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Rinnovo Licenza Allenatore Trotto 201-6

ll CDA della Cassa, nella riunione del 2tl3/20L6, dopo aver preso atto della Vs. n. 22527 di pari data, ritiene di
dissentire illimitatamente rispetto alle vostre deduzioni circa lo svolgimento dell'attiviti professionale di un
allenatore.
Prima di tutto sotto il profilo strettamente tecnico, risponde invero allo stato dell'arte affermare che la ricerca del
miglior assetto del cavallo avviene durante gli allenamenti al fine di verificarne l'idoneiti alla competizione e non eii
a cavallo dichiarato partente. ln realtd, la "sgambatura" del cavallo in pista, nell'imminenza della corsa, per conseguire

il miglior risultato va demandata a colui che deve guidarlo in gara al fine di consentirne la conoscenza e studiarne le
attitudini per poi poter effettuare eventuali correzioni di bilanciamento dell'assetto in base alla sensibiliti delle
proprie mani.
L'allenatore desideroso di sgambare personalmente il cavallo allenato, evenienza remota da voi riservata ai normo
dotati e non certo abitudinaria come da Voi affermato, d tenuto ad osservare il disposto dell'art. 20 in merito alla
dovuta richiesta di autorizzazione a guidare i cavalli in concomitanza di un evento sportivo.

Sotto il profilo della disciplina regolamentare va osservato che l'art. 20 (Guidatori e fantini) costituisce "norma
generale" per la richiesta di autorizzazione a guidare o montare oppure di licenza a guidare o montare, elencando i
possessoridilicenza a cuid consentito l'accesso. L'arl.2L (Guidatori professionisti) norma la partecipazione a "Corse
riservate a Guidatori professionisti", ciod fissa irequisiti necessari per le restanti categorie ippiche che intendono
parteciparvi:Allieviguidatori, allenatori, gentlemen, ex allievi. L'art.26 (Allenatori)concerne i requisiti, le modaliti e
le responsabilitd degli allenatori trotto senza menzionare la richiesta per il rilascio di autorizzazioni a guidare in gara
o licenze diguidatore professionista poiche avulse da tale attiviti professionale.
ln conclusione ilCDA, alla luce dell'esperienza maturata nell'ippica daipropricomponenti, invita ilMipaaf a rivedere
prontamente le interpretazioni del Regolamento delle Corse al Trotto prowedendo ad applicarlo senza inopportune
generalizzazioni, cause di diseguaglianza tra abili e diversamente abili, garantendone il diritto al lavoro, e tra
allenatori trotto e galoppo non ravvisando la necessiti di dispariti di trattamento; disponendo inoltre che il
Presidente proweda a tutelare in tutte le sediopportune gli interessi dei propri associati.
Cordiali saluti.
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