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1 Introduzione 

 

1.1 Premessa 
Il presente documento descrive il manuale utente per l’utilizzo del notiziario ippico e delle 
funzionalità messe a disposizione. 

1.2 Scopo 
Il presente documento ha lo scopo di fornire la descrizione per la navigazione all’interno delle 
funzioni disponibili nel sistema ippico. 

1.3 Campo di applicazione 
L’applicativo consente agli utenti di consultare e scaricare delle informazioni di pertinenza dell’area 
delle corse ippiche. 
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2 Funzionalità 

2.1 Generalità 
 
I Servizi svolti si articolano in: 

 

• Notiziario in tempo reale  

• Libretti Pubblicati 

• Report corse  

• Classifiche Tris 

• Notiziari precedenti 

• Gare ippiche 
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2.2 Funzioni  Elementari 

2.2.1 Notiziario in tempo reale 
La funzionalità consente di visualizzare una maschera contenente l’elenco degli eventi ippici 
nazionali e internazionali che vengono progressivamente pubblicati dalle società di corse.  

E’  possibile selezionare uno specifico ippodromo ed uno specifico evento. 

2.2.1.1 Modalità di attivazione 
La funzione si attiva con il link del notiziario ippico (www.unire.gov.it/notiziario). 
 

 
Figura 1 – Maschera di attivazione notiziario in tempo reale 

 

 

Il sistema si aggiorna ogni venti secondi visualizzando  gli eventi che sono pervenuti. E’ possibile 
tramite il pulsante 4)  (vedi fig. 3) anticipare l’aggiornamento o con il pulsante numero 3) è 
possibile bloccarne l’aggiornamento. 

Sempre come indicato nella figura 3),  selezionando con il pulsante 1)  è possibile scaricare in 
formato testo tutti gli eventi arrivati .  

Con il pulsante 2) è possibile scaricare unicamente gli eventi corrispondenti al formato striscia  



Manuale Utente RTI-MIP-CON36-MUT-MUN-MEV-AED-A029-01.1 
 

Versione 2.0 
del 18/03/2016 

 Pagina 
6 di 27 

 

 
Figura 3 – Maschera di attivazione notiziario in tempo reale 

 

2.2.1.2 Descrizione dei campi 
Tabella 1 – Descrizione dei campi 

Campo Descrizione 
  

  

 

2.2.1.3 Descrizione dei pulsanti 
N.d. 
  

2.2.1.4 Funzioni collegate 
N.d. 
 

2.2.2 Report corse 
La funzionalità consente di visualizzare una maschera contenente l’elenco degli ippodromi 
nazionali ed esteri che abbiano pubblicato una dichiarazione partenti nel notiziario ippico nel mese 
di riferimento scelto. E’ possibile visualizzare le giornate pubblicate nel notiziario e stampare la 
dichiarazione partenti e ordine di arrivo. 

2.2.2.1 Modalità di attivazione 
La funzione si attiva con il link “Report corse” all’interno del notiziario ippico 
(www.unire.gov.it/notiziario) 
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Figura 2 – Maschera di attivazione report corse 

 

 

2.2.2.2 Descrizione dei campi 
Tabella 2 – Descrizione dei campi 

Campo Descrizione 
  

  

 

2.2.2.3 Descrizione dei pulsanti 
La funzione prevede l'utilizzo dei seguenti pulsanti: 

Pulsante Funzione collegata 
Report corse Attivazione report corse 

  

2.2.2.4 Funzioni collegate 

2.2.2.4.1 Elenco ippodromi nazionali 
La funzionalità consente di consultare l’elenco degli ippodromi nazionali che abbiano pubblicato 
nel notiziario delle dichiarazioni partenti nel mese di riferimento scelto a video. Il mese di 
riferimento viene automaticamente impostato dal sistema in base al mese in corso. Cliccando sul 
nome dell’ippodromo sarà possibile consultare le giornate di corsa relative al mese di riferimento. 
Le giornate di corsa (pubblicate nella dichiarazione partenti nel notiziario) per l’ippodromo scelto, 
si riferiscono al mese selezionato(per default è il mese corrente).  
Le giornate sono rappresentate graficamente con dei box,dove è indicato  il giorno per ciascuna 
giornata. Tramite le icone “P”  e “A” è possibile attivare la reportistica della giornata di corsa 
riferita ai partenti ed agli arrivi. 
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Figura 3 – Elenco ippodromi nazionali 

 

2.2.2.4.2 Elenco ippodromi esteri 
La funzionalità consente di consultare l’elenco degli ippodromi esteri che abbiano pubblicato nel 
notiziario delle dichiarazioni partenti nel mese di riferimento scelto a video. Il mese di riferimento 
viene automaticamente impostato dal sistema in base al mese in corso. Cliccando sul nome 
dell’ippodromo sarà possibile consultare le giornate di corsa relative al mese di riferimento. 

Le giornate di corsa (pubblicate nella dichiarazione partenti nel notiziario) per l’ippodromo scelto, 
si riferiscono al mese selezionato(per default è il mese corrente).  

Le giornate sono rappresentate graficamente con dei box,dove è indicato  il giorno per ciascuna 
giornata. Tramite le icone “P”  e “A” è possibile attivare la reportistica della giornata di corsa 
riferita ai partenti ed agli arrivi. 
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Figura 4 – Elenco ippodromi esteri 

 

2.2.2.4.2.1 Report  giornate per ippodromo  nazionali ed esteri  
Le giornate di corsa (pubblicate nella dichiarazione partenti nel notiziario) per l’ippodromo scelto. 
Si riferiscono al mese selezionato( per default è il mese corrente).  

Le giornate sono rappresentate graficamente con dei box,dove è indicato  il giorno per ciascuna 
giornata. Tramite le icone “P”  e “A” è possibile attivare la reportistica della giornata di corsa 
riferita ai partenti ed agli arrivi. 
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Figura 5 – lista giornate per ippodromo nazionale 

 

 
Figura 6 – lista giornate per ippodromo estero 

 
Tramite gli appositi icone “P” (per i Partenti) e “A” (per gli Arrivi) il sistema in automatico 
produrrà un documento, nel formato PDF, contenente le informazioni di dettaglio relative alla 
giornata in oggetto. 
E’ possibile ottenere dal sistema le seguenti reportistiche : 

• Partenti area trotto – nazionale 

• Partenti area galoppo – nazionale 

• Arrivo area trotto – nazionale 
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• Arrivo area galoppo – nazionale 

• Partenti area trotto – estero 

• Partenti area galoppo – estero 

• Arrivo area trotto – estero 

• Arrivo area galoppo – estero 
Di seguito si fornisce un esempio delle possibile reportistiche prodotte. 

• Partenti area trotto – nazionale 

o  
 

• Partenti area galoppo – nazionale 

o  
• Arrivo area trotto – nazionale 
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o  
• Arrivo area galoppo – nazionale 

o  
• Partenti area trotto – estero 

o  
• Partenti area galoppo – estero 
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o  
• Arrivo area trotto – estero 

o  
• Arrivo area galoppo – estero 

o  



Manuale Utente RTI-MIP-CON36-MUT-MUN-MEV-AED-A029-01.1 
 

Versione 2.0 
del 18/03/2016 

 Pagina 
14 di 27 

 

2.2.2.4.3 Elenco corse odierne  
La selezione tramite il tab “corse oggi” consente di consultare l’elenco delle corse nazionali 
ordinate per orario di inizio che avvengono nella giornata.  
La figura in basso illustra questa consultazione. 

 
Figura 7  – lista giornate per ippodromo estero 

 

2.2.3 Classifiche Tris 
La funzionalità consente di visualizzare una maschera contenente l’elenco degli operatori interessati 
(Fantini/Guidatori, Allenatori e Proprietari) e i punteggi conseguiti ai fini delle classifiche Tris.  

Le classifiche saranno visualizzate con un ordinamento decrescente del punteggio raggiunto e 
saranno distinte per ruolo e per la giornata di corsa; se avvenuta di Venerdì oppure in un altro 
giorno della settimana. 

Sarà possibile “cliccando”  su un operatore  vederne il dettaglio delle corse nelle quali ha ottenuto i 
punti utili alla classifica stessa. 

2.2.3.1 Modalità di attivazione 
La funzione si attiva con il pulsante “Classifiche TRIS” all’interno del notiziario ippico 
(www.unire.gov.it/notiziario) 
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Figura 1 – Maschera di attivazione classifiche tris 

 
 
 
Figura 2 – Maschera classifiche tris Guidatori e Fantini (Tris Venerdì) 
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Figura 3 – Dettaglio  -  Maschera classifiche tris Guidatori e Fantini (Tris Venerdì) 

 
 
Figura 4 – Maschera classifiche tris Allenatori  (Tris Venerdì) 

 
 
Figura 5 – Dettaglio  -  Maschera classifiche tris Allenatori  (Tris Venerdì) 
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Figura 6 – Maschera classifiche tris Proprietari  (Tris Venerdì) 

 
 
Figura 7 – Dettaglio  -  Maschera classifiche tris Proprietari  (Tris Venerdì) 
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Figura 8– Maschera classifiche tris Guidatori e Fantini (Tris altre giornate) 

 
 
Figura 9 – Dettaglio  -  Maschera classifiche tris Guidatori e Fantini (Tris altre giornate) 

 
 
Figura 10 – Maschera classifiche tris Allenatori  (Tris altre giornate) 
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Figura 11 – Dettaglio  -  Maschera classifiche tris Allenatori  (Tris altre giornate) 

 
 
Figura 12 – Maschera classifiche tris Proprietari  (Tris altre giornate) 
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Figura 13 – Dettaglio  -  Maschera classifiche tris Proprietari  (Tris altre giornate) 

 
 

2.2.3.2 Descrizione dei campi 
Tabella 3 – Descrizione dei campi 

Campo Descrizione 
  

  

 

2.2.3.3 Descrizione dei pulsanti 
La funzione prevede l'utilizzo dei seguenti pulsanti: 

Pulsante Funzione collegata 
Classifiche Tris Attivazione delle maschere per visionare le classifiche tris 

  

2.2.3.4 Funzioni collegate 
n.d. 

 

2.2.4 Libretti Pubblicati 
La funzionalità consente di visionare, e scaricare i libretti ( la programmazione delle corse) che 
sono stati pubblicati dalle società ippiche. 

2.2.4.1 Modalità di attivazione 
La funzione si attiva con il link “libretti pubblicati” all’interno del notiziario ippico 
(www.unire.gov.it/notiziario) 
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Figura 1 – Maschera di attivazione libretti pubblicati 

 
 
 
Figura 2 – Maschera con l’elenco dei libretti pubblicati 

 
 

2.2.4.2 Descrizione dei campi 
Tabella 4 – Descrizione dei campi 

Campo Descrizione 
  

  

 

2.2.4.3 Descrizione dei pulsanti 
La funzione prevede l'utilizzo dei seguenti pulsanti: 
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Pulsante Funzione collegata 

Libretti Pubblicati Attivazione della maschera per visionare i libretti pubblicati dalle 
società di corse. 

  

2.2.4.4 Funzioni collegate 
 
 

2.2.4.4.1 Ricerca iscrizioni  
 

La selezione dell’icona  indicata al numero 1)  è possibile consultare e scaricare in formato testo 
la partecipazione (sorteggio) a partire dal nome di un cavallo o da quello di un  allenatori. Il sistema 
fornisce le indicazioni a partire dalla data di selezione e per tutto il mese in corso. 
 

 
Figura 10  – elenco dei libretti pubblicati 

 

 
La figura sotto illustra come dopo la selezione di un soggetto ed eseguita la ricerca selezionando 

l’icona  è possibile la consultazione dell’elenco dei cavalli che risultano sorteggiati a partire 
dalla data di selezione e per tutto il mese in corso. 
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Figura 11  – elenco delle informazioni selezionate 

 
 

Premendo l’icona    è possibile scaricare in formato excel tutte le informazioni riguardanti la 
partecipazione alle corse ippiche dei cavalli di competenza. 

 
 

 
Figura 12  – dettaglio delle informazioni selezionate  
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2.2.5 Notiziari Precedenti 
La funzionalità consente di visualizzare i notiziari pubblicati nei mesi precedenti a quello della 
odierno. 

2.2.5.1 Modalità di attivazione 
La funzione si attiva con il link “notiziari precedenti” all’interno del notiziario ippico 
(www.unire.gov.it/notiziario) 
Figura 1 – Maschera di attivazione notiziari precedenti 
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Figura 2 – Maschera con l’elenco dei libretti pubblicati 

 
 

2.2.5.2 Descrizione dei campi 
Tabella 5 – Descrizione dei campi 

Campo Descrizione 
  

  

 

2.2.5.3 Descrizione dei pulsanti 
La funzione prevede l'utilizzo dei seguenti pulsanti: 

Pulsante Funzione collegata 

Notiziari Precedenti Attivazione della maschera per visionare i notiziari dei mesi 
precedenti a quello odierno. 

  

2.2.5.4 Funzioni collegate 
n.d. 

 

2.2.6 Gare ippiche 
La funzionalità consente alle società di corse di raggiungere il sito gare ippiche per la gestione delle 
gare.  

2.2.6.1 Modalità di attivazione 
La funzione si attiva con il link “gare ippiche” all’interno del notiziario ippico 
(www.unire.gov.it/notiziario) 
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Figura 1 – Maschera di attivazione gare ippiche 

 
 
 
Figura 2 – Maschera Gare Ippiche (per società di corse) 

 
 

2.2.6.2 Descrizione dei campi 
Tabella 6 – Descrizione dei campi 

Campo Descrizione 
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2.2.6.3 Descrizione dei pulsanti 
La funzione prevede l'utilizzo dei seguenti pulsanti: 

Pulsante Funzione collegata 

Gare ippiche Attivazione del portale gare ippiche per la gestione delle corse da 
parte degli ippodromi 

  

2.2.6.4 Funzioni collegate 
n.d. 

 
 


