
PRESCRIZIONI IPPODROMO PALERMO 

Al fine di garantire il regolare svolgimento dei convegni di corse programmate presso l’ippodromo 

di Palermo vengono adottate le seguenti disposizioni che hanno efficacia nei confronti dei soggetti 
sottoposti al vigente regolamento delle corse al trotto. 

1) Le corse, ad eccezione dei Grandi Premi, devono essere formulate secondo le seguenti 

modalità :  

- le iscrizioni di ogni corsa devono essere chiuse il quinto giorno precedente la competizione 

entro le ore 12.00; 

- i numeri devono essere sorteggiati  il terzo giorno precedente la corsa entro le ore 12.00; 

-  la dichiarazione dei partenti deve essere effettuata la mattina medesima della giornata di corse 

e chiudersi alle ore 9.30.  

2) l'accesso nella zona scuderie in giornata di corse, una volta conclusa la dichiarazione dei 

partenti alle ore 9.30, deve essere consentito esclusivamente ai guidatori, allenatori e 
personale di scuderia impegnati nelle competizioni che si disputano. Sono esclusi i 

proprietari, a cui deve essere riservato uno spazio apposito. I nominativi dei soggetti 

autorizzati ad entrare devono essere annotati in apposito registro in cui verranno indicati i 

dati identificativi, gli estremi del documento anche se conosciuto dal personale addetto 

agli ingressi, la qualifica rivestita, i cavalli guidati, allenati e/o accuditi dichiarati partenti 

nella giornata di corse interessata e la firma; 

3) l'obbligo per ogni soggetto autorizzato ad entrare nelle scuderie in giornata di corse di 

essere dotato di un badge contenente il nominativo, la fotografia e la qualifica rivestita, 

che deve essere esposto per i controlli. L’inottemperanza al predetto obbligo comporterà 

una sanzione disciplinare, irrogata dalla Giuria, di importo pari a euro 300,00= (la 
sanzione per la violazione dell'artiere deve essere irrogata all'allenatore e/o al proprietario 

per cui lavora il soggetto inadempiente); 

4) l'accesso in giornate in cui non sono previste corse autorizzate dal M.I.P.A.A.F è 

consentito esclusivamente ai titolari di licenze e colori, oltre eventuali figure professionali 

che svolgono attività ippiche (veterinari, maniscalchi ecc.). I nominativi verranno annotati 

in apposito registro in cui devono essere indicati i dati identificativi, gli estremi del 

documento anche se conosciuto dal personale addetto gli ingressi, la qualifica rivestita e 

la firma; 

5) la Società di corse è tenuta a garantire un servizio di ronda in ogni giornata di corse 

all’interno delle scuderie, al fine di controllare la presenza di estranei o di soggetti privi di 

badge identificativo. L'omessa segnalazione , da parte della Società, alla Giuria 
comporterà una multa di importo pari a euro 3.000,00= ai sensi dell’art. 11 del vigente 

regolamento delle corse al trotto; 

6) la Società di corse è tenuta ad assicurare la presenza di una guardia giurata armata a tutela 

dell'incolumità dei componenti della Giuria, da mezz'ora prima dell'inizio del convegno 

di corse fino alla conclusione delle attività della Giuria stessa. L'inadempimento 

dell'obbligo di servizio d'ordine a tutela dei componenti della Giuria sarà sanzionato con 

una multa di importo pari a euro 3.000,00=; 

7) i cavalli dichiarati partenti in una corsa ordinaria, pena l’esclusione dalla stessa, devono 

trovarsi in ippodromo, accompagnati dal proprio passaporto, un’ora prima dell'orario 

ufficiale di inizio del convegno, senza possibilità di deroghe; 
8) i guidatori e i gentlemen impegnati nella giornata di corse devono trovarsi nel recinto 

scuderie un’ora prima dell’inizio del convegno senza possibilità di deroghe e non possono 

accedere al recinto del pubblico per l'intera durata delle competizioni ippiche; 

9) la Società di corse in ogni convegno deve indicare alla Giuria il responsabile della 

videosorveglianza e fornire la piantina con indicata la dislocazione delle telecamere e il 

relativo cono di ripresa. L'inottemperanza al predetto obbligo comporterà una multa di 



importo pari a euro 3.000,00= ai sensi dell’art. 11 del vigente regolamento delle corse al 

trotto. 

 
 

 


