
Titolo II

RIORDINAMENTO DEGLI ENTI TECNICI

Art. 6

(Novero e natura degli enti tecnici)

1. Sono enti tecnici dell'ippica coordinati con l'UNIRE il Jockey club italia-
no (JCI), l'Ente nazionale per le corse al trotto (ENCAT) e l'Ente nazionale per
il cavallo italiano (ENCI).

2. Gli enti tecnici, aventi sede in Roma, hanno natura di ente pubblico e
svolgono la loro attività sotto la vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle
foreste, ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Art. 7

(Finalità e compiti degli enti tecnici)

1. Il Jockey club italiano ha lo scopo di promuovere lo sviluppo dell'alle-
vamento ed il miglioramento del puro-sangue da galoppo e di quello da ostacoli
e di incentivare, disciplinare e controllare le corse di galoppo in piano, le corse
ad ostacoli e le corse da gentlemen-riders; l'Ente nazionale corse al trotto ha lo
scopo di promuovere lo sviluppo dell'allevamento ed il miglioramento del cavallo
da trotto e di incentivare, disciplinare e controllare le corse di trotto; l'Ente na-
zionale per il cavallo italiano ha lo scopo di promuovere l'incremento ed il mi-
glioramento della produzione ippica nazionale, esclusa soltanto quella del puro
sangue inglese, con riferimento a qualsiasi impiego ed utilizzazione, e di incenti-
vare, disciplinare e controllare la selezione attraverso i concorsi ippici, le prove
di modello e di attitudine, le gare, le corse ed ogni altra manifestazione che non
rientri nella specifica competenza degli altri due enti tecnici.

2. Per il conseguimento delle anzidette finalità gli enti tecnici, ciascuno nel
proprio ambito di competenza, svolgono i seguenti compiti fondamentali:

a) provvedono a tutte le incombenze di carattere disciplinare e tecnico rela-
tive alle corse, alle gare, ai concorsi e ad ogni altra manifestazione;

b) rendono parere all'UNIRE circa la determinazione e ripartizione dei pre-
mi, tenendo conto dell'importanza delle manifestazioni e, qualora si tratti di
corse, dei risultati conseguiti dai singoli ippodromi:

e) redigono e pubblicano libri genealogici, assumendone la gestione ammini-
strativa;

d) curano la tenuta dei certificati di origine e dei registri di passaggio di
proprietà dei cavalli;

e) erogano i fondi ed attuano gli interventi a favore dell'ippicoltura, in con-
formità dei programmi predisposti dall'UNIRE e approvati dal Ministero dell'a-
gricoltura e delle foreste;
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