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P R E M E S S A 
 

 

La HIPPOGROUP ROMA CAPANNELLE S.r.l., con Sede 

in Roma, Via Appia Nuova 1255, Codice Fiscale 

00683790588 e P. IVA 00922621008 redige il presente 

regolamento interno che va a coordinarsi con il 

Regolamento delle corse al Galoppo ed al Trotto 

emanati dal MIPAAF e con il Regolamento per l'utilizzo 

delle piste e degli impianti sottoscritto con le 

categorie nel 2007 e rinnovato nel 2012. 

Il presente regolamento viene pubblicato sul sito 

internet della società, affisso in segreteria e 

consegnato a coloro che hanno sottoscritto contratto 

di uso dei boxes presso l’ippodromo delle Capannelle 

in Roma. 

 

 

1. Ambito di applicazione ed osservanza. 

 

La HIPPOGROUP ROMA CAPANNELLE ha in 

concessione dal Comune di Roma e gestisce 

l'Ippodromo ed il Comprensorio delle Capannelle in 

Roma. 

All'interno del Comprensorio dell'ippodromo vi sono 

una serie di piste e strutture di allenamento per il 

galoppo e per il trotto, locali vari, tribune, etc. 

Tutti i soggetti che operano all’interno del 

comprensorio ippico sono assoggettati al rispetto dei 

Regolamenti delle corse al Galoppo ed al Trotto ed 

alle normative disciplinari in materia oltre che al 

presente Regolamento. 

Chiunque risulterà aver violato le predette norme, 

potrà essere deferito al Ministero vigilante per i 

provvedimenti disciplinari previsti. 
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Se si tratterà di persona non sottoposta alla disciplina 

ippica, potrà essere diffidato e, ove ne ricorrano gli 

estremi, denunciato all’Autorità Giudiziaria. 

Tutti gli addetti ai lavori sono tenuti a conoscere e 

ad osservare, senza riserva alcuna, le disposizioni del 

presente regolamento, accettando espressamente 

ogni conseguenza prevista per le eventuali 

inadempienze. 
 

 

2. Accesso alle scuderie, piste di allenamento e 

boxes. 
 

Per quanto attiene alla regolamentazione 

dell’accesso alle scuderie, all’uso delle piste di 

allenamento e dei boxes concessi in uso, si demanda 

al Regolamento per l'utilizzo delle piste e degli 

impianti sottoscritto con le categorie nel 2007 e 

rinnovato nel 2012 ed al contratto che ogni singolo 

operatore ha sottoscritto con la HIPPOGROUP ROMA 

CAPANNELLE. 

L’accesso al comprensorio delle Capannelle è 

contingentato e deve rispettare gli orari che di volta 

in volta vengono indicati dall’ufficio box di 

Capannelle a seconda della stagione, della zona del 

comprensorio e della tipologia della specialità 

(galoppo o trotto). 

È fatto assoluto divieto di utilizzo delle strutture del 

galoppo da parte di cavalli ed operatori del trotto e 

viceversa. 

Non è consentito lo stazionamento di cavalli i cui 

proprietari non abbiano sottoscritto regolare 

contratto di uso con la HIPPOGROUP ROMA 

CAPANNELLE. 
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3. Accesso ai recinti riservati galoppo durante le 

giornate di corse. 

 

Per quanto attiene alla regolamentazione 

dell’accesso ai recinti riservati galoppo valgano le 

previsioni regolamentari in materia in particolare l’art. 

155 del regolamento del galoppo.  

La società di Corse unitamente a tutto il suo 

personale si impegna assieme ai funzionari nominati 

dal MIPAAF a vigilare ed a far rispettare le previsioni 

regolamentari. 

 

4. Accesso alle scuderie ed ai recinti riservati trotto 

durante le giornate di corse. 

 

Per quanto attiene alla regolamentazione 

dell’accesso alle scuderie nelle giornate di corsa al 

trotto ed ai recinti di isolamento cavalli, valgano le 

previsioni regolamentari in materia e le circolari del 

MIPAAF vigenti. 

La società di Corse unitamente a tutto il suo 

personale si impegna assieme ai funzionari nominati 

dal MIPAAF a vigilare ed a far rispettare le previsioni 

regolamentari. 

 

5. Accesso alla tribuna proprietari. 

 

Per quanto attiene alla regolamentazione 

dell’accesso alla tribuna proprietari lo stesso è 

riservato ai solo proprietari muniti di apposita tessera 

rilasciata dal MIPAAF, ai giornalisti, ai commissari ed 

agli allenatori deputati alle operazioni di peso, è fatto 

obbligo di indossare la cravatta. 

 

6. Miscellanea 
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Le comunicazioni agli operatori ippici circa modalità 

di aperura piste allenamento e in generale orari di 

accesso al comprensorio delle Capannelle sono 

disponibili in segreteria ed ove possibile si cercherà di 

darne visione sui canali online. 

I programmi delle corse, le proposizioni, gli iscritti etc. 

così come i risultati sono disponibili sul sito internet 

www.capannelleippodromo.it  

Per quanto altro non previsto valgono le previsioni 

regolamentari del MIPAAF. 

 

 

Roma 10 settembre 2020 
 

Per Hippogroup Roma Capannelle Srl 

L’Amministratore 

Elio Pautasso 

 

http://www.capannelleippodromo.it/

