere all'interno del comprensorio 
i visitatori dovranno presentarsi al CANCELLO B-C varco su Via Raffaele Ruggiero 
dove personale addetto al servizio di controllo provvederà alla annotazione sul 
registro Entrate /Uscite  . 

f. dipendenti della Ippodromi Partenopei s.r.l., fornitori e consulenti accreditati 
nonché funzionari di enti pubblici in servizio istituzionale . 

 
Orari Varchi di Accesso 

g. Cancello "BC" su via R. Ruggiero : tutti i giorni dalle ore 6:00 alle ore 18:00 ( orario 
invernale ) con presidio personale dipendente; dopo tale orario è consentito 
l’accesso dal Varco “A” su via Agnano Astroni ai soli soggetti autorizzati titolari di 
contratto dei box; nelle giornate di corse (TR - GL) il cancello BC osserverà orario 
di apertura 6:00 e chiusura ore 20:00; limitatamente alle giornante di corse al 
TROTTO  il cancello BC sarà chiuso ,due ore prima dell'inizio della 1^ corsa, per 
cui  sarà vietato l'accesso a tutte le auto e sarà consentito solo l’uscita pedonale e 
veicolare.   

h. Cancello "A"  su via Agnano Astroni – Angolo ex Filiale B.co Napoli: è consentito 
a tutti gli assegnatari di box o prestatori di servizi l'accesso sia pedonale  
che con veicoli solo ed esclusivamente dopo l’ orario di chiusura del cancello BC ;  
nelle  giornate di corse al trotto e galoppo  sarà  presidiato da ns personale  a partire 
da due ore prima della 1^ corsa e per la durata del convegno. 
 

 
Articolo 3) Accesso autovetture 

 

Tutti i mezzi devono circolare con la massima prudenza e a passo d'uomo. 
Nelle giornate di corse al galoppo è vietato, un'ora prima dell'inizio del convegno e fino al 
termine delle corse, il transito di veicoli a motore nei viali e negli spazi destinati al percorso 
dei cavalli che si spostano dalle scuderie fino a raggiungere l'insellaggio . 

 
 

 
 

http://www.ippodromoagnano.it/
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Articolo 4) Accesso van 
Per evitare problemi di traffico, viabilità e di sosta selvaggia nelle aree scuderie: 

 
• E' assolutamente vietata la sosta dei van all'interno dell'ippodromo durante la notte. 
• I van devono sostare nei recinti scuderie esclusivamente per caricare o scaricare i 

cavalli. 
• E' vietato nelle giornate di corse di galoppo il passaggio dei van dalla zona "palazzina 

direzione" alle scuderie tribune. 
• I cavalli trasportati devono essere muniti del certificato veterinario. 
• Tutti i van in entrata ed in uscita verranno controllati dal personale della Società 

Ippodromi Partenopei s.r.l. . 
• I van andranno parcheggiati nelle aree ad essi destinate ed indicate dalla Società 

Ippodromi Partenopei s.r.l. . Per coloro che non rispetteranno tali disposizioni, la 
Ippodromi Partenopei s.r.l. potrà inibire l'accesso all'Ippodromo di Agnano del van del 
trasgressore per periodi da quindici giorni ad un mese. 

 
 
Articolo 5) Fornitori delle scuderie 

 

Nelle giornate non di corse i fornitori potranno accedere alle scuderie con i propri 
automezzi dalle ore 7.00 alle ore 17:00, sia per il settore trotto che galoppo, per il tempo 
strettamente necessario e funzionale alla loro attività. 

 
Articolo 6) Comportamento 

 

È fatto obbligo ad ogni operatore ippico di tenere un comportamento corretto nell'ambito 
dell'ippodromo . 

 
 

Articolo 7) Trattamento dei cavalli 
 

È vietato a tutti, in ogni caso, sottoporre i cavalli a maltrattamenti ed a metodi eccessivi 
di correzione. 

 
 

Articolo 8) Responsabilità 
 

La responsabilità per inadempienze, danni o infrazioni, causate a persone, cavalli, impianti 
o attrezzature in genere sarà imputata ai proprietari o agli allenatori, a seconda dei casi, 
anche per i fatti di loro dipendenti o di loro cavalli. 
In particolare chiunque risulterà aver violato le norme del presente Regolamento, potrà 
essere segnalato all'Ente di competenza per i provvedimenti del caso. 
Se si tratterà di persona non sottoposta alla disciplina ippica, del suo comportamento 
risponderà colui che si assume la responsabilità dell'accesso all'Ippodromo di Agnano, 
subendone anche le relative sanzioni. 
 

 
Articolo 9) Uso delle piste da corsa e di allenamento - descrizione 

 

Sono individuate le seguenti aree: 
 

A. aree piste da corsa: 
-galoppo 

pista grande in erba  
 

- trotto 
Pista in sabbia 1000 metri alla corda 
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B. aree di allenamento: 
- trotto  

pista 1000 metri       ore   6.00 -12.00 salvo  oscurità  o scarsa visibilità (pista chiusa  
                                                             dopo le ore 12:00 ) 
ogni LUN                     chiuse per  manutenzione    
pista 900 metri       ore 6.00  - 12.00 salvo  oscurità o scarsa visibilità  (pista chiusa   
                                                                    dopo le ore 12:00)   
pista "sabbione trotto" ore 6.00 – 17:30 salvo oscurità  o scarsa visibilità                    
tondino passeggio       ore 6.00 - 17:30 salvo oscurità o scarsa visibilità 
pista dritta                    vedi orari Pista Sabbione Americano 
 

- galoppo dalle ore 7.00 - 11.00 salvo oscurità o scarse condizioni di visibilità 
pista in erba (esterno pista da corsa e nei giorni concordati)    
pista "sabbione piccolo"  
pista "trottatoio" 

 
- galoppo – trotto  pista "sabbione Americano"    

 
 
 

    
     
          
    
 
 
 
 
 

 
 
 

Articolo 1O) Area Galoppo 
 

a) Accesso alle piste da corsa e alle piste di allenamento Area Galoppo 
 

L'accesso alla pista da corsa è consentito soltanto ai possessori di regolare licenza di 
guida rilasciata dal MIPAAF ex U.N.I.R.E. Area Galoppo ed è regolato in ogni sua parte 
dal Regolamento delle Corse MIPAAF. 
L'accesso alle piste per l'allenamento dei cavalli è consentito esclusivamente con casco 
protettivo omologato e con abbigliamento idoneo a preservare la sicurezza personale 
(Regolamento MIPAAF ex U.N.1.R.E.). I titolari assegnatari dei box sono tenuti a 
comunicare, sotto la personale responsabilità, alla Soc. Ippodromi Partenopei srl,  
eventuali variazioni dei nominativi del personale di scuderia abilitati all’uso delle piste di 
allenamento . 

 
 

b) Modalità di utilizzo delle piste da corsa e delle piste di allenamento 
Area Galoppo 

 
L'accesso alle aree di allenamento è consentito esclusivamente dalle ore 7.00 alle ore 
11.00 ; è fatto espresso divieto portarsi nelle piste in condizioni di oscurità e quando non 
sussistono buone condizioni di visibilità  ; i passaggi e le intersezioni sono segnalati con 
apposita cartellonistica, in entrambi i sensi di marcia indicante avviso di pericolo 
derivante dal transito dei cavalli in allenamento. 
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E' vietato l'accesso alle piste da corsa ed alle aree di allenamento a bordo di autovetture, 
motocicli e biciclette. 

 
 
 
Le piste da corsa e di allenamento sono utilizzabili secondo le seguenti modalità: 

 
 pista da corsa in erba: 

■ è vietato l'utilizzo per l'allenamento senza preventiva autorizzazione espressa da 
parte della Ippodromi Partenopei srl 
 

- lato esterno della pista da corsa in erba per I'allenamento in erba : 
■ l'utilizzo è consentito nei giorni e negli orari stabiliti dalla Ippodromi Partenopei 

s.r.l. 
 

- pista in sabbia detta "Americana" 
■ è vietato passeggiare e trottare  

 
- pista "sabbione piccolo" 

■ è consentito trottare dalle ore 10.00 alle ore 11.00 

- trottatoio: 
■ è vietato galoppare 

 
 

Articolo 11) Area Trotto 
 

a) Accesso alle piste da corsa ed alle piste di allenamento Area Trotto 
L'accesso alla pista da corsa è consentito soltanto ai possessori di regolare licenza di 
guida rilasciata dal MIPAAF ex U.N.I.R.E. ed è regolato in ogni sua parte dal 
Regolamento delle Corse MIPAAF. 
L'accesso alle piste per l'allenamento dei cavalli è consentito esclusivamente agli 
operatori ippici contrattualizzati e titolari di licenza (giudatore / allenatore) o al personale 
di scuderia delegato e sotto responsabilità del proprietario del cavallo, indossando: il 
casco protettivo; abbigliamento idoneo a preservare la sicurezza personale 
(Regolamento MIPAAF ex U.N.I.R.E.) . I titolari assegnatari dei box sono tenuti a 
comunicare, sotto la personale responsabilità, alla Soc. Ippodromi Partenopei srl, entro il 
01.06.2021, i nominativi del personale di scuderia abilitati all’uso delle piste di 
allenamento. 

 
 
E' vietato l'accesso alle piste da corsa e alle piste di allenamento a bordo di autovetture, 
motocicli e biciclette. 

 
b) Modalità di utilizzo delle piste da corsa e delle piste di allenamento TROTTO 
La pista da corsa e quella interna sono aperte dalle ore 6.00 alle ore 12:00.  
E’ consentito il Martedi e Giovedi l’andamento in pista da corsa solo alla rovescia  
(vedi tabella) 
    LUN        MAR      MER       GIOV      VEN       SAB        DOM 
Pista da Corsa                 Dritta          Rovescia   Dritta         Rovescia    Dritta       Rovescia      Dritta 
Pista di Allenamento       Rovescia        Dritta     Rovescia    Dritta        Rovescia    Dritta           Rovescia 
 
In nessun caso possono essere consentiti entrambi i sensi di marcia. 
E’ fatto espresso divieto portarsi nelle piste in condizioni di oscurità e quando non sussistono 
buone condizioni di visibilità .  
E’ consentito l’andamento esclusivamente alla diritta sulla pista da corsa e esclusivamente  
alla rovescia sulla pista di allenamento;    
in nessun caso possono essere consenti entrambi i sensi di marcia .  
Le piste di allenamento (sabbione e tondino) sono aperte dalle ore 6.00 alle ore  12:00 
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mentre la pista di interna da 900 m dalle ore 6.00 alle ore 12:00, la pista dritta e 
l'allenamento trotto ex sabbione americano nelle giornate e negli orari disciplinati all’art. 
9  punto “B”. 

        E’ vietato il transito dei trottatori per il viale delle scuderie di galoppo (sempre) e le aree  
             riservate a loro. 
        E’  vietato ai cavalli trottatori I' uso dei box nelle aree riservate ai cavalli di galoppo o nelle 
             scuderie dove pensionano cavalli da galoppo; 
             Divieto assoluto per i cavalli trottatori ad allenarsi sulle piste di galoppo al di fuori della detta  
             "Americana " negli orari stabiliti; 

 Nelle giornate di corse al TROTTO e GALOPPO, un ora prima dell’ inizio delle gare    
 ,sono chiusi per gli allenamenti la pista di esercizio (sabbione americano ) e la pista   
 dritta .  
L’autostarter verrà resa disponibile un giorno alla settimana;  ogni inizio di mese la 
Società darà ampia comunicazione agli operatori in ordine agli orari e al giorno della 
settimana compatibilmente con i convegni di corsa. 

 
Le piste da corsa e di allenamento sono utilizzabili secondo le seguenti modalità: 

 
- pista da corsa 

■ è vietato: l'andatura da treno, l'uso di "barracchine", portare i cavalli "sottomano"; 
è consentito l'allenamento inderogabilmente con andatura in senso antiorario 
(cosidetta a mano dritta) ; 

 
- pista da allenamento 900 metri o anello interno pista da corsa 

■ è vietato: portare i cavalli " sottomano" e l'uso delle "barracchine" ; è consentito 
l'allenamento inderogabilmente con andatura in senso orario (cosidetta a mano 
rovescia); 

 
 

- pista "sabbione piccolo o passeggio" 
■ è consentito portare i cavalli "sottomano" (purchè la portatura venga effettuata da 

due operatori) e l'uso delle "barracchine" 
 

- interno tondino passeggio 
• non è consentita la doma dei puledri nelle giornate di corse . 

 
- pista "sabbione americano" 

■ non è consentito portare i cavalli "sottomano" ne l'uso delle "barracchine". 
 

- pista "dritta" 
• è vietato: l'andatura da treno, l'uso di "barracchine", portare i cavalli "sottomano". 

Per l'addestramento dei cavalli l'autostart sarà a disposizione per due ore in un giorno 
nella settimana da concordarsi con le categorie . 

 
Articolo 12) Regolamentazione per cavalli provenienti da centri esterni  
 
L'accesso dei cavalli non stanziali provenienti da centri di allenamento esterni per 
l'attività di allenamento giornaliero sulle piste dell'Ippodromo di Agnano sarà consentito : 
un giorno alla settimana calendarizzato mensilmente  nel rispetto delle modalità 
esclusivamente nella giornata di mercoledì dalle ore 7.00 alle ore 12:00.  
Gli allenatori dei cavalli non stanziali che vorranno usufruire del centro di allenamento 
dovranno inoltrare richiesta via mail entro le ore 12.00 del martedì precedente 
all’indirizzo box@ippodromipartenopei.it corredata dal nome dei cavalli, e nominativi di 
vanisti ed artieri che accompagneranno i cavalli. 
 

 
 
 
 



8  

Articolo 13) Assegnazione boxes 
 

I Proprietari titolari di colori e gli allenatori titolari di regolare patente rilasciata dal 
MIPAAF possono fare richiesta scritta a Ippodromi Partenopei s.r.l. su apposito modulo 
per ottenere in uso i boxes, le sellerie e i servizi. 
All'atto della richiesta iniziale di concessione dei boxes dovranno essere indicati, 
nell'apposito modulo l'esatto nome del cavallo e gli estremi del proprietario; dovranno 
altresì consegnarsi anche i certificati veterinari del cavallo prescritti dalle autorità sanitarie. 
Il modulo deve essere sempre firmato dal richiedente. 
Nessun cavallo potrà essere introdotto nei boxes della Società se privo di permesso scritto 
rilasciato dalla Ippodromi Partenopei s.r.l. che dovrà essere conservato dall'allenatore per 
tutto il periodo di permanenza del cavallo nelle scuderie della Società e dovrà essere 
esibito a richiesta dell'incaricato della Società medesima. 
I cavalli trovati nelle scuderie senza detto permesso dovranno essere immediatamente 
allontanati e l'allenatore responsabile verrà segnalato agli organi disciplinari del MIPAAF. 
Potranno essere parimenti allontanati i cavalli che non abbiano partecipato a corse in un 
periodo di 90 giorni dalla relativa assegnazione dei boxes. 
Gli assegnatari sono responsabili dell'aggiornamento, secondo le disposizioni vigenti, del 
registro di carico e scarico degli equidi, da conservarsi presso la scuderia. 
L'allenatore dovrà comunicare tempestivamente l'uscita definitiva o temporanea dei propri 
cavalli, restituendo a Ippodromi Partenopei s.r.l il permesso scritto di concessione del box 
in caso di uscita definitiva. 
Per nessuna ragione è consentito cedere l'uso dei boxes a terzi. 
I boxes eventualmente non utilizzati dall'allenatore dovranno essere puliti a cura dello 
stesso e restituiti alla Ippodromi Partenopei s.r.l. onde consentire altre assegnazioni. 
Ogni trasferimento di cavalli da un allenatore ad un altro deve essere immediatamente, a 
cura degli stessi allenatori, comunicato alla Società. 

 
Articolo 14) Note generali boxes - sellerie ed impianti concessi in uso, 

adempimenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro 

I boxes, le sellerie e gli impianti concessi in uso agli allenatori dovranno essere tenuti 
secondo le norme del buon conduttore. 
I boxes potranno ospitare esclusivamente cavalli e mai, in nessun caso, altri animali. 
Gli impianti dati in uso non potranno essere in alcun caso modificati senza la preventiva 
espressa autorizzazione della Ippodromi Partenopei s.r.l. . Non è assolutamente 
consentito apportare modifiche ai luoghi od eseguire interventi di manutenzione  
straordinaria senza la preventiva autorizzazione da parte della Ippodromi Partenopei 
s.r.l; ogni opera eseguita, ancorché migliorativa e non autorizzata, sarà ritenuta abusiva 
e oggetto di demolizione con ripristino dello stato dei luoghi e motivo di rescissione del 
contratto . Gli interventi che si renderanno necessari per l'uso inadeguato o improprio 
delle strutture concesse in uso saranno addebitati agli assegnatari. 
E’ fatto obbligo a tutti gli assegnatari di BOX (come società o in forma individuale) di 
aggiornare in materia di adeguamenti della sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del 
Dgl 81/08 , il DVR (documento sulla valutazione dei rischi) o l’auto-certificazione dei 
rischi (D. Lgs 81/2008 art. 29 comma 5) . 

 
 

Articolo 15) Boxes di transito 
 

Ippodromi Partenopei srl provvede a tenere a disposizione un numero di boxes per 
ospitarvi, per lo stretto tempo necessario, i cavalli provenienti dalle altre piazze e dichiarati 
partenti. In questo caso i boxes, una volta effettuata la corsa, dovranno essere lasciati 
liberi e riconsegnati alla Società per altre assegnazioni. 
Provvedimenti disciplinari saranno assunti nei confronti degli allenatori che si rifiuteranno 
di lasciar liberi i boxes o che, comunque, risultino inadempienti. 
L'accesso alle scuderie di tali cavalli sarà rigorosamente subordinato alla presentazione, 
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da parte dell'accompagnatore, dei richiesti certificati veterinari . 
In assenza di tale documentazione o in presenza di documentazione incompleta o 
irregolare, l'ingresso dei cavalli sarà assolutamente vietato fino all'avvenuta 
regolarizzazione dei certificati e indipendentemente dal fatto che il cavallo o i cavalli siano 
stati dichiarati partenti nelle corse in svolgimento presso l'Ippodromo di Agnano. 

 
 

Articolo 16) Rimozione del letame e dei Rifiuti 
 

Il letame dovrà essere accumulato dagli operatori nelle apposite platee di primo stoccaggio 
entro le ore 10.00 . 
I rifiuti solidi urbani dovranno essere smaltiti negli appositi cassonetti ed in ogni caso tenuti 
separati dal letame. I rifiuti speciali (lavaggi,medicinali e similari) dovranno essere 
recapitati in appositi contenitori assegnati a ciascun soggetto contrattualizzato e ritirati con 
cadenza mensile da ditta esterna abilitata allo smaltimento . 

 
 

Articolo 17) Servizi di assistenza medica e veterinaria e mascalcia 
 

La Società Ippodromi Partenopei s.r.l. si atterrà a tutte le disposizioni MIPAAF ex 
U.N.I.R.E. in merito a tale materia. 

 
 

Articolo 18) Custodia di cani all'interno delle scuderie 
 

Per l'eventuale custodia di cani all'interno delle scuderie gli allenatori dovranno attenersi 
alle seguenti norme: i cani dovranno essere muniti di libretto di iscrizione all'anagrafe 
canina, del tatuaggio previsto dalla legge e di collare completo di medaglietta di 
riconoscimento attestante la proprietà dell'animale. I cani potranno essere tenuti liberi solo 
all'interno dei boxes assegnati; all'esterno dei boxes, essi dovranno essere condotti al 
guinzaglio muniti di museruola, o legati nelle aree prospicienti le scuderie, purché muniti 
di catena di m. 1,00 . 
I cani sprovvisti di medaglietta di riconoscimento saranno ritenuti randagi e segnalati alle 
competenti autorità comunali e veterinarie. 

 
 
 

Articolo 19) Osservanza del Regolamento e sanzioni 
 

Il presente Regolamento ,depositato presso il MIPAAF e disponibile in visione a tutte le categorie Locali 
operanti nell'ippodromo di Agnano , presso gli uffici Direzione, ufficio Centralino e Ufficio Tecnico Partenti, 
, entra in vigore il giorno 01 Novembre 2022 e avrà Validità fino al 31 marzo 2023, con l'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. Relativamente alla violazione delle norme 
regolamentari, fatta salva la facoltà della Società di procedere, nei casi di particolare gravità, alla 
segnalazione del soggetto responsabile agli Organi Disciplinari del MIPAAF, il quadro sanzionatorio 
verrà di anno in anno concordato, entro il 28 febbraio, tra Società e Categorie locali, con particolare 
riferimento alle penalità pecuniarie, alla loro misura, alle modalità esecutive, nonché alla loro 
destinazione. 

 

Allegato n. 1  
- Elenco delle SANZIONI previste per le infrazioni al presente Regolamento 

 
 



La Ippodromi Partenopei srl, in caso di accertate violazioni le 
sanzioni saranno inflitte, a seconda delle circostanze a :  
     - soggetto contrattualizzato (e/o personale in forza alla  scuderia) ; 

  - proprietario del cavallo ( in caso di non stanzialità)  
 
SANZIONI PREVISTE PER LE INFRAZIONI AL PRESENTE REGOLAMENTO: 

 
SETTORE TROTTO 

- ALLENATORI/GUIDATORI/ALLIEVI   IN PISTE   SENZA CASCO € 50,00 

- Personale di scuderia o ARTIERI che accedono sulle PISTE    

 da CORSA e di Allenamento(Pista dritta, sabbione 

americano ,tondini trotto)  senza “delega”, del proprietario del 

cavallo,  deposita presso la sede della Ippodromi Partenopei 

srl 

 

€ 100,00 

- CAVALLI IN PISTA (da Corsa 1000m. ,di Allenamento     

   900m,pista Dritta e Pista Americana) CON “BARACCHINA”                                 

   O “SOTTOMANO” 

 

€ 50,00 

TRANSITARE con autoveicoli nel VIALE GALOPPO con 

presenza di cavalli del galoppo in  movimento 

€ 50,00 

- PORTARSI SULLE PISTE DI GALOPPO €100,00 

SEGNALAZIONE AGLI  
ORGANI DISCIPLINARI 

MIPAAF 
- TROTTARE IN PISTA DA CORSA e di ALLENAMENTO IN    

ORARI e con ANDAMENTO(DRITTA-ROVESCIA) NON 

CONSENTITI  

 

€ 50,00 

- ACCESSO AREE DI ALLENAMENTO FUORI ORARIO DI     

  UTILIZZO 

 

€ 50,00 

- INTRODUZIONE PISTE CORSA/ALLENAMENTO DI  

  AUTOVETTURE, MOTOCICLI O BICICLETTE 

 

€ 100,00 

- ACCETTARE SCARICO MERCI IN ORARI NON CONSENTITI € 50,00 

- TRANSITO AUTOVETTURE IN ZONA NON CONSENTITA € 50,00 

- COMPORTAMENTO INURBANO e/o di MALEDUCAZIONE € 100,00 

- MALTRATTAMENTI ANIMALI E METODI DI CORREZIONE   

  ECCESSIVI 
 

€ 500,00 

- CAVALLO OSPITATO SENZA PERMESSO (per giorno) € 50,00 

- OMESSA COMUNICAZIONE DI USCITA CAVALLO € 50,00 

- CONCESSIONE USO BOX A TERZI  REVOCA 
CONTRATTO 

- OMESSA PULIZIA BOX RESTITUITO (per box) € 50,00 



- RITARDATO RILASCIO BOX DI TRANSITO (per giorno) € 50,00  

- MANUTENZIONE STRAORD. SENZA AUTORIZZAZIONE  Revoca contratto 

- DEPOSITARE LETAME FUORI DAGLI APPOSITI SPAZI O         

FUORI  DAGLI ORARI CONSENTITI 

 

€ 100,00 

- DEPOSITARE RIFIUTI SOLIDI URBANI NEL LETAME €200,00+ 

denunzia Autorità 

Giudiziaria  / ASL 

- DEPOSITARE RIFIUTI SOLIDI URBANI FUORI DAGLI 

APPOSITI  CONTENITORI 

 

€ 100,00 

- CANI SCIOLTI FUORI DALLE ZONE DI PERTINENZA O 

  CONDOTTI SENZA GUINZAGLIO E MUSERUOLA 

 

€ 50,00 

- VIOLAZIONI AL PROTOCOLLO COVID -19 € 50,00 

 
 
SANZIONI PREVISTE PER LE INFRAZIONI AL PRESENTE REGOLAMENTO: 

SETTORE GALOPPO 
- GALOPPARE O TROTTARE A MANO CONTARIA € 500,00 + 

Segnalazione 

MIPAAF 

- GALOPPARE IN PISTA DA CORSA IN GIORNI E ORARI 

   NON CONSENTITI 

€ 200,00 

- GALOPPO NON ACCIDENTALE, AL DI FUORI DEL CORRIDOIO 

CONSENTITO IN PISTA DA CORSA 

€ 50,00 

- TROTTO O PASSEGGIO PISTA SABBIONE “AMERICANA” € 100,00 

- TROTTO SABBIONE PICCOLO dopo l’orario stabilito € 100,00 

- GALOPPO NEL TROTTATOIO € 100,00 

- ACCESSO PISTE  DI ALLENAMENTO PRIMA DELL’ORARIO  

  CONSENTITO per REGOLAMENTO 

 

€ 100,00 

- INTRODUZIONE AREA CORSA/ALLENAMENTO DI  

  AUTOVETTURE, MOTOCICLI O BICICLETTE 

€ 100,00 

- ACCETTARE SCARICO MERCI IN ORARI NON CONSENTITI € 100,00 

- TRANSITO AUTOVETTURE IN ZONA NON CONSENTITA € 50,00 

- COMPORTAMENTO SCORRETTO € 250,00 

- MALTRATTAMENTI ANIMALI E METODI DI CORREZIONE 

  ECCESSIVI 

 

€ 500,00 

- CAVALLO OSPITATO SENZA PERMESSO (per giorno) € 50,00 

- OMESSA COMUNICAZIONE DI USCITA CAVALLO € 50,00 



- CONCESSIONE USO BOX A TERZI SEGNALAZIONE AGLI 
ORGANI DISCIPLINARI 
MIPAAF. 

- OMESSA PULIZIA BOX RESTITUITO (per box) € 50,00 

- RITARDATO RILASCIO BOX DI TRANSITO (per giorno) € 50,00  

- MODIFICA IMPIANTI SENZA AUTORIZZAZIONE € 500,00 

- DEPOSITARE LETAME FUORI DAGLI APPOSITI SPAZI O FUORI 

  DAGLI ORARI CONSENTITI 

 

€ 100,00 

- DEPOSITARE RIFIUTI SOLIDI URBANI NEL LETAME €200,00+ 

denunzia Autorità 

Giudiziaria  / ASL 

- DEPOSITARE RIFIUTI SOLIDI URBANI FUORI DAGLI APPOSITI 

  CONTENITORI 

 

€ 100,00 

- CANI SCIOLTI FUORI DALLE ZONE DI PERTINENZA O 

  CONDOTTI SENZA GUINZAGLIO E MUSERUOLA 

 

€ 50,00  
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