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REGOLAMENTO INTERNO SCUDERIE E PISTE 
 
Premessa 

Art. 1  Applicazione  

Art. 2   Accesso alle scuderie e orari cancelli 

Art. 3   Accesso autovetture 

Art. 4  Accesso van e cavalli, modello 4 

Art. 5  Fornitori delle scuderie 

Art. 6   Comportamento  

Art. 7              Autocertificazione di condanne penali e/o di procedimenti penali pendenti   

                        /Clausole di autotutela  e patto di integrità 

Art. 8  Utilizzo e detenzione del farmaco /Trattamento dei cavalli 

Art. 9  Responsabilità 

Art. 10  Uso delle piste da corsa e di allenamento – descrizione 

Art. 11  Area Trotto 

Art. 12  Regolamentazione per cavalli provenienti da centri esterni 

Art. 13  Assegnazione boxes 

Art. 14             Note generali su boxes – sellerie ed impianti concessi in uso 

Art. 15             Boxes di transito 

Art. 16   Rimozione del letame e dei rifiuti 

Art. 17  Servizi di assistenza medica e veterinaria e mascalcia 

Art. 18  Divieto cani all’interno delle scuderie 

Art. 19  Osservanza del Regolamento e sanzioni 

Art. 20            Artieri e collaboratori; responsabilità allenatori 

 

 

Allegato n. 1 - AUTOCERTIFICAZIONE DI ASSENZA DI CONDANNE PENALI e DI 

PROCEDIMENTI  PENALI IN CORSO 

 

Allegato n. 2 – Elenco delle SANZIONI previste per le infrazioni al presente Regolamento 

 

 

Articolo 1) Applicazione 
Coloro che accedono all’Ippodromo “La Favorita” ed utilizzano gli impianti ed usufruiscono dei 

servizi sono tenuti a conoscere ed osservare, senza riserva alcuna, le disposizioni contenute nel 

presente regolamento, nonché tutte  le    disposizioni che la   S.I.P.E.T. s.r.l. riterrà opportuno emanare 

ad integrazione dello stesso. Tali disposizioni saranno rese pubbliche mediante affissione in bacheca 

– ingresso scuderie, reperibile sul sito della stessa società sul sito web della stessa società ed inviate 

via email alle Associazione di categoria, che ne abbiano fatto richiesta. 

Nel periodo di emergenza Covid-19 dovranno adottarsi tutte le disposizioni di cui alle Linee 

Guida MIPAAF Prot. 25910 del 20.02.2020 nonché del protocollo Operativo Covid-19 e dei 

relativi aggiornamenti. 
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Articolo 2) Accesso alle scuderie – orari cancelli e protocollo COVID-19 
Nell’orario di accesso alle scuderie stabilito dalla Società l’ingresso è consentito esclusivamente a: 

 

a. funzionari MIPAAF, Commissari o altri incaricati muniti di apposita tessera di riconoscimento 

rilasciata dall’Ente; 

b. allevatori, proprietari, allenatori, assistenti allenatori, guidatori, gentleman, allievi guidatori, 

caporali di scuderia, aspiranti gentlemen, aspiranti guidatori muniti di patenti o tessere idonee 

rilasciate dal MIPAAF, dalle Associazioni di Categoria o tesserati da S.I.P.E.T. s.r.l.;  

c. veterinari, medici, maniscalchi, fornitori abituali dovranno essere accreditati da S.I.P.E.T. 

s.r.l.;  

d. vanisti autorizzati;  

e. visitatori tutti i giorni dalle ore 7:00 alle ore 13:00 per accedere all’interno del comprensorio i 

visitatori, previa richiesta degli allenatori assegnatari dei boxes ed autorizzazione preventiva 

della Società, dovranno ,muniti di documento d’identità ,presentarsi al CANCELLO di 

Piazzale Enrico La Loggia per l’identificazione e la registrazione a cura degli addetti 

all’accesso. 

L’accesso dei visitatori resterà, comunque, interdetto sino a che restino valide le misure per 

la corretta prevenzione del rischio di infezione da Covid-19 “piano di intervento. 

f. dipendenti della S.I.P.E.T. s.r.l., fornitori e consulenti accreditati nonché funzionari di enti 

pubblici in servizio istituzionale; 

Si invita, inoltre, alla scrupolosa osservanza del protocollo in materia di igiene, 

distanziamento ed utilizzo di dispositivi di protezione individuale. Al fine di non creare 

problemi di ordine pubblico e nel rispetto del lavoro di tutti, si confida nella massima 

collaborazione e condivisione delle presenti disposizioni. 

 

ORARI VARCHI DI ACCESSO 

 

g. Cancello di Piazzale Enrico La Loggia 13 (accesso scuderie) tutti i giorni ,salvo oscurità, dalle 

ore 6:00 alle ore 17:00  con presidio personale dipendente; nelle giornate di corse il cancello 

resterà presidiato fino ad un’ora dopo la convalida dell’ordine d’arrivo dell’ultima corsa, 

mentre invece con l’inizio della 1” corsa sarà vietato l’accesso a tutte le auto, ad eccezione dei 

Guidatori e Allenatori dei cavalli partenti nella giornata, che saranno autorizzati a parcheggiare 

sino ad esaurimento dei posti indicati nel piazzale antistante la portineria. 

h. Fermo restando le indicazioni fin qui riportate, nel periodo di emergenza Covid-19 dovranno 

adottarsi tutte le disposizioni di cui alle Linee Guida MIPAAF Prot. 25910 del 20.02.2020 

nonché del protocollo Operativo Covid-19 e dei relativi aggiornamenti; 

 

i. di seguito si riporta stralcio del Protocollo operativo del decreto “Linee guida MIPAAF Prot. 

25910 del 20.02.2020: GESTIONE FLUSSO OPERATORI  

 

 



 

 

 

 

  Soggetti autorizzati all’accesso 
 

-----“Nella GIORNATA DI ALLENAMENTO possono accedere all’impianto ippico 
esclusivamente le seguenti figure professionali: 
• dipendenti e/o collaboratori della società di corsa.  
• dipendenti di società terze che svolgono prestazioni e attività di servizi, per conto della SIPET 

Srl. 
• operatori ippici legati e collegabili ai cavalli in 

allenamento: o allenatore o suo delegato; 
o guidatori/amazzoni impegnati in allenamento; o 
personale di scuderia; 

• gli autisti dei van per il trasporto dei cavalli.  
• proprietari dei cavalli;  
• veterinari;  
• maniscalchi. 

 

E’ espressamente vietato l’acceso al pubblico e gli operatori non individuati nel superiore elenco”. 
 

----“Nella GIORNATA DI CORSA possono avere accesso all’impianto ippico esclusivamente le 
seguenti figure professionali: 

 
a - dipendenti della società di corse operanti negli ippodromi incluso il personale incaricato per 

lo svolgimento della specifica giornata di corse (es. veterinario di servizio, medico di servizio, 
cameramen, maniscalco, addetti alla security…); j.  

b - operatori ippici legati e collegabili ai cavalli partenti della giornata: 
c           -allenatore ; k.  
d        -guidatori/allievi/gentlemen ed Amazzoni impegnati nella   giornate        
           di corse; o personale di scuderia (non più di un artiere per ogni     
           cavallo); o gli autisti dei van per il trasporto dei cavalli. l.  
e -un solo proprietario del cavallo; qualora il cavallo abbia più di un proprietario o affidatario o 

affittuario potrà essere concesso di accedere a uno solo di questi nell’arco della stessa giornata; 
f -veterinari e funzionari di gara (componenti di giuria) incaricati dal MIPAAF; m.  
g -operatori sanitari, e veterinari professionisti addetti alla struttura; 
h -maniscalchi; 
i -Forze dell’Ordine; n.  
l -operatori della stampa accreditati presso luoghi specificamente deputati; o.  
m -operatori della stampa delle società specializzate nelle riprese televisive delle corse, quando 

non dipendenti della società di corse; 
 in occasione dei Gran Premi, operatori della televisione gestita dal Ministero per la diffusione 

delle immagini delle corse sul circuito nazionale o internazionale ….”. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Articolo 3) Accesso autovetture 
E’ vietato l’accesso delle autovetture salvo preventiva autorizzazioni esigenze.Sino a completamento 

dei posti sarà possibile parcheggiare con massima prudenza ed a passo d’uomo nell’area prospiciente 

il cancello di entrata alle scuderie, con la massima prudenza e a passo d’uomo. 

 

Articolo 4) Accesso van e cavalli e modello 4 
 Per evitare problemi di traffico, viabilità e di sosta selvaggia nelle aree scuderie: 

● È assolutamente vietata la sosta dei van all’interno dell’ippodromo la notte. 

● I van devono sostare nei recinti scuderie esclusivamente per caricare o scaricare i cavalli 

● Il trasporto degli animali vivi deve avvenire secondo la vigente normativa.  

I cavalli trasportati devono essere muniti del certificato veterinario secondo la vigente normativa 

relativa al trasporto degli animali vivi. All’ingresso per ciascun cavallo dovrà essere consegnata la 

copia cartacea del modello 4 e dovrà essere presentato per il controllo e l’identificazione il 

passaporto per ciascun cavallo trasportato in entrata ed in uscita. 

Il  modello 4 , va stampato in 4 copie dall’interessato ,come da modello allegato , l’email 

dedicata  dovrà essere La richiesta va inoltrata al seguente indirizzo email dedicato  

scuderie@ippolafavorita.it almeno 48 ore prima della movimentazione del cavallo interessato. 

Per  la corretta compilazione del modello 4 occorrono: 

nome e microchip del/dei cavalli; 

codice stalla di destinazione; 

data e ora della partenza e data dell' eventuale rientro; 

nome e cognome dell' autista; 

nome, cognome del trasportatore e, se trattasi di trasportatore autorizzato, numero di autorizzazione; 

targa del mezzo di traporto 

 

(nota: essere dotati del test per l’anemia infettiva in corso di validità (la Sicilia rientra tra 

le regioni infette, pertanto la validità del test è di 1 anno).  I cavalli non in regola non 

potranno entrare o uscire dall’Ippodromo fino a quando non verrà effettuato l’esame da 

parte del servizio veterinario abilitato ed aver ottenuto il risultato, che ne consente la 

movimentazione). 

● Tutti i van in entrata ed in uscita verranno ispezionati dal personale della S.I.P.E.T. s.r.l. 

● I van andranno parcheggiati nelle aree ad essi destinate ed indicate dalla Società S.I.P.E.T. 

s.r.l.  Per coloro che non rispetteranno tali disposizioni, la società S.I.P.E.T. s.r.l. potrà 

inibire l’accesso all’Ippodromo del van al trasgressore per periodi da quindici giorni ad 

un mese 

● La movimentazione in entrata ed uscita è consentita solo nei giorni feriali.  

 

Articolo 5) Fornitori delle scuderie 
Nelle giornate non di corse i fornitori potranno accedere alle scuderie con i propri automezzi 

dalle ore 7:00 alle ore 14:00 per il tempo strettamente necessario e funzionale alla loro attività, 

previa autorizzazione della S.I.P.E.T. Srl 
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Articolo 6) Comportamento  
E’ fatto obbligo ad ogni operatore ippico di tenere un comportamento corretto nell’ambito 

dell’ippodromo. 

 

 

 

Articolo 7) Autocertificazione precedenti penali  e/o procedimenti penali pendenti 

/patto di legalità ----Allegato 1. 
 

 

Ciascun richiedente di boxes e degli annessi servizi è tenuto a dichiarare preventivamente se 

ha riportato condanne penali ,se è stato o è sottoposto a misura di prevenzione ed infine  se 

trovasi sottoposto a procedimento penale. In caso affermativo , dovrà specificare il titolo del 

reato e/o le imputazioni . 

 

 

 

 

 

 

Articolo 8) Utilizzo e detenzione del farmaco / Trattamento dei cavalli 

 
E’, tassativamente, vietato detenere farmaci ,ad uso veterinario e non, nei locali delle scuderie 

assegnate e nel comprensorio dell’ippodromo.  
Eventuali farmaci , oggetto di terapia regolarmente prescritta dal veterinario curante, nel 

periodo della durata del trattamento, possono essere consegnati dall’intestatario della ricetta  

all’ufficio veterinario che provvederà alla custodia secondo normativa vigente. 

 

L’ufficio veterinario per tutte le operazioni di sua competenza sarà  aperto in un orario da 

determinare che sarà tempestivamente comunicato così come il recapito telefonico da 

utilizzare per le emergenze. 

 

 

Il mancato rispetto del divieto di detenzione del farmaco è sanzionato con una multa di           

€ 300,00  la segnalazione agli Organi istituzionali competenti per l’adozione dei provvedimenti 

del caso e la risoluzione del contratto di assegnazione dei boxes. 

 
E’ vietato a tutti, in ogni caso, sottoporre i cavalli a maltrattamenti , a pratiche violente ed a metodi 

di correzione coercitivi, così come l’abuso del farmaco e ad ogni azione in contrasto con la tutela 

del benessere animale. La detenzione e la cura dei cavalli è demandata alla responsabilità degli 

allenatori assegnatari dei box, gli stessi sono obbligati a preservarne il benessere, in termini di 

alimentazione, cura della salute e accudimento nel rispetto delle sue esigenze è obbligo mantenere i 

cavalli in buono stato di nutrizione ed in buone condizioni psicofisiche. 

Sono vietati metodi di addestramento e di allenamento che possono danneggiare la salute e il 

benessere psicofisico dell’animale, in quanto essere senziente ai sensi dell’articolo 13 del Trattato 

sul Funzionamento dell’Unione Europea. È altresì vietato qualsiasi metodo di coercizione o 

costrizione e l’utilizzo di mezzi o dispositivi che possano provocare danni alla salute e al benessere 

psicofisico dell’animale e comunque provocarne sofferenza. I finimenti e le attrezzature da 

utilizzare per l’attività sportiva, compresa la ferratura, devono essere idonei ad evitare all’animale 

lesioni, dolore, sofferenze o disagi psico-fisici. 

 

 

 



Articolo 9) Responsabilità 
La responsabilità per inadempienze, danni o infrazioni, causate a persone, cavalli, impianti o 

attrezzature in genere sarà imputata ai proprietari o agli allenatori, a seconda dei casi, anche 

per i fatti di loro dipendenti o di loro cavalli. In particolare chiunque risulterà aver violato le 

norme del presente Regolamento, potrà essere segnalato all’Ente di competenza per i 

provvedimenti del caso. 

Se si tratterà di persona non sottoposta alla disciplina ippica, del suo comportamento 

risponderà colui che si assume la responsabilità dell’accesso all’Ippodromo La Favorita 

subendone anche le relative sanzioni. 

 

 

Articolo 10) Uso delle piste da corsa e di allenamento – descrizione 
 Sono individuate le seguenti aree con i seguenti orari: 

 

 A aree piste da corsa: 

 

Pista 1000 metri                       

ore 7.00 – 13.00 (inverno) 

ore 6,00 -  13,00 (estate) 

  

B          aree di allenamento: 

  

Pista 800 metri ore 7.00 – 13.00  (inverno)  ;    ore 6,00 – 13,00 (estate) 

Pista in erba  ore 7.00 – 13.00  (inverno)  ;    ore 6,00 – 13,00 (estate) 

Sabbione                     ore 7,00  -  13,00   (inverno) ;   ore 6,00 -  13,00 (estate) 

 

 

Articolo 11 Area Trotto 

 
Sono così individuate le seguenti modalità di accesso e di utilizzo:  

 

a) Accesso alle piste da corsa ed alle piste di allenamento 

L’accesso alla pista da corsa è consentito soltanto ai possessori di regolare licenza di guida 

rilasciata dal MIPAAF ex U.N.I.R.E.e degli artieri in regola con l’assicurazione contro gli 

infortuni ed è regolato in ogni sua parte dal Regolamento delle Corse MIPAAF. 

Per l’accesso alle piste è obbligatorio l’uso del casco regolamentare ed un’abbigliamento 

idoneo consentito a preservare la sicurezza della persona (Regolamento MIPAAF ex 

U.N.I.R.E.) ed indossare  il “BADGE” identificativo rilasciato dalla S.I.P.E.T. s.r.l.  

 

E’ vietato l’accesso alle piste da corsa e alle piste di allenamento a bordo di autovetture e di 

motocicli. 

 

a) Modalità di utilizzo delle piste da corsa e delle piste di allenamento 

 

- Pista da corsa 

è vietato: l’uso di “barracchine” e portare i cavalli “sottomano”; è consentito 

l’allenamento per  i lavori veloci alla corda  in senso antiorario (cosiddetta a mano 

dritta);per l’andatura da treno in senso orario (cosiddetta a mano rovescia), utilizzando 

la fascia esterna della pista; 

 

Pista da allenamento , interno pista da corsa 
è consentito: portare anche i cavalli “sottomano”, sempre e solo a mano rovescia,  



a condizione che ciò avvenga , avvalendosi di un secondo artiere ed ovviamente con l’uso 

della   “barracchina” ,sempre e solo a mano rovescia;  

 

Pista in erba  

è consentito l’allenamento solo a mano dritta; 

 

 

- Pista sabbione 

è consentito portare i puledri per la doma con andatura da treno; 

 

NOTA BENE : per la doma è consentito  anche l’uso della pista da corsa nell’orario dalle   

13,00 alle 14,00. 

 

Per l’addestramento dei cavalli l’autostarter sarà a disposizione per due ore in un giorno nella 

settimana da concordarsi con le categorie , salvo diversa disposizione del MIPAAF. 

 

L’uso delle piste potrà subire delle variazioni, sino anche all'interdizione temporaneo, con 

preavviso diramato dalla società almeno 15 giorni prima al fine di meglio contemperare le 

diverse esigenze, nel caso di avvertite necessità, derivanti da eventi, manifestazioni, lavori di 

manutenzione , che interessino le piste e/o le aree prospicienti 

 

Le comunicazioni agli operatori ippici riguardanti chiusure delle piste per manutenzioni, 

limitazioni dell’accesso all’Ippodromo per allerte meteo diramate dal Comune di Palermo, o 

altre eventualmente necessarie, saranno esposte in Bacheca – zona portineria e sarà cura della 

SIPET srl darne anche notizia sul sito della società (www. ippodromolafavorita.com) ed 

inviate via email alle Associazioni di categoria. 

 

 

 

Articolo 12) Regolamentazione per cavalli provenienti da centri esterni 
 

L’accesso dei cavalli non stanziali provenienti da centri di allenamento esterni per l’attività di 

allenamento giornaliero sulle piste dell’Ippodromo “La Favorita” sarà consentito un giorno 

alla settimana , calendarizzato mensilmente nel rispetto delle modalità comunicate ,dalle ore 

6,00 alle ore 13,30 (escluso le giornate di corse)con esibizione dei certificati veterinari degli 

equidi e previo rilascio di “PASS” per accesso piste subordinato alla identificazione dei 

soggetti (guidatori – allenatori titolari di licenza) mediante sottoscrizione di apposita 

dichiarazione di manleva e previo pagamento del corrispettivo uso Box Transito o ,in 

alternativa ,richiedere ed ottenere di essere ospitati nelle scuderie degli allenatori già 

assegnatari di scuderie. 

 

Articolo 13)   Assegnazioni boxes 
 

Gli allenatori titolari di regolare patente rilasciata dal MIPAAF  possono fare richiesta scritta a 

S.I.P.E.T. s.r.l. su apposito modulo per  ottenere in uso i boxes, le sellerie e i servizi ,sempre e solo 

per i cavalli che risultino essere ufficialmente a loro affidati . 

 

All’atto della richiesta iniziale di concessione dei boxes dovranno essere indicati, 

nell’apposito modulo, l’esatto nome del cavallo e gli estremi del proprietario; dovranno altresì 

consegnarsi anche i certificati veterinari del cavallo prescritti dalle autorità sanitarie. 

Il modulo deve essere sempre firmato dal richiedente titolato presso il Ministero. 

Nessun cavallo potrà essere introdotto nei boxes della Società se privo di permesso scritto 

rilasciato dalla S.I.P.E.T. s.r.l. che dovrà essere conservato dall’allenatore per tutto il periodo 



di permanenza del cavallo nelle scuderie della Società e dovrà essere esibito a richiesta 

dell’incaricato della Società medesima. 

I cavalli trovati nelle scuderie senza detto permesso dovranno essere immediatamente 

allontanati e l’allenatore responsabile verrà segnalato agli organi disciplinari del MIPAAF. 

Potranno essere parimenti allontanati i cavalli che non abbiano partecipato a corse in un 

periodo di 90 giorni dalla relativa assegnazione dei boxes. 

Gli assegnatari sono responsabili dell’aggiornamento, secondo le disposizioni vigenti, del 

registro di carico e scarico degli equidi, da conservarsi presso la scuderia. 

L’allenatore dovrà comunicare tempestivamente l’uscita definitiva o temporanea dei propri 

cavalli, restituendo a S.I.P.E.T. s.r.l. il permesso scritto di concessione del box in caso di uscita 

definitiva. 

Per nessuna ragione è consentito cedere l’uso dei boxes a terzi. 

I boxes eventualmente non utilizzati dall’allenatore dovranno essere puliti a cura dello stesso 

e restituiti alla S.I.P.E.T. s.r.l. onde consentire altre assegnazioni. 

Ogni trasferimento di cavalli da un allenatore ad un altro deve essere immediatamente, a cura 

degli stessi allenatori, comunicato alla Società. 

 

Si comunica inoltre che a partire dalla data di assegnazione, (non prima del 

benestare del Ministero)  e sino al 31.12.2021: 

- Il costo del box del cavallo proveniente dall’esterno (in transito) sarà di €. 

12,00 + iva cadauno. 

- Il costo mensile del box del cavallo stanziale assegnato all’allenatore sarà di 

€. 50,00 + iva cadauno. 
 

 

Articolo 14)     Note generali boxes – sellerie ed impianti concessi in uso,      

     adempimenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. 
 

Box e sellerie e gli impianti concessi in uso agli allenatori dovranno essere tenuti secondo le 

norme del buon conduttore. 

I boxes potranno ospitare esclusivamente cavalli e mai, in nessun caso, altri animali. 

Gli impianti dati in uso non potranno essere in alcun caso modificati senza la preventiva      

espressa autorizzazione della S.I.P.E.T. s.r.l. Non è assolutamente consentito apportare 

modifiche ai luoghi od eseguire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria senza la 

preventiva autorizzazione da parte della S.I.P.E.T. s.r.l.  

 Ogni opera eseguita, ancorché migliorativa e non autorizzata, sarà ritenuta abusiva e oggetto 

di demolizione con ripristino dello stato dei luoghi e rescissione del contratto ed addebito dei 

lavori e conseguente segnalazione agli Organi competenti. 

 Gli interventi che si renderanno necessari per l’uso inadeguato o improprio delle strutture 

concesse in uso saranno addebitati agli assegnatari. 

 E’ fatto obbligo a tutti gli assegnatari di BOX (come società o in forma individuale) di 

aggiornare in materia di adeguamenti della sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del Dgl 

81/08, il DVR (documento sulla valutazione dei rischi) o l’auto-certificazione dei rischi (D. 

Lgs 81/2008 art. 29 comma 5). 

 

Articolo 15)     Boxes di transito 
 

 La S.I.P.E.T. s.r.l. provvede a tenere a disposizione un numero di boxes per ospitarvi, per lo 

stretto necessario, i cavalli provenienti dalle altre piazze e dichiarati partenti. In questo caso i 

boxes, una volta effettuata la corsa, dovranno essere lasciati liberi e riconsegnati alla Società 

per altre assegnazioni. 



 Provvedimenti disciplinari saranno assunti nei confronti degli allenatori che si rifiuteranno di 

lasciar liberi i boxes o che, comunque, risultano inadempienti. 

 L’accesso alle scuderie di tali cavalli sarà rigorosamente subordinato alla presentazione, da 

parte dell’accompagnatore, dei richiesti certificati veterinari. 

 In assenza di tale documentazione o in presenza di documentazione incompleta o irregolare, 

l’ingresso dei cavalli sarà assolutamente vietato fino all’avvenuta regolarizzazione dei 

certificati e indipendentemente dal fatto che il cavallo o i cavalli siano stati dichiarati partenti 

nelle corse in svolgimento presso l’Ippodromo “La Favorita”. 

 

 

Articolo 16)     Rimozione del letame e dei rifiuti 
 

 Il letame dovrà essere accumulato dagli operatori nelle apposite platee di primo stoccaggio 

entro le ore 10:00 . 

 I rifiuti solidi urbani dovranno essere smaltiti negli appositi cassonetti ed in ogni caso tenuti 

separati dal letame. I rifiuti speciali (lavaggi, medicinali e similari) dovranno essere recapitati 

in appositi contenitori assegnati a ciascun soggetto contrattualizzato e ritirati con cadenza 

mensile da ditta esterna abilitata allo smaltimento.  

 

 

Articolo 17)     Servizi di assistenza medica e veterinaria e mascalcia 
 

 La S.I.P.E.T. s.r.l. si atterrà a tutte le disposizioni MIPAAF ex U.N.I.R.E. in merito a tale 

materia. 

 

Articolo 18)    DIVIETO di cani all’interno delle scuderie 
 

 E’ vietato tenere cani all’interno delle scuderie., 

 

Articolo 19)   Osservanza del Regolamento e sanzioni 
 

 Il presente Regolamento, depositato presso il MIPAAF e disponibile in visione a tutte le 

categorie Locali operanti nell’Ippodromo “ La Favorita “  presso gli uffici Direzione, ufficio 

Front Office e Ufficio Tecnico Partenti, entra in vigore, in via provvisoria, il giorno 15 

maggio 2021 e avrà Validità fino al 31.12.2021, con l’obbligo della puntuale osservanza di 

tutti coloro che avranno accesso alle scuderie ed alle piste di allenamento o in uso boxes o 

strutture all’interno dell’Ippodromo. Relativamente alla violazione delle norme 

regolamentari, fatta salva la facoltà della Società di procedere, nei casi di particolare gravità, 

alla segnalazione del soggetto responsabile agli Organi Disciplinari del MIPAAF ex 

U.N.I.R.E., il quadro sanzionatorio verrà di anno in anno concordato, entro il 30 novembre tra 

Società e Categorie locali, con particolare riferimento alle penalità pecuniarie, alla lo ro 

misura, alle modalità esecutive, nonché alla loro destinazione. 

 

Articolo 20 )  Artieri e collaboratori 
 

L’allenatore è responsabile di tutto ciò che attiene il cavallo affidatogli e del comportamento tenuto 

dai suoi artieri e collaboratori , nonché del rispetto del Documento di Valutazione dei Rischi 

(DVD) .L’allenatore è tenuto a far si che l’artiere che accompagna un cavallo in pista per la 

corsa indossi il casco ed una tenuta  consona (pantaloni lunghi, maglia,,scarpe chiuse)  

 

             Fto    S.I.P.E.T. Srl 

                     Amministratore Unico 

                    dott. Antonio Paccosi 



 

 

 

ALLEGATO n.1: AUTOCERTIFICAZIONE INERENTE CONDANNE PENALI e/o  

PROCEDIMENTI PENALI PENDENTI 
(art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000.n. 445) 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________________ il _______________________ 

residente a__________________________________________       in via 

________________________________________________________________________________

_tel _______________________________________________email 

___________________________________________________a conoscenza di quanto 

prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sulla responsabilità penale 

cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti 

di cui all’art. 46 del citato D.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria personale 

responsabilità 

DICHIARA DI : 

1. non aver riportato condanne penali ; 2. non essere destinatario/a di 

provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di 

decisioni civili e di provvedimenti amministratiti iscritti nel casellario 

giudiziale ai sensi della vigente normativa; 3. non sapere di essere 

sottoposto/a  procedimenti penali. In caso affermativo , specificare di seguito 

il titolo del reato e/o le imputazioni 

:::………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Luogo e Data ……………………-   Firma del/la dichiarante (per esteso e leggibile) 

          ………………………………………… 

     Allega fotocopia carta d’identità n…………………….. rilasciata il……………………………….                                                        

da  ……………………………………………………………. 



AVVERTENZA: la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero 

sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, 

all’ufficio competente via email, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 

      Allegato n. 2 PRIVACY 

 

 

 

PREMESSO 

a) L’IPPODROMO LA FAVORITA ricade all'interno del Parco della Real Favorita ex Demanio 

dello Stato ed oggi in attuazione del D.Lgs. n. 265 del 23 dicembre 2010 trasferito in proprietà 

alla Regione Siciliana; 

b) Il Parco della Real Favorita ai sensi dell'art. 10 e dell' art. 136 del D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii 

Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio risulta sottoposto al regime di tutela monumentale 

e paesaggistica e pertanto soggetto a tutte le disposizioni del citato Codice; 

c) L’IPPODROMO LA FAVORITA ricade, altresì, in area vincolata paesaggisticamente ai 

sensi della ex L. n. 1497/39, oggi D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., per effetto del decreto 

dell'Assessorato Regionale n.117 del 14 /02/1981; 

d) L’IPPODROMO LA FAVORITA costituisce oggi un complesso di beni materiali ed 

immateriali organizzati da destinare ad attività economiche. 

e) Tra detti beni materiali ed immateriali sono compresi i diritti di sfruttamento dell’immagine 

dell’IPPODROMO LA FAVORITA, che sono di proprietà esclusiva di SIPET S.r.l. 

È fatto divieto 

1) A tutti i frequentatori dell’IPPODROMO LA FAVORITA di effettuare riprese video, audio e 

fotografiche di qualsiasi genere e natura all’interno della struttura IPPODROMO LA 

FAVORITA, senza l’espressa autorizzazione scritta di SIPET S.r.l. 

2) Il divieto è esteso alle riprese video, audio e fotografiche dei beni materiali di proprietà o in 

concessione di SIPET e/o presenti all’interno dell’IPPODROMO LA FAVORITA, nonché di 

ogni evento, manifestazione, attività che si svolga all’interno della struttura. 

3) Il divieto è esteso ad ogni forma di utilizzazione delle riprese video, audio e fotografiche 

effettuate da terzi, anche sotto espressa autorizzazione, di cui si sia venuti in possesso tramite 

canali social o altri mezzi di comunicazione, tramite successivo inoltro o condivisione. 

4) Il divieto è esteso alla pubblicazione sui social network di qualsiasi genere o natura di ogni 

forma di materiale video, audio e fotografico dell’IPPODROMO LA FAVORITA e/o degli 

eventi, manifestazioni e attività che al suo interno si svolgono. 

5) È consentita esclusivamente la condivisione e la diffusione del materiale video, audio e 

fotografico prodotto direttamente da SIPET o già pubblicato da SIPET sui suoi canali e profili 

di sociale network. 

LA VIOLAZIONE DEI SUPERIORI DIVIETI COMPORTERÀ RESPONSABILITÀ RISARCITORIA NEI 

CONFRONTI DEI TRASGRESSORI. 

 

 

 



 

Allegato n. 3 SANZIONI PREVISTE PER LE INFRAZIONI AL 
PRESENTE REGOLAMENTO (fatta salva, nei casi di particolare gravità 

rilevata dalla società ,la segnalazione agli Organi istituzionali ed alle Autorità 
competenti per l’adozione dei provvedimenti del caso.) 
 
 
   
 

 

ALLENATORI/GUIDATORI/ALLIEVI IN PISTA DA CORSA SENZA CASCO   €. 50,00 

  

 

ARTIERI IN PISTA DA CORSA            €. 50,00 

CAVALLI IN PISTA (da Corsa 1000 metri, di Allenamento 800 metri, con  

“BARACCHINA” O SOTTOMANO                    €. 50,00 
 
PERSONE NON AUTORIZZATE A SCENDERE IN PISTA        €.50,00 
 

TROTTARE IN PISTA DA CORSA IN GIORNI E ORARI NON CONSENTITI    €. 50,00 
 

ACCESSO AREE DI ALLENAMENTO FUORI ORARIO DI UTILIZZO      €. 50,00 
 

INTRODUZIONE IN PISTA CORSA/ALLENAMENTO DI AUTOVETTURE,               

MOTOCICLI O BICICLETTE                    €. 100,00 
 

ACCETTARE SCARICO MERCI IN ORARI NON CONSENTITI       €. 50,00 
 

TRANSITO AUTOVETTURE IN ZONA NON CONSENTITA       €. 50,00 
 

COMPORTAMENTO INURBANO                   €. 100,00 
 

MALTRATTAMENTI ANIMALI E METODI DI CORREZIONE ECCESSIVI  €. 300,00 
 

DEPOSITARE LETAME FUORI DAGLI APPOSITI SPAZI O FUORI                                     

DAGLI ORARI CONSENTITI                   €. 100,00 
 

DEPOSITARE RIFIUTI SOLIDI NEL LETAME                 €. 200,00 +DENUNCIA       

                       AUTORITA’/ASL 

 

 
 

 

DEPOSITARE RIFIUTI SOLIDI URBANI FUORI DAGLI 

APPOSITI CONTENITORI          €. 100,00 

 
CANI PRESENTI ALL’INTERNO DELLE SCUDERIE                €. 50,00 
 

VIOLAZIONE AL PROTOCOLLO COVID -19                           €. 50,00 + SE REITERATA   

                                                                                                                 DENUNZIA ASL 

 

VIOLAZIONE ALLA DISPOSIZIONE RELATIVA ALL’UTILIZZO E DETENZIONE DEL FARMACO 

VETERINARIO SEGNALAZIONE AGLI ORGANI ISTITUZIONALI E RISOLUZIONE ASSEGNAZIONE BOXES 

                                                 €. 300,00 


