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CIRCOLARE n. 134 del 06/03/2013

- Società di corse Riconosciute
- AN.A.C.
-AN.AP.
- AN.AP.C.O.
- UNAG (Milano)
- UNAG (Pisa)
- UNAG (Roma)
- ASSOGALOPPO
- U.N.P.C.P.S (Milano)
LORO SEDI

Oggetto: Esclusione cavalli dall'attività riproduttive (art. 11 vigente Regolamento per il
controllo delle sostanze proibite.

Si porta a conoscenza di tutti gli allevatori/proprietari, nonché i gestori delle stazioni di monta
autorizzate di quanto disposto dalla vigente normativa per' il controllo delle sostanze proibite
approvata dal MIPAAF in data 5/9/2012.

In particolare, l'art. Il comma 2 del suddetto regolamento nel rispetto prioritario della tutela
del benessere animale cita testualmente: "Se la positività riscontrata in prima analisi, quale esito
di un prelievo post-corsa, in allenamento o ad un 'asta pubblica, fa riferimento alla presenza di
uno steroide anabolizzante o di un suo metabolita o di un isomero di steroide anabolizzante o di
un suo metabolita, o alla presenza di ormoni della crescita il cavallo è escluso dalle corse e dalla
riproduzione per un periodo di due anni. Decorso tale periodo, il cavallo può essere riammesso a
partecipare alle corse o alla attività riproduttiva, previa effettuazione di un nuovo controllo
antidoping, il cui risultato dovrà essere negativo".

Pertanto, in base alla succitata disposizione, non potranno essere accolte le comunicazioni di
accoppiamento ne' tantomeno si potrà procedere alla registrazione nello Stud Book Italiano e nel
registro sportivo degli eventuali prodotti nati.

Si invitano tutti i destinatari in indirizzo a dare la massima diffusione e pubblicità alla
presente circolare.

Distinti saluti.
Il Dirigente

f.to Stefania Mastromarino(*)

(*) Documento firmato digitalmente ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e
successive modifiche e integrazioni (Codice del! 'amministrazione digitale)
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