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Soc. di Corse Riconosciute
AN.AC.
A.N.AP.
AN.AP.CO.
UN.AG. (MI)
UN.AG. (RM)
UN.AG. (PI)
ASSOGALOPPO
U.N.P.C.P.S. (MI)
Pianeta Cavallo Srl
New Racing Factory snc

Si comunica che con Decreto n. 0039751 del 05/09/2013, in ottemperanza a quanto stabilito
dali' Art.3/C dell' Accordo Internazionale per l'Allevamento e le Corse, è stato modificato, a decorrere dal
IOottobre 2013, l'Art. 111 del Regolamento delle Corse al galoppo in materia di esportazioni temporanee dei
cavalli che lasciano l'Italia per motivi diversi dall'attività di corse o di riproduzione e per un periodo inferiore
a nove mesi.

In particolare è stato stabilito che, almeno IO giorni prima della data prevista per l'esportazione, il
proprietario, l'affittuario (ad esclusione dell'esportazione temporanea per tentata vendita), oppure lo
spedizioniere incaricato deve richiedere all' Amministrazione un nulla-osta, C.d.GNM (GeneraI Notification of
Movement).

Tale istanza, redatta sull'apposito modulo reperibile sul sito istituzionale www.unire.gov.it. corredata
dalla marca da bollo, deve riportare il nome del cavallo, quello del proprietario o dell'affittuario, la data di
esportazione, la data di rientro prevista, il paese di destinazione ed il motivo per il quale si richiede
l'esportazione.

Nel caso in cui l'esportazione temporanea viene richiesta per una fattrice, è necessario indicare anche il
suo "status", ovvero se vuota, maiden, il nome dello stallone se trattasi di fattrice gravida e, qualora seguita da
redo, anche tutti i dati dello stesso.

La predetta istanza deve essere corredata dalla copia della documentazione sanitaria, dall'attestato del
versamento del diritto di segreteria previsto per il rilascio del GNM e, solo qualora trattasi di un soggetto nato
in Italia, deve e~sere depositata anche la copia del libretto segnaletico e il certificato veterinario (redatto sul
modello 2014) con la lettura del microchip.

Pertanto, a partire dal IO ottobre 2013, non sarà più necessario inviare a questa Amministrazione il
libretto segnaletico in originale per l'apposizione del visto di esportazione temporanea nei casi di allenamento,
tentata vendita, oppure per altri motivi non riconducibili all'attività di corsa e di riproduzione.

Si invitano tutti i destinatari in indirizzo a dare la massima diffusione e pubblicità alla presente
circolare.

Distinti saluti.
Il Dirigente

£to Stefania Mastromarino (*)

(*) Documento firmato digitalmente ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni
(Codice dell 'amministrazione digitale)
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