DISCIPLINARE SUL
NUMERO MINIMO DEI PRELIEVI OBBLIGATORI
Articolo 1
Disposizioni generali
1. Salvo ulteriori controlli disposti a norma dell’articolo 6 del Regolamento per il controllo delle
sostanze proibite dal Veterinario Responsabile, Presidente di Giuria o dalla Terna Commissariale, in
materia di numero minimo dei prelievi da effettuare devono essere osservate le seguenti disposizioni .
Articolo 2
Prelievi post-corsa per il controllo delle sostanze proibite
1. I prelievi minimi post-corsa per le corse Tris, i Grandi Premi, le corse di Gruppo, gli Handicap e
le Listed sono fissati come segue:
a) cinque prelievi ai primi cinque classificati nelle Corse Tris di Trotto e di Galoppo, nei Grandi
Premi e nelle corse di Gruppo;
b) tre prelievi ai primi tre classificati nelle corse Listed, Handicap limitati ed Handicap principali.
2. In tutte le altre corse deve essere effettuato almeno un prelievo post-corsa, con il seguente
criterio di scelta:
a) in base alle comunicazioni trasmesse dall’Unire in via riservata al Presidente di Giuria o Terna
Commissariale e/o al Veterinario Responsabile, prima dell’inizio delle corse, indicanti corsa per corsa
la posizione di classifica del cavallo da sottoporre a prelievo;
b) in assenza di indicazioni da parte dell’Ente, prima dell'inizio delle corse, il Presidente di Giuria
o la Terna Commissariale ed il Veterinario Responsabile effettuano il sorteggio della griglia dei
prelievi con lo scopo di definire prima dello svolgimento delle corse i cavalli da sottoporre a prelievo
ad ogni corsa in base alla loro posizione in classifica; del sorteggio viene compilato apposito verbale da
allegare alla relazione giornaliera della giuria o alla relazione ufficiale della giornata di corse.
3. Resta salva la facoltà del Presidente di Giuria o Terna Commissariale e/o del Veterinario
Responsabile di disporre eventuali prelievi aggiuntivi, laddove ciò sia suggerito da particolari
circostanze.
Articolo 3
Prelievi pre-corsa per le corse al Galoppo e al Trotto
1.L’Unire può disporre prelievi pre-corsa a sorpresa comunicando tale decisione all'inizio della
giornata al Veterinario Responsabile o alla Terna Commissariale.
2. Resta salva la facoltà della Terna Commissariale e/o del Veterinario Responsabile di disporre
autonomamente prelievi pre-corsa, laddove ciò sia suggerito da particolari circostanze.
Articolo 4
Prelievi pre-corsa per il controllo della TCO2 per le corse al Trotto
1. Nelle giornate in cui sono programmate corse Tris o Grandi Premi il Veterinario Responsabile
garantisce l'effettuazione di almeno sei prelievi sui cavalli partenti in una o più corse, anche non
rientranti nella corsa Tris o nel Gran Premio;
2. Nelle giornate in cui non sono programmate corse Tris o Gran Premi il Veterinario Responsabile
garantisce l'effettuazione di almeno due prelievi sui cavalli partenti in una o più corse.

