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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
PQAI VII – Corse e Manifestazioni ippiche

Roma,
Spett.le
Ufficio tecnico ippodromo di
Napoli

Oggetto: formulazione corsa Tris del venerdì in programma a Napoli in data 8 marzo 2019

In riferimento alla “Corsa Tris” di venerdì 8 marzo 2019 in programma presso
l’ippodromo di Napoli si comunicano le modalità di formulazione, ai sensi dell’art. 14 del
Regolamento Tris che statuisce “L’Amministrazione può disporre o autorizzare la
programmazione di “Corse Tris” con modalità, qualifiche e proposizioni non contemplate da
quanto sopra riportato.”, specificatamente:
-

lunedì 4 marzo 2019 entro le ore 13.00 viene predisposto a cura della società di corse
l’elenco in ordine alfabetico dei cavalli segnalati;

-

martedì 5 marzo 2019 entro le ore 13.00 si procede alla conferma dei cavalli con l’obbligo
per ogni allenatore di confermarne massimo uno;

-

possono essere confermati cavalli che siano in allenamento da almeno 15 giorni prima della
disputa della corsa, in base alla documentazione in possesso della società di corse che ospita
la “Corsa Tris”;

-

possono essere confermati esclusivamente cavalli che abbiano tre piazzamenti negli ultimi tre
mesi;

-

non possono essere confermati i cavalli che negli ultimi tre mesi abbiano manifestato
difficoltà in partenza con autostart (diffida o allontanamento);

-

non possono essere confermati i cavalli che negli ultimi tre mesi siano stati oggetto di avviso
di controllo della forma da parte della Giuria;

-

considerato che la conferma equivale come da Regolamento delle corse alla dichiarazione di
partenza, l’allenatore che confermi un cavallo in violazione delle prescrizioni sopraindicata
viene sanzionato per ritiro ingiustificato, ai sensi del punto A12 della Codifica delle
violazioni disciplinari;
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-

nell’ipotesi in cui le conferme superino il numero di partenti massimo si procede
all’esclusione dei cavalli mediante sorteggio pubblico presso la segreteria dell’ippodromo
martedì 5 marzo 2019 alle ore 13.00;

-

martedì 5 marzo 2019 entro le ore 17.00 l'Amministrazione, in collaborazione con gli uffici
tecnici, procede a formare la perizia.

Per le modalità di predisposizione della corsa abbinata alla scommessa Tris Nazionale,
Quartè Nazionale e Quintè Nazionale non previste dalla presente comunicazione valgono le
disposizioni statuite dall’art. 3 del Regolamento Tris.
In caso di mancata riuscita della corsa l'Amministrazione procede, senza la possibilità di
aggiunta di cavalli, direttamente alla sostituzione della corsa, secondo le modalità previste
dall’art. 6 del Regolamento Tris, senza che ciò comporti l’annullamento a tutti gli effetti della
corsa che non ha raggiunto i requisiti tecnici richiesti.
La società di corse è tenuta a dare massima diffusione della presente agli operatori ippici
interessati.
Cordiali saluti.

Il Dirigente
f.to Stefania Mastromarino
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