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-Allenatore

Con ril'erinrento alla sua mail del l6 nrarzo ?016, si evidcnzia che I'allenatorc profcssionista al
di auivitd durante il convegno di corse, tra [e quali quella clella sgambgtura del
qavallo in pista, sia nell'ora prirna del convegno che tra una corsa e I'altra. insierne ai guidatori
professionisti, allievi c gentlemen impegnati nella giomata,

trotto

svolge una serie

E'di tutta evidenza che tali attivitd. propcdeutiche a veril'it:are le rnigliori conclizioni di assetto del
cavallo partecipantc alla competizione, comportano che l'allenatore del trgtio sia maggiormente coinvglto
rrelle giornate di corsa rispetto a quello del galoppo ed & questo, in via principale. clic r"noriva la richiesra
di prescntazione di un certitlcato medico che ne attesti I'icloneitd e cli una copertura assicurativa per gli
eventuali infortuni nei quali pud incorcre.
Si precisa, inlinc, che gli artt.20 c 29 del Regolanrerrto <Jelle corse al trotto costituiscono "nornto
g(nerale'",, valrda
generale
valida eio0 per qualsiasi tipologia di licenza possano otlenere gli operatori del settore trott<t,
defrnendo risrretti
rispeltivamentc la clocumentazione da pmdure, la durata e la pr:rssibilitd di rinnovo o revoca
dellc licenze. Gli artt. 2l e 76 da lei citati, invecc. concernono i requisiti. le moclalitd e le responsabiliti e
norlnano la pa*ccipazione a corse per Cuidatori profcssir:nisti e/o Alleiratcqi. sgno quirrdi dispgsizioni tra
loro complentcntari e non contraddittorie
I
Clordiali saluti.

IL DIRIGENTE
t',to Stefania Mastromarino

(*)

(*)

docunrenlo hrnrato digitalmente ai sensi del Decreto l,egislativo 7 rnarzo ?005, n. 82 e successive nrodilrche ed
integrazioni (codice dell' amministrazione digitale)
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