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GESTIONE TEMPORANEA
(LEGGE 7 AGOSTO 2012, N. 135) 0 / r-

DETERMINAZIONE N.""-(4) DEL 2JJ NOV£'H~K.2 .:.WÀ2..
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL IV TROFEO DELLO JONIO

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. Il della legge 15 marzo 1997 n. 59" ;

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

VISTA la legge 15 luglio 20 Il 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 gestion~
temporanea;

ATTESA la necessità di regolamentare la manifestazione agonistica di trotto "IV Trofeo dello
Jonio" nella sua edizione 2012 in programma presso l'ippodromo Paolo VI di Taranto;
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VISTA LA NOTA dell'Ufficio Tecnico dell'ippodromo Paolo VI ~i Taranto acquisita-con
protocollo 2012/0066154/ENTRATA del 06.11.2012;

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 IV Trofeo dello Jonio da disputarsi nei giorni 29 novembre, 3, lO e
16 dicembre 2012 presso l'ippodromo di Taranto.

/\
f.to Il Dirigente Delegato
Francesco Ruffo Scaletta
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IV TROFEO DELLO JONIO
REGOLAMENTO

• LA SIFJ S.p.a., società di gestione dell'ippodromo Paolo VI di Taranto, organizza il IV
Trofeo dello Jonio a premi, da effettuarsi presso l'ippodromodi Taranto e riservato a tutti i
guidatori professionisti residenti nelle regioni di Puglia, Calabria e Basilicata,.

• Il torneo, aperto a tutti i guidatori professionisti, comprenderà sei corse preliminari, suddivise
in tre giornate e una quarta giornata con corsa finale.

Le date stabilite per il Trofeo sono le seguenti:

1. 29 novembre, qualificazioni: due corse riservate ai professionisti
2. 03 dicembre, qualificazioni: due corse riservate ai professionisti
3. lO dicembre, qualificazioni: due corse riservate ai professionisti
4. 16 dicembre, finale: corsa riservata ai dieci professionisti qualificati.

• I guidatori professionisti ammessi alle finali saranno coloro che nelle fasi di qualificazione
avranno ottenuto il maggior punteggio e cioè i primi dieci qualificati.

• I punteggi per ogni corsa saranno i seguenti.

PRIMO CLASSIFICATO PUNTI 10
SECONDO CLASSIFICATO PUNTI. 7
TERZO CLASSIFICATO PUNTI.. 5
QUARTO CLASSIFICATO PUNTI.. 3
QUINTO CLASSIFICATO PUNTI. 1

• In caso di parità di punteggio dopo le fasi di qualificazione, si procederà con la formula
del maggior numero di vittorie, dei migliori piazzamenti ed infine, nel caso in cui ci sia
ancora parità, con la formula del sorteggio.
I punteggi assegnati saranno sempre quelli acquisiti sul campo ad ogni ordine di arrivo
convalidato e non sono modificabili in caso di successivi provvedimenti disciplinari di
ogni tipo.
Tutti i cavalli partecipanti al Trofeo dovranno risultare in allenamento agli allenatori che
svolgono la propria attività presso l'ippodromo di Taranto alla data del 15-11-2012.

• Per ognuna delle corse inserita nel Trofeo viene previsto un cavallo di riserva che servirà
a rimpiazzare altro soggetto che venga eventualmente ritirato dalla corsa.
Detto cavallo di riserva potrà essere utilizzato solo ed in via esclusiva prima
dell'avvenuta conferma dei cavalli rimasti partenti a norma dell'artA del regolamento
delle scommesse e sarà assegnato al primo guidatore che in termini temporali avrà
ritirato il proprio cavallo dalla suddetta corsa, non è ammessa la seconda riserva.

• Gli appiedamenti provocano un diminuzione di punteggio pari al numero delle giornate -
inflitte dalla giuria (es. cinque giornate di appiedamento valgono un diminuzione di 5
punti).

• I guidatori professionisti che nelle date del trofeo (29 novembre, 3, lO, e 16 dicembre)'
risultino essere soggetti a provvedimenti disciplinari da parte della giurie, con esclusione
degli appiedamenti avvenuti per doping , limitatamente allo svolgimento delle corse
valide per il Trofeo saranno ammessi a correre.

• Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni del
regolamento delle corse al trotto.


	00000001
	00000002
	00000003

