
DIRITTI DI SEGRETERIA 2013 

 

COLORI, PATENTI, QUALIFICHE E LICENZE 

Causale EURO 
Rilascio autorizzazione a far correre (validità anno 2013) 480,00 
Rinnovo autorizzazione a far correre (validità anno 2013) 180,00 
Rilascio autorizzazione a far correre con  nome assunto   (validità anno 
2013) 960,00 

Rinnovo  autorizzazione a far correre con nome assunto  (validità anno 
2013) 360,00 

Variazione autorizzazione a far correre già  rilasciata  (giubba, legale 
rappresentante, comproprietari, composizione sociale, natura giuridica, 
denominazione ecc.) 

200,00 

Rilascio autorizzazione all’uso del nome pubblicitario e dello sponsor 
autorizzazioni a far correre e guidatori (validità anno 2013) 1.700,00 

Rinnovo autorizzazione all’uso del nome pubblicitario e dello sponsor 
autorizzazioni a far correre e guidatori (validità anno 2013) 1.700,00 

Concessione patente allenatore professionista  213,00 
Rinnovo patente allenatore professionista o proprietario 213,00 
Rinnovo patente allenatore professionista o proprietario dopo il 
28.02.2013 426,00 

Concessione licenza guidatore/allenatore Trotto 128,00 
Concessione licenza guidatore/allenatore trotto con giubba personalizzata 178,00 
Rinnovo licenza guidatore/allenatore trotto 128,00 
Rinnovo licenza guidatore/allenatore trotto con giubba personalizzata 178,00 
Rinnovo licenza guidatore/allenatore trotto dopo il 28.02.2013 256,00 
Rinnovo licenza guidatore allenatore trotto con giubba personalizzata 
dopo il 28.02.2013 306,00 

Autorizzazione Società di allenamento 213,00 
Rinnovo autorizzazione Società di allenamento 213,00 
Variazione composizione Società di allenamento 160,00 
Concessione patente caporale di scuderia con permesso di allenare Sella  117,00 
Rinnovo patente caporale di scuderia con permesso di allenare 117,00 
Rinnovo patente caporale di scuderia con permesso di allenare dopo il 
28.02.2013 234,00 

Concessione patente caporale scuderia 64,00 
Rinnovo patente caporale scuderia 64,00 
Concessione patente allievo fantino/allievo guidatore (anche Universitari) 
/aspirante allievo guidatore 75,00 

Rinnovo patente allievo fantino/allievo guidatore (anche Universitari) 75,00 



Rinnovo patente allievo fantino ostacoli  oltre il 15° giorno precedente la 
corsa Galoppo e Sella e allievo guidatore Trotto dopo il 28.02.2013 150,00 

Concessione patente fantino/guidatore                                96,00 
Rinnovo patente fantino/guidatore 96,00 
Rinnovo guidatore dopo il 28.02.2013 /Rinnovo fantino ostacoli oltre il 
15° giorno precedente la corsa 192,00 

Concessione qualifica cavaliere dilettante e aspirante cavaliere dilettante 128,00 
Rinnovo qualifica cavaliere dilettante o aspirante cavaliere dilettante 
prima del 15° giorno precedente la corsa 128,00 

Rinnovo qualifica cavaliere dilettante o aspirante cavaliere dilettante oltre 
tale termine 256,00 

Concessione qualifica allievo cavaliere dilettante o aspirante allievo prima 
del 15° giorno precedente la corsa 96,00 

Rinnovo qualifica allievo cavaliere dilettante/aspirante allievo prima 15° 
giorno precedente la corsa 96,00 

Rinnovo qualifica allievo cavaliere dilettante o aspirante allievo oltre tale 
termine 192,00 

Concessione patente gentleman Trotto (anche Giornalisti) 160,00 
Rinnovo patente gentleman Trotto (anche Giornalisti) 160,00 
Rinnovo patente gentleman Area Trotto dopo il 28.02.2013 (anche 
Giornalisti) 320,00 

Emissione duplicato libretto patente o licenza (Galoppo e Trotto) 54,00 
 
 

 

CAVALLI GALOPPO 

Causale EURO 
Emissione libretto segnaletico cavallo nato in Italia 32,00 
Duplicato passaporto cavallo nato in Italia 64,00 
D.N.A. (identificazione, prelievo campione biologico, impianto altro 
microchip e/o verifica, analisi) per verifica identità e/o controllo genealogia 96,00 

Inserimento altro microchip su richiesta del proprietario per illeggibilità del 
primo. Il diritto di segreteria viene incamerato dall’Amministrazione se il 
veterinario incaricato ASSI non procede all’inserimento poiché il primo 
microchip risulta regolarmente impiantato e leggibile 

96,00 

Ripetizione esame D.N.A nel caso di incompatibilità 213,00 
Deposito certificato di origine cavallo nato in Italia entro 1 mese dalla 
nascita 43,00 

Deposito certificato di origine e documentazione cavallo nato in Italia oltre 
1 mese ed entro il 31/12 anno di nascita 129,00 

Deposito certificato di origine e documentazione cavallo nato in Italia dopo 
il 31/12 anno di nascita ed entro il 31/12 anno successivo di nascita 215,00 

Deposito certificato di origine e documentazione cavallo nato in Italia dopo 430,00 



il 31/12 dell'anno successivo di nascita 

Assegnazione nome cavallo nato in Italia, già registrato senza nome, entro il 
31/12 anno successivo di nascita 64,00 

Assegnazione nome cavallo nato in Italia, già registrato senza nome, dopo 
31/12 dell'anno successivo di nascita 128,00 

Deposito certificato d'origine cavallo importato entro 60 giorni 
dall'importazione 107,00 

Deposito certificato d’origine cavallo importato temporaneamente 107,00 
Deposito certificato di origine e documentazione cavallo importato oltre 60 
gg. ed entro 120 gg. dall'importazione.  321,00 

Deposito certificato di origine e documentazione cavallo importato oltre i 
120 gg. ed entro 180 gg. dall’importazione 535,00 

Deposito certificato di origine e documentazione cavallo importato oltre i 
180 gg. dall’importazione 1.070,00 

Iscrizione cavallo al registro sportivo  60,00 
Deposito certificato di origine cavallo nato in Italia di non p.s.i. entro 2 mesi 
dalla data di nascita  96,00 

Deposito certificato di origine cavallo nato in Italia non di p.s.i. dopo 2 mesi 
dalla nascita 192,00 

Sanzione per omessa o tardiva comunicazione dei salti ricevuti da ciascuna 
fattrice (a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di 
copertura)  

32,00 

Registrazione comunicazioni di vendita, affitti, leasing , comproprietà e loro 
scioglimento 54,00 

Registrazioni comunicazioni di vendita, comproprietà, affitti, leasing e loro 
scioglimento pervenuti oltre i 30 gg. dalla data di stipulazione 270,00 

Gestione successione ereditaria e registrazione passaggi di proprietà cavalli 
da trasferire agli eredi 100,00 

Modifica natura giuridica e/o denominazione del proprietario non 
comportante passaggio di proprietà per tutti i cavalli da trasferire alla nuova 
intestazione 

150,00 

 Attribuzione proprietà cavallo sulla base di dichiarazione sostitutiva di atto 
di notorietà, ai sensi degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000 (per ciascun 
cavallo da registrare)1 
 

107,00 

Denuncia variazione dati segnaletici in ritardo 64,00 
Emissione certificato di esportazione definitiva 64,00 
Emissione Breeding Clearance Notification 64,00 
Emissione Racing Clearance Notification  64,00 
Apposizione visto sul libretto segnaletico 64,00 

                                                           
1 L’istituto è utilizzabile anche nel caso in cui l’ultimo proprietario, registrato in banca dati, risulti iscritto nella Lista dei 
pagamenti insoddisfatti. In tal caso il cavallo sarà escluso dall’attività di corse sino al momento della cancellazione del 
soggetto indicato dalla suddetta Lista. 



Cambio nome cavallo 319,00 
Certificazione performance 54,00 
Certificazione pedigree 54,00 
Regolarizzazione passaporti, già emessi, con registrazione della 
dichiarazione obbligatoria di destinazione finale del cavallo (non destinato 
al consumo umano)                   

16,00 

 
 

CAVALLI TROTTO 

Causale EURO 
Registrazione puledro al Libro Genealogico (identificazione, impianto 
microchip e prelievo campione biologico per controllo genealogia con 
D.N.A., con successiva emissione documento di identificazione - 
passaporto) 

96,00 

Registrazione puledro al Libro Genealogico: penale deposito tardivo della 
documentazione prevista (dopo il 31.10 ed entro il 31.12 dell'anno di 
nascita) 

510,00 

Registrazione puledro al Libro Genealogico (identificazione, impianto 
microchip e prelievo campione biologico per controllo genealogia con 
D.N.A. dopo il 31.10 ed entro il 31.12 dell'anno di nascita, con successiva 
emissione documento di identificazione-passaporto) 

319,00 

D.N.A. (richiesta di identificazione, prelievo campione biologico, verifica 
microchip ed eventuale inserimento laddove non rilevabile o non presente, 
analisi per verifica identità e/o controllo genealogia) 

96,00 

Inserimento altro microchip su richiesta del proprietario per illeggibilità del 
primo. Il diritto di segreteria viene incamerato dall’Amministrazione se il 
veterinario incaricato ASSI non procede all’inserimento poiché il primo 
microchip risulta regolarmente impiantato e leggibile 

96,00 

Ripetizione esame D.N.A. nel caso di incompatibilità 213,00 

Confronto con D.N.A. diverso riproduttore nel caso di incompatibilità (per i 
primi due riproduttori indicati) 96,00 

Confronto con D.N.A. diverso riproduttore nel caso di incompatibilità (per 
ciascun riproduttore successivamente indicato) 96,00 

Sanzione amministrativa iscrizione tardiva puledro, già provvisto di 
microchip e con genealogia accertata, al Libro Genealogico del cavallo 
trottatore italiano (con consegna dopo il 31 dicembre dell'anno di nascita 
della documentazione prevista)  

4.000,00 

Prima emissione passaporto cavalli indigeni ed esteri definitivamente 
importati da USA e Canada se in possesso di attestato di deposito originale o 
passaporto non conforme alla normativa dell’anagrafe, con microchip 
registrato e con deposito DNA 

32,00 

Prima emissione passaporto cavalli indigeni ed esteri definitivamente 
importati da USA e Canada se in possesso di attestato di deposito originale 
ma in assenza o illeggibilità del microchip sul predetto documento o in 
assenza di deposito DNA (prevede obbligatoriamente il prelievo di 

96,00 



campione biologico per l'esame del D.N.A.) 

Prima emissione passaporto cavalli indigeni ed esteri definitivamente 
importati da USA e Canada senza attestato di deposito originale (prevede 
obbligatoriamente il prelievo di campione biologico per l'esame del D.N.A.) 

160,00 

Rilascio duplicato passaporto in caso di furto, smarrimento e deterioramento 
(prevede obbligatoriamente il prelievo di campione biologico per l'esame 
del D.N.A.) 

160,00 

Importazione definitiva per iscrizione stallone e fattrice esteri al Libro 
Genealogico (identificazione, impianto microchip ove necessario e prelievo 
campione biologico per controllo genealogia con D.N.A.) 

202,00 

Importazione definitiva cavallo estero per partecipazione competizioni 
sportive art.38 Reg. Corse (identificazione, impianto microchip e prelievo 
campione biologico per controllo genealogia con D.N.A.) 

446,00 

Emissione certificato di esportazione definitiva o temporanea 64,00 

Registrazione comunicazioni di vendita, affitti, leasing, comproprietà e loro 
scioglimento 54,00 

Modifica natura giuridica e/o denominazione del proprietario non 
comportante passaggio di proprietà per tutti i cavalli da trasferire alla nuova 
intestazione 

150,00 

Gestione successione ereditaria e registrazione passaggi di proprietà cavalli 
da trasferire agli eredi 100,00 

 Attribuzione proprietà cavallo sulla base di dichiarazione sostitutiva di atto 
di notorietà, ai sensi degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000 (per ciascun 
cavallo da registrare). 2 

107,00 

Regolarizzazione passaporti, già emessi, con registrazione della 
dichiarazione obbligatoria di destinazione finale del cavallo (non destinato 
al consumo umano) 

16,00 

 
 

CAVALLI SELLA 

Causale EURO 
Registrazione puledro al Libro Genealogico nell’anno di nascita 
(identificazione, impianto microchip e prelievo campione biologico per 
controllo DNA, con successiva emissione passaporto) 

96,00 

Rilascio duplicato passaporto in caso di furto, smarrimento e 
deterioramento (prevede obbligatoriamente il prelievo di campione 
biologico per l'esame del D.N.A.)     

160,00 

Sostituzione ricevuta di deposito con passaporto (prevede 
obbligatoriamente la visita identificativa ed il prelievo di campione 
biologico per l’esame del DNA) 

96,00 

                                                           
2  L’istituto è utilizzabile anche nel caso in cui l’ultimo proprietario, registrato in banca dati, risulti iscritto nella Lista 
dei pagamenti insoddisfatti. In tal caso il cavallo sarà escluso dall’attività di corse sino al momento della cancellazione 
del soggetto indicato dalla suddetta Lista. 



D.N.A. (richiesta di identificazione, prelievo campione biologico, 
verifica microchip ed eventuale inserimento laddove non rilevabile o 
non presente, analisi per verifica identità e/o controllo genealogia) 

96,00 

Inserimento altro microchip su richiesta del proprietario per illeggibilità 
del primo. Il diritto di segreteria viene incamerato dall’Amministrazione 
se il veterinario incaricato ASSI non procede all’inserimento poiché il 
primo microchip risulta regolarmente impiantato e leggibile 

96,00 

Ripetizione esame D.N.A. nel caso di incompatibilità  213,00 

Confronto con D.N.A. diverso riproduttore nel caso di incompatibilità 
(per i primi due riproduttori indicati)  96,00 

Confronto con D.N.A. diverso riproduttore nel caso di incompatibilità 
(per ciascun riproduttore successivamente indicato) 96,00 

Affisso 372,00 

Modifica della titolarità dell’affisso prevista dal vigente regolamento 186,00 

Iscrizione cavallo al registro sportivo  60,00 

Registrazione tardiva del cavallo  (per cavalli nati dal 2003 al 2012) 425,00 

Visita morfologica cavalle del Registro supplementare con 3° genealogia  128,00 

Partecipazione rassegna per iscrizione Registro supplementare (senza 
indicazione genitori)  96,00 

Partecipazione rassegna per iscrizione Registro supplementare (con 
indicazione di uno dei genitori) 266,00 

Registrazione cavallo importato senza valutazione curriculum 
(identificazione e DNA) 96,00 

Iscrizione registro riproduttori e relativa classe per stalloni e fattrici 
stranieri con valutazione curriculum (identificazione e DNA) 160,00 

Autorizzazione all'inseminazione artificiale per stalloni residenti 
all'estero 160,00 

Registrazione comunicazioni di vendita e affitti 
 54,00 

Cessione diritti allevatoriali (se presentata in momento successivo al 
relativo passaggio di proprietà) 22,00 

Modifica natura giuridica e/o denominazione del proprietario non 
comportante passaggio di proprietà per tutti i cavalli da trasferire alla 
nuova intestazione 

150,00 

Gestione successione ereditaria e registrazione passaggi di proprietà 
cavalli da trasferire agli eredi 100,00 



Attribuzione proprietà cavallo sulla base di dichiarazione sostitutiva di 
atto di notorietà, ai sensi degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000 (per 
ciascun cavallo da registrare). 3 
 

107,00 

Certificazione performance  54,00 

Esportazione cavallo 64,00 

Certificazione pedigree 54,00 

Regolarizzazione passaporti, già emessi, con registrazione della 
dichiarazione obbligatoria di destinazione finale del cavallo  (non 
destinato al consumo umano)                                                                        

16,00 

 

DEPOSITI E TASSE 

Causale EURO 

Deposito per richiesta iscrizione  Lista  pagamenti insoddisfatti                 319,00 

Tassa cancellazione  Lista dei pagamenti insoddisfatti                                192,00 

Deposito reclamo ai Commissari in Ippodromo                                           328,00 

Deposito reclamo alla Procura della Disciplina   319,00 

Deposito appello alla Commissione di Disciplina di Appello                      319,00 

Deposito reclamo con richiesta sospensiva esecutività provvedimento 
impugnato  innanzi alla Commissione di disciplina di I Istanza   956,00 

Deposito appello con richiesta sospensiva esecutività provvedimento 
impugnato  innanzi alla Commissione di Disciplina di Appello                  956,00 

Deposito reclamo o esposto contro Commissari e Funzionari etc.               
(Art. 216 ex J.C.I.; Art. 257 ex Steeple; Art.215 ex E.N.C.I) 319,00 

 
  

SANZIONI GALOPPO E  SELLA 

(per le sanzioni del Trotto vedi art. 98 punto 1 Regolamento delle corse e la "Codifica 
infrazioni regolamentari" allegata al medesimo Regolamento ) 
Causale EURO 

alle Società di Corse (galoppo) min. 637,00 
max18.839,00

                                                           
3   L’istituto è utilizzabile anche nel caso in cui l’ultimo proprietario, registrato in banca dati, risulti iscritto nella Lista 
dei pagamenti insoddisfatti. In tal caso il cavallo sarà escluso dall’attività di corse sino al momento della cancellazione 
del soggetto indicato dalla suddetta Lista. 
 
 
 
 
 



agli allievi fantini min. 64,00 
max 627,00 

ai fantini min. 128,00 
max3.184,00 

al fantino per uso non corretto della frusta 128,00 

agli artieri ippici  min. 64 ,00 
max 627,00 

all'artiere sprovvisto di tesserino 64,00 

all'artiere sprovvisto di tesserino e recidivo 128,00 

agli assistenti allenatori min. 128,00 
max3.184,00 

ai caporali di scuderia min. 64,00 
max 627,00 

ai caporali di scuderia con permesso di allenare min. 192,00 
max3.184,00 

agli allenatori min. 192,00 
max3.184,00 

agli allenatori datori di lavoro per violazione delle norme del C.C.N.L. 627,00 

ai proprietari min. 627,00 
max8.226,00 

ai proprietari datori di lavoro per violazione delle norme del C.C.N.L. 627,00 

agli Allievi ed Aspiranti cavalieri dilettanti min. 64,00 
max 627,00 

ai Cavalieri dilettanti min. 128,00 
max3.184,00 

Aggravamento o irrogazione fino al triplo degli importi massimi suindicati da parte 
della Commissione di Disciplina                                      

Per partecipazione a corse con colori diversi da quelli dichiarati 319,00 

Per ritiro cavallo dopo la dichiarazione partenti   627,00 

Per violazione dell’obbligo sull’uso del  casco o del corpetto protettivo 319,00 

Per dichiarazione di allevamento o permanenza in Italia non 
corrispondente  627,00 

Per omessa notifica castrazione 128,00 

Esclusione cavallo da corsa per omessa presentazione del libretto 
segnaletico o discordanza dei dati 627,00 



PER TUTTI I SOGGETTI SOTTOPOSTI AI REGOLAMENTI DELLE CORSE (TROTTO, 
GALOPPO, SELLA) 

   

Per omessa comunicazione variazione recapito 250,00 

RILASCIO COPIE E RIMBORSO SPESE 

   

Copie di atti con o senza autentica (per ogni foglio) 0,53 
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