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DIREZIONE GENERALE TECNICA 
Area Trotto – Ufficio Colori e Licenze  

  
          - ALLE SOCIETA' DI CORSE 

  
- AI PRESIDENTI DI GIURIA 
   C/O SOCIETA' DI CORSE 
 
-ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA 
  
e per conoscenza 
 
- UFFICIO PREMI 
 
- UFFICIO TRIS 

 
 
 
 
CIRCOLARE N.  9 del 30 novembre 2011 
    
Oggetto: Rinnovo colori anno 2012 – rinnovo licenze anno 2012 
 
Si comunica che l’Ente, accogliendo le richieste pervenute dalle Associazioni di categoria, fatti salvi 
il divieto di partecipare a corse in assenza di perfezionamento del rinnovo e le sanzioni previste 
dai vigenti regolamenti per coloro, titolari di colori o licenze, che contravvengono a detta 
norma o non provvedano agli adempimenti entro i termini stabiliti ha disposto che: 
 

1. gli operatori possono richiedere la concessione o il rinnovo delle autorizzazioni a far correre 
cavalli di proprietà ( colori, nome assunto, sponsor, nome pubblicitario) con durata annuale o 
triennale 

  
CONCESSIONE COLORI 

 
Il diritto di segreteria previsto per la concessione colori annuale  a far correre cavalli di proprietà 
per l’anno 2012  è: 

•  480,00 euro  nome proprio 
•  960,00 euro nome assunto 
• 3.100,00 euro autorizzazione a far correre con nome pubblicitario e sponsor 

 
Il diritto di segreteria previsto per la concessione colori triennale anno 2012-2014 a far correre 
cavalli di proprietà è: 
 

• 637,00 euro  nome proprio 
• 1.274,00 euro nome assunto 
• 4.246,00 euro autorizzazione a far correre con nome pubblicitario e sponsor 
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RINNOVO COLORI 

 
      Il diritto di segreteria previsto per il rinnovo annuale (anno 2012) è: 
 

• 180,00    euro  nome proprio, 
• 360,00    euro nome assunto, 
• 1.700,00 euro  autorizzazione a far correre con nome pubblicitario e sponsor   

 
    Il diritto di segreteria previsto per il rinnovo triennale 2012-2014 è: 
 

•    318,00 euro  nome proprio, 
•    636,00 euro nome assunto, 
• 2.547,00 euro  autorizzazione a far correre con nome pubblicitario e sponsor 

 
Ai proprietari che, alla data odierna abbiano già effettuato gli adempimenti previsti per la 
concessione o rinnovo con decorrenza 1° GENNAIO 2012 è data facoltà di optare per la durata 
annuale dell’autorizzazione. In tal caso si procederà al rimborso delle somme versate in eccedenza 
Il rinnovo delle autorizzazioni a far correre cavalli di proprietà ( colori, nome assunto, sponsor, 
nome pubblicitario) con durata annuale o triennale può essere effettuato entro il 31 marzo 2012, in 
assenza di partecipazione a corse, senza applicazione di nessun onere aggiuntivo. Le richieste di 
rinnovo pervenute dopo il 31 marzo 2012 non saranno ritenute valide e la concessione decadrà 
automaticamente.  
 

2. Gli operatori titolari di licenze di allenatore, allievo guidatore, guidatore gentleman driver 
(anche giornalisti) possono rinnovare la licenza, in assenza di partecipazione a corse, entro 
il 31 marzo 2012 senza applicazione di nessun onere aggiuntivo. 

 
I diritti di segreteria relativi alle licenze restano invariati come specificato nella circolare n. 8 del 25 
ottobre 2011 già pubblicata sul sito. 
 
Si ribadisce ai titolari di colori e licenze di guida il divieto assoluto di partecipare a corse in 
assenza di  perfezionamento del rinnovo. 

 
 
 

             Il Dirigente 
                                                                  (dott. Claudio Lorenzini) 
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