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Via Cristoforo Colombo , 2831A
0au7 ROMA
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Pror. 4l tot tpP/fg

Alla cortese attenzione del Dirigente Area Galop. Dott. Raffaele Marra

Oggetto: Trasmissione BOZZANuovo Regolamento utihzzo impianti.

Con riferimento al vigente regolamento approvato con delibera n"

570 del I8ll2llggl, con la presente Vi trasmettiamo in allegato la boz za del

nuovo regolamento (con le modifiche evidenziate in giallo), stilato dalla ns.

Società sulla base del vecchio e modificato per renderlo più affuale e

conforme alle mutate esigenze.

Copia dello stesso è già stata trasmessa alle associazioni

irrteressate. L'{INAG, nella persona del suo presidente locale, Sig. Armando

Maggi, e I'Assogaloppo nella persona del suo presidente Sig. Fabio

Carnevali, hanno espresso parere favorevole alle modifiche. Inoltre essendo

iruziati i lavori di ristrutturazione delle scuderie stesse, così come previsto

dal progetto del bando di gara del Comune di Roma, necessita una più

efficace gestione del comprensorio.

Si richiede pertanto una rapida appravazione del Vs, Ente per

I'attuazione e la messa in vigore dello stesso.

Certi della Vs. attenzione, si porgono distinti saluti.

SOCIETA' GE STIO|IE CAPAI..IT{ELLE S .p. A.
Il Diredore Generale

,nty, "t"y)lV\-^.\ [J d \/Allegati: - Nuovo Regolamento;
- Vecchio Regolamento.
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Società Gestione Capannelle S.p.A. Regolamento lnterno

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZAZTONE DELLE PISTE E DtrGLI IMPIANTI NEL
COMPRENSORIO GESTITO DALLA SOCIETA, GESTIONE CAPANNELLE S.p.A.

PREMESSA

Le Società di Corse, emanano, d'intesa con l'Unione Nazionale Proprietari Cavalli da Corsa

Purosangue, i

eavalli; een la Federaziene Nazienale Allenateri Galeppe, con l'Unione Nazionale Allenatori

Galoppo (LINAG), L'Assogaloppo e con le OO.SS. nazionali, il presente Regolamento volto a

razionahzzare e ottimizzare l'utilizzazione delf ippodromo e delle piste di allenamento nonché a

conseguire i propri fini sociali attraverso l'offerta di determinati servizi, per i quali le Società stesse

s'impegnano ad assolvere costante ed efficiente manutenzione agli impianti ed alle attrezzature al

fine di consentire i servrzi di cui appresso.

Uso delle piste di allenamento e dei tondini, anche di doma;

uso delle gabbie di partenza;

gestione box sellerie fienili, alloggi, mense, servizi igienici;

servizio di assistenza veterinaria;

servizio di mascalcia;

servizio di disinfezione e disinfestazione dei box, delle sellerie e in generale delle scuderie'

servizio di asportazione di letame e conseguente puhzia dei piazzali;

servizio di Guarli-rMediea Infermeria durante le corse e al mattino ad iniziare trenta minuti

prima dell'apertura delle piste fino alla chiusura;

servizio di vigilanza e controlli ventiquattro ore su ventiquattro;

disponibilità di posteggi, (senza, peraltro, assunzione di responsabilità di sorta delle Società)

Le Società di corse che gestiscono ippodromi con numero di giornate non superion a 20 possono

limitare il servizio di guardia medica alle sole giornate di corse sempre che sia possibile, per la

vicinanza di strutture pubbliche, assicurare idonea assistenza medica agli operatori. Per le stessè il

servizio dr vigtlanza sere limitato al periodo di corse.
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Società Gestione Capannelle S.p.A. Regolamento lnterno

Le Società fattureranno mensilmente in maniera forfettaria o analitica il corrispettivo di tali servizi.

Viene infine evidenziato che la responsabilità per inadempienze, danni o infrazioni, causate a

persone, cavalli, impianti o attrezzature in genere, è riconducibile direttamente ai proprietari o agli

allenatori, a seconda dei casi, anche per fatti di loro dipendenti, collaboratori e di loro cavalli, salvo

quando i fatti siano estranei ai suddetti.

Agli stessi proprietari e allenatori si applicheranno le eventuali sanzioni compreso l'onere del

risarcimento.

REGOLAMENTO

ART.I - OSSERVANZA DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento, concordato con le categorie interessate, si propone, come già detto, di

otttmtzzare l'utilizzazione degli impianti e dei servizi forniti dalla Società Gestione Capannelle

S.p.A..

Chiunque abbia titolo ad accedere nei recinti delle scuderie, ad utilizzare gli impianti e ad usufruire

dei servizi della Società Gestione Capannelle S.p.A. è tenuto a conoscere e ad osservare, seîza

riserva alcuna, le disposizioni del presente regolamento, accettando espressamente ogni

consegueîza prevista per le eventuali inadempteîze; egualmente per le norme che la Società

Gestione Capannelle S.p.A. crederà opportuno adottare, di volta in volta, e che prowederà a rendere

pubbliche mediante affissione negli appositi quadri.

In particolare. chiunque risulterà moroso nel pagamento dei corrispettivi dovuti alla Società

Gestione Capannelle S.p.A. verrà privato della utilizzazione degli impianti. salvo ogni più decisa

azione per il recupero del credito da parte della Società stessa.

La società ha la possibilità. di comune accordo e come da Regolamento dell'Ex Jocke)' Club (ora

IINIRE Area Galoppo). di effettuare i recuperi dei crediti vantati dai premi maturati presso le altre

società di corse. come già previsto dall'allegato richiesta box.

Altresì, chiunque risulterà aver violato il presente Regolamento, potrà essere deferito all'Ente per i

prowedimenti di sci.pf inari.
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Società Gestione Capannelle S.p.A. Regolamento lnterno

Se si tratterà di persona non sottoposta alla disciplina ippica, potrà essere diffidato e, ove ne

ricorrano gli estremi, denunciato all' Autorità Giud iziaria.

Copia degli atti saranno inviati tempestivamente all'Osservatorio, previsto dal C.C.N.L. del settore.

Modifiche al presente Regolamento potranno essere effettuate previo accordo fra le parti; dette

modifiche entreranno in vigore dopo l'approvazione degli Enti e dopo l'affissione negli appositi

quadri.

ART.2 - ACCESSO ALLE SCUDERIE ED ALLE AREE DI ALLENAMENTO

Possono accedere nei recinti delle scuderie:

A) Proprietari, allenatori, assistenti allenatori. caporali di scuderia. fantini. alliévi, amazzoni,

gentleman riders muniti delle relative patenti o tessere rilasciate dall'Ex Jockey Club Italiano,

dall'Ex Soc. Steeple Chases d'Italia dall'Ex ENCI (ora IINIRE Area Galoppo) o dalle Società di

corse.

B) Gli artieri purchè muniti dell'apposita tessera con fotografta, rilasciata dalle Società Gestione

Capannelle S.p.A. dietro richiesta scritta del datore di lavoro corredata da copia del nulla osta di

awiamento al lavoro o dalla comunicazione di assunzione diretta, o documentazione

equipollente purchè attesti la sussistenza del rapporto di lavoro; è permesso anche l'accesso agli

artieri al seguito di cavalli provenienti da altre piazze purchè provvisti della tessera rilasciata

dalla Società di provenienza. E' permesso anche l'accesso al nucleo familiare dell'allenatore che

collabora con 1o stesso per la conduzione della scuderia, previa presentazione della relativa

documentazione a norma di legge.

Gli artieri provenienti da centri di allenamento privati dovranno essere muniti anch'essi di

tessera rilasciata dalla Società di corse più vicina.

La precedente disposizione è conseguente all'obbligo degli operatori ippici di rispettare. le

disposizioni di legge richiamate peraltro dal Regolamento del Jockey Club che all'articolo 26

recita "All'allenqfore che sia datore di lavoro è fatto obbligo di ottemperare a tutte le norme di
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Società Gestione Capannelle S.p.A. Regolamento lnterno

legge relative all'assunzione del personale dipendente, alla tenuta dei libri paga nonché

all'assolvimento degli oneri tutti di carattere assicurativo e previdenziale nei confronti dei propri

dipendenti. "

La cessazione del rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo abbia luogo, deve essere

immediatamente comunicata dal datore di lavoro alla Società Gestione Capannelle S.p.A. che

revo cherà I' autori zzazione al I'acce s so.

il datore di lavoro, all'atto della richiesta di rilascio delle tessere esonera espressamente la

Società Gestione Capannelle S.p.A. da ogni e qualsiasi responsabilità e risponde con il proprio

artiere, di ogni e qualsiasi danno per inadempienza o inosservanza.

C) Veterinari. maniscalchi. giornalisti-professionisti. pubblicisti, rappresentanti di commercio e i

rappresentanti delle O.O.S.S. dovranno essere accreditati presso la Società e riceveranno

apposita tessera. 
;

D) Egualmente Dirigenti, impiegati, operai delle Società di corse con tessera rilasciata dalle stesse.

E) Visitatori. Per accedere all'interno del comprensorio il visitatore dovrà dichiarare il nominativo

de1laperSonaal1aqualefarvisita,depositareundocumentova1ido,

, dovrà firmare

I'apposito registro sito in guardiola. Il visitatore dovrà comunque ritirare il "passi" - che è una "

tesserina " di riconoscimento munita di clip - che dovrà essere portato esposto e bene in vista.

L'addetto alla portineria dovrà annotare su un apposito registro nome, cognome, dafa di nascita

e indirizzo del visitatore, nonché I'orario di entrata e di uscita.

il visitatore all'uscita restituisce il "passi" e ritira il documento che aveva consegnato

all'entrata.

Tutti coloro che circolano all'interno del Comprensorio delle Capannelle devono tenere in

evidenzala "tesserina " sopra accennata.

F) Le Società potranno rilasciare tessere di autorizzazione alf ingresso, a tempo determinato, ad

aspiranti Gentleman Riders ed Amazzoni.



Società Gestione Capannelle S.p.A. Regolamento lnterno

Non potranno in nessun caso accedere al comprensorio le persone diverse da quelle di cui
A). 11 personale non in regola con la vigente normativa sarà allontanato e l'allenatore
ottempera alla comunicazione di cui al punto B) sarà sanzionato come da allegata tabella
sanzioni.

AUTOVETTURE AUTOMF,ZZI E MOTOVEICOLI

al punto
che non
A delle

+
Dalle ore 06,00 alle ore 1 1,30 (in Inverno) e dalle ore 05,30 alle ore 1 1,00 (in Estate) le autovetture,
gli automezzi Mi non possono accedere al comprensorio se non specificatamente
autorizzaÍi; ; Itrasgressori saranno
sanzionati come da allegatatabella A delle sanzioni.

Le autovetture, gli automezzi ed i motoveicoli, circolando alf interno del comprensorio, non
possono superare la velocità massima indicafa dai cartelli e dovranno prestare la massima attenzione
ee all'occorrenza, fermarsi nell'incrociare eventuali cavalli presenti sulla viabilità interna. I
trasgressori saranno sanzionati come da allegata tabella A delle sanzioni.

Gli automezzi, negli orari suindicati, non potranno sostare alf interno del
negli appositi parcheggi esterni alle sbarre. I trasgressori saranno sanzionati
A delle sanzioni.

comprensorio, salvo che

come da allegata tabella

alla guida il personaleAnche fuori degli orari indicati,, potranno accedere i soli veicoli con
autorizzato, come da commi precedenti.

Una volta entrati nel comprensorio, i veicoli, di qualsiasi tipo, non potranno transitare, per nessun
motivo, all'interno delle piste.

ART.3 . ASSEGNAZIONE BOX

Per l'ass egnazione dei box sarà fatto espresso riferimento all' art. 8 del vigente Contratto Collettivo

Nazionale di Lavoro.

A) Nessun cavallo potrà essere introdotto nei box della Società Gestione Capannelle S.p.A.se privo

del permesso scritto rilasciato dalla Società stessa.

Al momento dell'ingresso, I'allenatore del cavallo assegnatario del box dovrà esibire i certificati

veterinari sanitarr prescritti dalle Società di Corse, dagli Enti Tecnici e dalle Autorità Sanitarie.

Il permesso scritto dovrà essere conservato dall'allenatore per tutto il periodo di permanenza del

cavallo nelle scuderie della Societa Gestione Capannelle S.p.A.. Inoltre, il permesso dovrà

ad ogni
l,+

essere conse to alle portinerie della sc_uderie
,/'/t/"-
/.,t . sL --L.t

uscita.
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E' fatto obbligo all'allenatore redigere al termine di ogni mese il riepilogo dei box utrlizzafi,

completo del nome dei cavalli ospit att e dei relativi proprietari nonché dei nominativi degli

artieri e dei dipendenti in forza. Il riepilogo deve essere firmato dall'allenatore, che è

direttamente responsabile. nei confronti dei proprietari, dell'esattezza delle notizie comunicate.

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

degli stessi allenatori, comunicato alla Società Gestione Capannelle S.p.A..

ART. 4 _ USO DEI BOX. SELLERIE E SERVIZI

A; All'atto della richiesta iniziale di concessione dei box dovranno essere indicati, nel modulo di

Nessun cavallo potrà essere introdotto nei box del Comprensorio se privo di permesso scritto

rilasciato dalla Società Gestione Capannelle S.p.A.. I cavalli trovati nelle scuderie senza detto

permesso dovranno essere immediatamente allontanati fatta salva I'applicazione di

provvedimenti disciplinari nei confronti del responsabile.

potranno essere parimenti allontanati i cavalli - puledri esclusi - che non abbiano partecipafo a

corse in un periodo di 90 giorni dalla relativa assegnazione dei box (esclusi i casi certificati da

veterinario per infortunio).

Per nessuna ragione è consentito cedere I'uso dei box a terzi.

I box eventualmente non utilizzafi dall'allenatore o proprietario dovranno essere puliti a cura

della scuderia o dell'allenatore e restituiti alla Società Gestione Capannelle S.p.A., P.t
permettere altre assegnazioni. Provvedimenti disciplinari saranno assunti nei confronti di chi

c)

richiesta stesso. sia I'esatto nome del cavallo che remi del oroorietario e dei dipendenti. Il

modulo deve essere sempre fìrmato dal richied

l'imoesno al rispetto del presente regolamento in modo univoco e vincolante (all. 1

non restituira t ivamente i box liberi.
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Società Gestione Capannelle S.p.A. Regolamento lnterno

B)

La sostituzione di un cavallo nell'ambito dell'assegnazione fatta a ciascun allenatore dovrà

essere autorizzata per iscritto dalla Società Gestione Capannelle S.p.A..

La Società Gestione Capannelle S.p.A. prowede a tenere a disposizione alcuni box per

ospitarvi, limitatamente allo stretto tempo tecnico necessario, i cavalli provenienti da altre

prazze e dichiarati partenti. In questo caso i box, una volta effettuatala corsa, dovranno essere

resi liberi e riconsegnati alla Società stessa per altra assegnazione; provvedimenti disciplinari

verrarlno adottati nei confronti degli allenatori, che si rifiuteranno di lasciar liberi i box o che

comunque risultino inadempienti.

Nel corso delle riunioni di corse verrà osservato un orario di apertura e di chiusura dei cancelli

di accesso alle scuderie; per ogni cavallo, che dovesse entrare o uscire in orari diversi da quello

previsto, dovrà essere fatta richiesta in anticipo agli incaricati della Società Gestione Capannelle

S.p.A..

Per gli ippodromi dotati di alloggi la Società provvederà ad emanare regolamenti di uttlizzo.

Le scuderie che non si metteranno in regola con i pagamenti nei confronti della Società Gestione

Capannelle S.p.A., entro i 90 giorni successivi alla data di ricezione dell'Estratto Conto

mensile, oltre alla sospensione di ogni movimentazione cavalli (cambi e nuove

assegnazioni), potranno essere iscritte alla lista dei pagamenti insoddisfatti (Forfait List)

presso I'UNIRE. Resta inteso che il pagamento dell'Estratto Conto mensile deve essere

effettuato in ogni caso nei termini stabiliti (entro 30 giorni).

La Società Gestione Capannelle S.p.A. ha la facoltà di richiedere, prima dell'ingresso dei

cavalli, uîa ca:Lzione fino a 5 (cinque) volte il costo mensile di un box per ogni cavallo.

Gli impianti potranno essere ufrlizzati, dai soli aventi diritto, solamente negli orari indicati agli
articoli precedenti, diversamente sarà applicata la sanzione al conduttore del cavallo in difetto e, in
misura doppia, all'allenatore del medesimo, come da allegata tabella A delle sanzioni.

L'andatura dei cavalli deve essere consona all'impianto impegnato, diversamente sarà applicata Ia

sanzione al conduttore del cavallo in difetto e, in misura doppia, all'allenatore del medesimo, come

da allegata tabella A delle sanzioni

c)

D)
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Società Gestione Capannelle S.p.A. Regolamento lnterno

I locali sovrastanti o collegati alle scuderie affidafe, dovranno mantenere l'uso a cui sono destinati.
L'accesso a personale non autorizzato,la trasformazione o la mutazione d'uso, saranno sanzionati,
come da allegata tabella A delle sanzioni.

Lo scarico del letame, privo di qualsiasi altro materiale, dovrà awenire all'interno delle apposite
letamaie, che dovranno essere mantenute pulite ed in ordine. È vietato 1o scarico di qualsiasi altro
materiale, sia all'interno delle medesime che altrove. Per i rifiuti assimilabili agli urbani vanno
uttlizzati gli appositi cassonetti. Per i rifiuti di tipo sanitario dovranno essere utrhzzati gli appositi
contenitori distribuiti e ritirati a cura della società o da chi per essa. Ai trasgressori sarà applicata la
sanzione come da allegatatabella A delle sanzioni.

ART. 5. PERMANENZA DI CANI E ALTRI ANIMALI NEL COMPRENSORIO

E' assolutamente vietato tenere nelf interno del Comprensorio delle Capannelle cani, salvo i relativi

proprietari non siano stati autortzzatr per iscritto dalla Società Gestione Capannelle S.p.A. e sempre

che siano muniti di certificati veterinari sanitari ed iscritti all'anagrafe canina con l'eventuale

inserimento del microchip e/o tatuaggio, e comunali; è comunque vietato tenere cani sciolti e senza

museruola; anche se autorizzati. E'parimenti vietato tenere nel Comprensorio delle Capannelle altri

tipi di animali. I trasgressori saranno soggetti a sanzioni disciplinari - norrna dell'art 6.

ART 6. SANZIONI DISCIPLINARI

L'ammontare delle multe per viol azione delle norme previste dal presente Regolamento, sia per

responsabilità proprie sia per inademptenze del personale da essi dipendente, è compreso fra un

minimodiI,.5o$0oE,uro50,00edunmassimodiffi0Euro2.500,00,oltrealla
sospensione di ogni movimentazione cavalli (cambi e nuove assegnazioni) per un periodo che

potrà variare, in base alla gravità dell'infrazione, da uno a tre mesi, salvo, per i casi di

maggiore gravita e recidività, la segnalazione agli Enti Tecnici (Jockey Club italiano, Steeple

Chases d'Italia, E.N.C.I.) per altri eventuali provvedimenti disciplinari e, in caso di mancato

pagamento delle multe, per I'iscrizione nella "lista dei pagamenti insoddisfatti." Tale segnalazione

vet:rà ovviamente effettuata anche per coloro che non provvederanno al sollecito pagamento dei

debiti verso Ia Società Gestione Capannelle S.p.A.. I firmatari del presente Regolamento si

impegnano ad inoltrare agli Enti Tecnici e agli Uffici preposti ai controlli, per gli opportuni

provvedimenti disciplinari, le segnalazioni delleinfrazioni alle norme di Legge o di Regolamento.
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Le multe trattenute, per eventuali infrazioni, verranno versate alla Cassa delle Associazioni, dopo

aver detratto le eventuali spese sostenute nel caso che le infrazioni abbiano comportato costi per

ripristino di situazioni preesistenti.

ART.9. ULTERIORI PRECISAZIONI E NORME

Ciascuna Società si riserva, sentite le categorie interessate, di emanare appositi regolamenti che

disciplinano il servizio di piste di allenamento, tondini, macchine e stalli per le partenze, accessi e

viabilità nell'interno del Comprensorio, nonché ogni altro servizio non previsto dalla presente

disciplina.

I1 presente regolamento entrerà in vigore dopo la necessaria approvazione da parte degli Enti

Tecnici. i
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Allegato A - Sanzioni alle Violazioni del Regolamento Interno
NO Descrizione Violazione lmp. min. Sanzione acc. Note

1 A cavallo senza casco 50 o 100
Accesso vietato
in pista Diffida

Multa Allenatore x2

2 Auto a velocità non consentita 50 (20 Km/H)

3 Auto in sosta in luoghi non consentiti 50 Rimozione

4 Uscita mezzi fuori dell'orario previsto 50

5
Circolazione con mezzi privati durante I'orario di
allenamento dei cavalli

Diffida
x Dipendenti

richiamo

6 Uso degli impianti in orari non consentiti 100 Diffida

7 Risposta volgare al personale 100 Diffida

I Cavalli al trotto dove si galoppa 50
Accesso vietato
in pista Diffida

ln caso di recidiva

I Scarico materiali nei luoghi'non consentiti 50 Denuncia ln caso di recidiva

10 Lavori in scuderia non autorizzali 200 Ripristino

11 Manomissione degli impianti aziendali 200 Ripristino

12 Uso degli impianti senza aulorizzazione 200
Accesso vietato
in pista Diffida

ln caso di recidiva

13 Uso degli impianti anche se impedito I'accesso Denuncia

14 lngresso in pista nell'orario di chiusura 100
Accesso vietato
in pista Diffida

ln caso di recidiva

15 Lasciare i cani liberi fuori dalla scuderia 100 Diffìda

16 Usare le sellerie e spogliatoi come dormitorio Denuncia ln caso di recidiva

17 Passare lungo le piste dei cavalli con i mezzi Diffida

18 Rifiuto di declinare le proprie generalità
Allontanamento /

Denuncia
ln caso di recidiva

19 Personale non in regola con le leggi
Allontanamento /

Denuncia

20
Violazione all'obbligo di segnalare le persone che
lavorano nella scuderia o tirocinanti

Diffida / Denuncia ln caso di recidiva

21 Danneggiamento ai beni della Società 200 Denuncia

22 Minacce al personale di sorveglianza 2AO Denuncia

23
Mancato rispetto di una disposizione data dal
oersonale lunqo le piste 100 Diffida

24 Mancato rispetto dei cavalli durante gli allenamenti Diffida
x Dipendenti

richiamo

25
Arroganza e maleducazione verso le persone che si
sono rese responsabili di una violazione del
regoplamento

Diffida
x Dipendenti

richiamo

26 Mancata sicurezza delle piste di allenamento Denuncia

27
La Società commina la sanzione. Chi ne fa richiesta vie
riduzione / conferma della sanzione alla Società

ne sentito d lla Commissione, la quale propone la

28
Prima dell'applicazione di una sanzione, il Responsabilt
ascolteranno i trasgressori per decidere i prowedimenti
con cadenza bisettimanale. Le sanzioni inflitte non sara

> della Sicurr
da adottare

nno revocab

zzza ed un delegal
. Allo scopo verrà f
rili in alcun modo.
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