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DETERMINAZIONE N..L4. 2. DEL. b A~ ~ '.:<J

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL PALIO DEI COMUNI EDIZIONE 2012

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 gestiomtemporanea;

ATTESA la necessità di regolamentare la corsa di Gruppo l "XXIV Palio dei Comuni" nella sua
edizione 2012 in programma presso l'ippodromo di Montegiorgio;
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VISTA LA NOTA dell'Ufficio Tecnico dell 'ippodromo San Paolo di Montegiorgio acquisita con
protocollo 2012/0065194/ENTRATA del 30.10.2012 di cui si allega copia;

CONSIDERATO: che il regolamento proposto risponde a quanto previsto dal regolamento delle
corse al trotto nonché alla circolare di programmazione 2012;

DETERMINA

Di approvare il regolamento del XXIV Palio dei Comuni da disputarsi il giorno 25 novembre 2012
presso l'ippodromo di Montegiorgio giusta testo allegato alla presente deliberazione.

f to Il Dirigente Delegato
Francesco Ruffo Scaletta
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24° PALIO -DEI COMUNI" LANFRANCO MATTII "
IPPODROMO S.PAOLO - MONTEGIORGIO

25 NOVEMBRE 2012

REGOLAMENTO

La manifestione si articola in 2 batterie di 8 concorrenti ciascuna ed
una finale di 8 partecipanti, sulla distanza di Metri 1600, con

. partenza sulla bretella di lancio, in otto dietro l'autostart.

a) Sono ammessi i cavalli maschi, castroni europei e femmine di Ogili
Paese di 4 ed oltre ed i cavalli esteri di 3 anni, appartenenti a
scuderie sia italiane che straniere. Le segnalazioni dei cavalli
debbono pervenire, all'ufficio tecnico della Società S.M.A. srl di
Montegiorgio, entro le ore 18,00 di SABATO 17 NOVEMBRE e
nulla è dovuto dai proprietari per iscrizioni, conferme e rinunce.

b) Entro le ore 18 DI DOMENICA 18 NOVEMBRE, vengono scelti,
tra i segnalati, 16 cavalli, divisi in duebatt~rie di 8 ciascuna,
insieme alle riserve comuni per le tre batterie.
I cavalli prescelti e le riserve debbono dare conferma alla Società
entro le ore 12 di LUNEDI' 19 NOVEMBRE.

c) ALLE ORE 9,30 DI MARTEDI' 20 NOVEMBRE vengono
assegnati i numeri di partenza di ogni batteria mediante sorteggio,
secondo le norme dell'Art. 47 del Regolamento delle Corse.
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d) L'eventuale ritiro di un cavallo dopo l'assegnazione dei numeri e
quindi anche prima di ogni corsa, lo esclude dalle gare per un
periodo di lO giorni, a partire dal giorno della gara.
I cavalli forzatamente ritirati vengono sostituiti dalle riserve che
debbono partire sempre in seconda fila nella posizione d~l nr. 9 in
poi, ricorrendo al sorteggio quando più di una.

e) MERCOLEDI' 21 NOVEMBRE ALLE ORE 9,30, vi~ne
definitivamente ufficializzato il campo dei partenti, salvo le
sostituzioni, per forza maggiore, che possono avvenire anche prima
dell' orario di partenza della corsa.

I
f) Accedono alla finale i primi tre cavalli di ogni batteria ed altri due

concorrenti scelti tra i piazzati (4/\ e 5/\ posto) ,con il miglior tempo
tra le 2 batterie. Nel caso in cui si verifichi una parità per il terzo
posto, si qualificheranno entrambi i cavalli. In questo caso per
l'ottavo posto verrà qualificato il cavallo che avrà conseguito il
miglior tempo nelle due batterie. Se si dovesse verificare parità tra
più concorrenti aventi diritto ad accedere alla finale. in base al
miglior tempo conseguito (4/\ e 5/\ posto), si ricorrerà al sorteggio.
Se, infine, uno o più cavalli, qualificati per la finale, sidovessero
ritirare per -causa di forza maggiore, verranno ammessi quelli
successivamente classificati nella rispettiva batteria.

g) nella finale i numeri di partenza sono scelti dai concorrenti secondo
i seguenti criteri: prima dai vincitori, poi dai secondi, daiterzi e dai
rimanenti, in ogni caso con il criterio del miglior tempo conseg_u_it_o _
in batteria. Ogni parità impone il sorteggio. - /1""''"' f
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h) Sia nelle batterie, che nella finaÌe vengono premiati I prImI 5
classifi cati.

i) I cavalli qualificati per la finale che non vi partecipino,. subiscono
l'allontanamento previsto dall'art. 56 del Regolamento delle corse.
(lO giorni).

I) I guidatori indossano le giubbe con I colori dei Comuni che
rappresentano.

n) L'assegnazione del Palio al Comune abbinato al cavallo vincitore
della finale, dopo l'ordine d'arrivo ufficiale, non é modificabile da
eventuali provvedimenti disciplinari successivi di ogni natura.

o) In applicazione agli ultimi commi dell'art. 65 del regolamento delle
corse, la giuria, in caso di scorrettezze gravi e palesi, può
retrocedere fino all'ultimo posto il cavallo autore del
danneggiamento e può assegnare al cavallo e/o ai cavalli
danneggiati una multa a favore .

p) Per quanto non previsto fa fede il vigente Regolamento delle Corse

al Trotto. \ (l
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