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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

1 - OGGETTO 

L’Agris Sardegna – Servizio ricerca per la qualità e valorizzazione delle produzioni equine, nell’ambito delle 
funzioni e attività inerenti l’incentivazione, la preparazione e l’avvio delle produzioni equine ai circuiti pre-agonistici 
ed agonistici, intende procedere alla predisposizione di un Albo contenente i  Centri Ippici (affiliati F.I.S.E.) che 
desiderano proporsi per l’eventuale organizzazione di gare salto ostacoli a livello regionale. 
 
Le sedi di svolgimento devono essere adeguate all’importanza delle suddette manifestazioni e dovranno 
presentare caratteristiche tecniche ed organizzative di prim’ordine, tali da consentire la migliore accoglienza dei 
cavalli e degli operatori e la migliore riuscita delle gare. Pertanto le strutture e gli impianti devono essere in regola 
con le normative vigenti e munite di tutte le autorizzazioni e certificazioni previste, (manifestazioni aperte al 
pubblico, ecc.). 
 

2 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

I Centri Ippici devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a. Terreni e campi. 

- campo di gara, di prova e il campo per la movimentazione dei cavalli che non gareggiano, devono essere di 
dimensioni regolamentari e decorosamente recintati;  

- ottimale qualità dei terreni nei campi; 

- garantire un idoneo fondo e qualità dei materiali, nel rispetto del benessere animale; 

- garantire spazi riservati per il lavoro alla corda, con recinzione completa, separati dai campi prova ed 
opportunamente segnalati; 

- consentire la costruzione di percorsi di elevata qualità tecnica ed adeguati alle esigenze dei cavalli giovani; 

b. Parco ostacoli. 

Il Centro Ippico deve garantire un parco ostacoli di ottima qualità, a norma, con componenti adeguatamente 
verniciati, conforme alle esigenze tecniche delle categorie presenti nel programma nei programmi delle categorie 
di livello regionale nonché ai Regolamenti e alle condizioni di sicurezza.  

c. Box. 

Il Centro Ippico deve disporre di box fissi, protetti dagli agenti atmosferici (sole, pioggia, etc.) ed inoltre provvisti di 
un efficiente  sistema di deflusso delle acque pluviali. 

d. Impianto di amplificazione. 

Il Centro Ippico deve disporre di un impianto fonico in grado di garantire che le comunicazioni tecniche e di 
servizio siano chiare e nitide nell’area della competizione (campo gara, campo prova e relative tribune). 

e. Indicazioni stradali e sosta automezzi.  

Il Centro Ippico deve garantire una idonea segnaletica stradale per raggiungere il luogo della manifestazione e 
possedere un’area separata destinata a parcheggio auto adeguata all’afflusso del pubblico. L’area parcheggio, 
riservata al pubblico, dev’essere delimitata e tassativamente inibita al transito dei cavalli. Inoltre dovrà disporre di 
un parcheggio VAN con punti acqua e luce (anche temporanei).  

f. Norme igieniche. 

Il Centro Ippico deve disporre di servizi igienici per il pubblico e di punti di raccolta differenziata per i rifiuti. 

 

3 - MODALITÀ PRESENTAZIONE DOMANDE E TERMINE  

I Centri Ippici interessati, dovranno far pervenire entro il termine del  26 marzo 2018, alle ore 11,00, all’AGRIS 

Sardegna - Servizio ricerca per la qualità e valorizzazione delle produzioni equine -  P.zza D. Borgia 4, 07014 
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Ozieri, la  Domanda di partecipazione  resa ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, redatta in conformità 

all’allegato A) -  Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva.  

Sono ammessi tutti i tipi di spedizione e di consegna, compresa la consegna a mano, tramite posta elettronica al 

seguente indirizzo: dincripp@agrisricerca.it, pec dirip@pec.agrisricerca o trasmissione al numero di fax 

079/786624. 

L’Agris potrà richiedere di completare, di fornire chiarimenti o integrazioni in ordine al contenuto delle 

dichiarazioni presentate. Il partecipante dovrà rendere, integrare o regolarizzare la documentazione, il mancato o 

inesatto adempimento costituisce causa di non ammissione alla graduatoria. 

 
5 - VALUTAZIONE REQUISITI e PREDISPOSIZIONE ALBO 

L’Agris provvederà all’esame delle domande pervenute sulla base dei seguenti criteri: 

- Regolarità della domanda e coerenza con le finalità del presente Avviso  

- Possesso dei requisiti di cui al punto 2: 

a. Terreni / campi. 
b. Parco ostacoli. 
c. Box. 
d. Impianto di amplificazione. 
e. Indicazioni stradali e sosta automezzi 
f. Norme igieniche. 

 

L’Albo sarà stilato entro il giorno 26 marzo 2018 e pubblicato sul sito internet 

http://www.sardegnaagricoltura.it/argomenti/incrementoippico/. 

L’ Albo rimarrà aperto e pertanto i Centri Ippici che volessero aggiungersi, decorso il termine di cui sopra, 

potranno inviare eventuale richiesta.  

L’Agris si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva pertinenza, il procedimento 
avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.  

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra l’Agris e i Centri Ippici potranno avvenire mediante posta 
ovvero via e-mail e, principalmente, via fax. Dovrà, pertanto, essere indicato un numero di fax attivo e un 
eventuale indirizzo di posta elettronica. 

 
6 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs.30.06.2003, n. 196, i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, nell’ambito del presente procedimento e potranno essere comunicati ad altre amministrazioni ai fini 

della verifica delle dichiarazioni effettuate. Titolare del trattamento è l’Agenzia AGRIS. 

 

7 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento è il dott. Andrea Fraghì, numero 

telefonico 079/781619 – 335/8285013 , email: afraghi@agrisicerca.it. 

 

 

      Il Direttore del Servizio 
      Dott. Raffaele Cherchi 
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