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GESTIONE TEMPORANEA . \
(LEGGE 7 AGOSTO 2012, N. 135) I l \ I I (L l /1

DETERMINAZIONE N.2&f DEL ,A \) A;\ ~ ~

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL GRAN PREMIO DELLE ASTE PER
TROTTATORI INDIGENI DI TRE ANNI (LETTERA P)

IL DIRIGENTE DELEGATO

VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordino dell'Unione Nazionale per l'Incremento delle
Razze Equine (UNIRE), a norma dell 'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59" ;

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge IO agosto 2003, n. 200,
recante "Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali";

VISTA la legge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell'ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore
ippico - quale successore ex lege dell 'UNIRE;

VISTO il decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87, concernente, tra l'altro, la soppressione
dell' Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (art. 3, comma 9);

VISTA la legge 7 agosto 2012, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini (nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del
settore bancario)";

VISTO, in particolare, l'art. 23- quater, comma 9, del richiamato decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, come modificato dalla legge di conversione, che stabilisce la soppressione dell'ASSI ed il
trasferimento delle funzioni alla stessa attribuite dalla normativa vigente al Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali e all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, prevedendo espressamente
che, nelle more dell' adozione dei decreti di ripartizione delle predette funzioni e delle relative
risorse umane, strumentali e finanziarie, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
possa delegare uno o più dirigenti per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione al
fine di garantire la continuità dei rapporti già in capo all'ente soppresso;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali in data 17 agosto 2012
con il quale il Dott. Francesco Ruffo Scaletta, ai sensi del citato art. 23-quater, comma 9, del
decreto- legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è stato delegato,
avvalendosi dell' attuale struttura dell'ASSI, sino alla data di adozione dei suddetti decreti di
ripartizione, allo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione già facenti capo
all'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, ivi comprese le operazioni di pagamento e
riscossione a valere sui conti correnti già intestati alla medesima Agenzia e l'emanazione di tutte le
disposizioni necessarie per il regolare funzionamento degli uffici;

VISTA la nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali prot. n. 0016321 del 4
settembre 2012 con la quale sono stati precisati i criteri cui attenersi nell'attuale fase di Kestio:M'~
temporanea; --

ATTESA la necessità di regolamentare il Gran Premio delle Aste nell'ambito dei Gran Premi di
trotto in programma presso l'ippodromo di Milano per l'anno 2012;
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GESTIONE TEMPORANEA
(LEGGE 7 AGOSTO 2012, N. 135)

SENTITO il parere favorevole della Associazione Nazionale Allevatori Cavalli Trotto;

CONSIDERATO: che i regolamenti proposti rispondono a quanto previsto dal regolamento delle
corse al trotto nonché alla circolare di programmazione 2012;

DETERMINA

,Di approvare il regolamento del Gran Premio delle Aste edizione 2012 riservato a cavalli trottatori
indigeni di tre anni ("lettera P").

f.to Il Dirigente Delegato
Francesco Ruffo Scaletta
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GRANDI PREMI DELLE ASTE 2012
Il Gran Premio delle Aste 2012 tre anni in programma all'ippodromo di Milano il giorno.
7 dicembre 2012, prevede una unica Finale riservata ai cavalli indigeni di tre anni (lettera "P"). sulla
distanza dei 1600 metri con partenza dietro l'autostart,
Alla Finale, con una dotazione di €. 30.800,00 potranno accedere i cavalli iscritti alle Aste ANACT
2010, in regola con ilpagamentodelle rispettive quote d'iscrizione.

La manifestazione prevede:

FINALE
1(una) FINALE- partenza autostart - metri 1600 - dotazione di€. 30.800,00.
da disputarsi il giorno 7 dicembre 2012 presso l'ippodromo di Milano
Alla Finale parteciperanno dodici (12) cavalli.

FASE DI QUALIFICAZIONE ALLA FINALE:. . .
La fase di qualificazione avverrà attraverso il superamentodelle prove di selezione, da disput~rsi presso
gli ippodromi di Milano e Roma secondo il seguente calendario: "

23 novembre 2012 - MILANO

24 novembre 2012 - ROMA

Ogni prova Eliminatoria avrà una dotazione minima di € 7.700,00 è prevista sulla distanza dei 1600
metri con partenza dietro l'autostart. -
Articolazione della procedura di partecipazione alle prove eliminatorie:

Iscrizioni entro il 9 novembre 2012 - entro le ore 18,00 - €. 56,00 per ciascuna piazza
I proprietari possono iscrivere i rispettivi cavalli ove ritengano opportuno, a~che in tutte e due le corse,
corrispondendo una tassa di iscrizione di €. 56,00 per ciascuna piazza. li pagamento dev'essere
effettuato contestualmente all'iscrizione. Tale fase si esaurisce con l'estrazione dei numeri p~r Ciascuna
delle tre prove, a cui provvederà l'Unire, tramite sorteggio.

Estrazione dei numeri il 13 novembre 2012 alle ore 12.00
l'Unire sorteggerà tutti i numeri delle 2 prove previste senza alcun parametro.

Conferme entro il 16 novembre 2012 alle ore 12,00 - €. 112,00 per ciascuna piazza
Ogni cavallo potrà essere confermato ove meglio si ritenga opportuno, inclusa la facoltà di poterlo
confermare anche in tutte le eliminatorie in cui è stato iscritto, corrispondendo una . ~
quota di €. 112,00 per ciascuna piazza. Il pagamento dev' essere. effettuato contestualmente alla .
conferma. Laddove non si raggiungesse il numero minimo di 5 confermati ili.una piazza, l'eliminatori:
in questione sarà considerata nulla ed i cavalli confermati. I,../"-"j •

, •.• .!

(che saranno di conseguenza esonerati dal pagamento di tuffe le quote di iscrizione dell'eliminatoria in /.. ..-
questione) potranno mantenere (nel caso sia stata effettuata) la conferma in altre piazze, altrimenti sj't :
aggiungeranno con gli ultimi numeri nell' eliminatoria con il m.inor numero di cavalli confermati e. li ,
quest'ultimi saranno esonerati dal pagamento dell'eliminatoria considerata nulla. r \ti



In caso di ugual numero di partenti la piazza sarà stabilita tramite sorteggio a cui provvederà l'Assi-(ex
UNIRE).

I cavalli "trasferiti" (che saranno di conseguenza esonerati dal pagamento di tutte le quote di
iscrizione) manterranno il numero sorteggiato per l'eliminatoria prescelta in origine solo quale diritto di
ingresso alla corsa l'uno rispetto all'altro.
Dichiarazione dei partenti: entro il 19 novembre 2012 alle ore 9,30 - €. 112,00

MILANO = ore 9.30
ROMA = ore 10.00

Ogni cavallo confermato potrà essere dichiarato partente ad una sola eliminatoria, corrispondendo una
quota di €. 112,00 per ciascuna piazza. II pagamento dev'essere effettuato contestualmente alla
dichiarazione dei partenti.
Disciplina delle prove eliminatorie:
II numero delle Eliminatorie in ciascuno dei due ippodromi sarà determinato seguendo il seguente
criterio:
Fino a dodici (12) partenti: 1 Eliminatoria
Da tredici (13) a ventiquattro (24): 2 Eliminatorie
Da venticinque (25) a trentasei (36): 3 Eliminatorie
Da trenta sette (37) a quarantotto (48) : 4 Eliminatorie
Da quarantanove (49) a sessanta (60): 5 Eliminatorie
Nel caso di più eliminatorie i partenti saranno suddivisi secondo l'ordine numerico stabilito dopo la
"chiamata dei partenti" (pari/dispari nel caso di due Eliminatorie, in caso di 3 o più eliminatorie in base
al susseguente criterio) :
l° batteria numeri 1 - 4 - 7 e cosÌ via
no batteria numeri 2 - 5 - 8 e cosÌ via
Ino batteria numeri 3 - 6 - 9 e cosÌ via
Qualora all'atto della dichiarazione dei pattenti in una delle prove non si raggiungesse il numero
minimo di 5 partenti, l'Eliminatoria verrà dichiarata nulla ed i cavalli dichiarati partenti in essa verranno
trasferiti nell'eliminatoria con il minor numero di cavalli dichiarati partenti.
Ai cavalli in questione, verranno assegnati nell'effettiva Eliminatoria, i migliori numeri disponibili, di
seguito ai cavalli già dichiarati partenti nell'Eliminatoria stessa.

Disciplina della finale:
Accederanno alla finale dodici cavalli.
In base al numero delle eliminatorie svoltesi nelle due piazze i finalisti saranno:

in caso di 1 eliminatoria i primi 12 classificati ed eventualmente in caso di
parità si procederà al sorteggio.
in caso di 2 eliminatorie i primi 6 classificati ed eventualmente in caso di parità si
procederà al sorteggio.
in caso di 3 eliminatorie i primi 4 classificati ed eventualmente in caso di parità si
procederà al sorteggio.
in caso di 4 eliminatorie i primi 3 classificati ed eventualmente in caso di parità si
procederà al sorteggio.
in caso di 5 eliminatorie i primi 2 classificati i migliori 2 secondi classificati con il
tempo totale migliore delle eliminatorie ed eventualmente in caso di parità si procederà
al sorteggio.

Nel caso in cui dovessero qualificarsi alla Finale un numero inferiore ai posti disponibili, ovvero dodin
(12), gli eventuali posti rimasti liberi saranno assegnati ai cavalli giunti subito dopo l'ultimo qualificate
nelle altre eliminatorie disputatesi sulla piazza o presso gli altri ippodromi e che abbiano realizzato il,
migliore tempo totale (considerando la taratura delle piste) nelle eliminatorie stesse.



Se due cavalli o più hanno realizzato lo stesso tempo, si procederà al sorteggio.
I numeri nella Finale, verranno assegnati tramite sorteggio venetdì30 nòvembre 2012- alle ore 12,00
I vincitori delle Eliminatorie (sei, quattro o tre e cosÌ via in base;al numero delle stesse) .
sorteggeranno i migliori numeri mentre gli altri qualificati sorte~geranno tra.loro i numeri residui in
base ai rispettivi piazzamenti ottenuti (i secondi fra loro, i terzi (raJoro e così via). .
I cavalli qualificatosi alla Finale sono da ritenersi partenti alla Fjnale medesima enbn potranno
disputare altre corse fra la prova di preparazione e la disputa del~aprova finale. -
Un cavallo qualificatosi alla Finale e successivamente ritirato sarà allontanato sinoal-16 dicembre 2012
potrà essere sostituito entro e non oltre lunedì 3 dicembre 2012 alle ore 9,30 con il numero più alto della
fila interessata al ritiro dal cavallo meglio classificatosi nella stessa batteria di qualificazione di
riferimento (il migliore fra gli esclusi) sino all'esaurimento dei'cavalli.regolarmente-giunti al traguardo
con tempo ufficiale. - ..
Nel caso di più subentri nella stessa fila il numero sarà assegnatb,~ramite sorteggio.
Pagamenti: .
Tutti i pagamenti devono essere effettuati all'ordine Anact ...
Il pagamento dovrà essere ~ffettuato esclusivamente a mezzo bqnifico
sul C/C ANACT. IT81W03()69032351 00000011139. Nella causale deV,eessere inditato il nome.
del/dei prodotto/i iscritto/i e il riferimento alla piazza:: .-. . . _._
NESSUN CAVALLO POTRÀ PARTECIPARE ALLA CORSA SE NON AVRÀSALDATO
TUTTE LE PROPRIE QUç>TE. . . . > .-.. •. _.

Per quanto non previsto e perogni eventuale controversia ed interpretazione farà fede i(parere dell'
U.N.I.R.E. ~Area Trotto -Direzione Generaie:recnica - Ufficio Corse ...
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