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Oggetto: Adempimenti relativi al controllo della regolarità delle corse al trotto 

 

 

 

La presente per segnalare alle SS.LL. il divieto di utilizzare, in via sperimentale, modalità 

di partenza delle corse al trotto senza una preventiva autorizzazione da parte 

dell’Amministrazione. 

Le partenze con i nastri “tradizionale” e “alla tedesca” sono disciplinate dall’art. 61 del 

Regolamento delle corse al trotto e dalla comunicazione prot. n. 118307 del 14 marzo 2022, 

avente ad oggetto “Partenze con i nastri alla tedesca – art. 61 del Regolamento delle corse al 

trotto”. 

Non è ammessa, in argomento, l’interpretazione estensiva o l’applicazione analogica 

della lettera f) dell’art. 66 bis “Partenze con i nastri su piste con racchetta ed asola laterale”, 

che si riferisce al caso particolare delle partenze in racchetta, in cui il cavallo è posto in senso 

contrario a quello di corsa. In tali casi, laddove il cavallo al successivo segnale ripeta la stessa 

difficoltà, gli Starter possono non richiamare la partenza. 

Di contro, nei casi di partenza con i nastri “tradizionale” e “alla tedesca”, gli starters sono 

obbligati, come da Regolamento, a richiamare la partenza in ogni caso di irregolarità. 

Si segnala infine, ai sensi dell’art. 78 del Regolamento delle corse al trotto, che negli 

adempimenti relativi al controllo della regolarità delle corse rientra anche quello di non rilasciare 

dichiarazioni che diffondano interpretazioni erronee del dettato regolamentare. 

 

 

       Il Direttore dell’Ufficio 

           Teresa Nicolazzi 

(documento firmato digitalmente ai sensi del CAD) 
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