
 
INFORMAZIONI SULLA SCUDERIA CON SORVEGLIANZA E PERNOTTAMENTO 
 
Benvenuto come partecipante a Elitloppet il 28-29/5-2022 su Solvalla. Una partecipazione che 
comporta uno stallo nella scuderia con sorveglianza in pista la sera prima del giorno della gara.  
 
La scuderia con sorveglianza fa parte del lavoro antidoping di Svensk Travsport. Le regole applicabili 
alla scuderia dotata di sorveglianza sono contenute nel Regolamento Antidoping di Svensk Travsport 
§5, e soggette a questo regolamento sono le persone fisiche e giuridiche specificate nel §1 del 
regolamento sulle competizioni per Svensk Travsport. 
 
Svensk Travsport monitora i cavalli ma non si assume alcuna responsabilità per i cavalli nella scuderia 
con sorveglianza. È quindi importante che voi, in qualità di proprietari responsabili di cavalli, 
riteniate di poter esercitare la supervisione in base alle vostre esigenze. Se è necessario un dialogo al 
riguardo, vi preghiamo di contattarci come indicato alla prossima pagina. 
 
Il cavallo deve essere sistemato nella stalla con sorveglianza tra le ore 20:00-22:00 in data 28/5. Se 
il cavallo non dovesse essere sul posto al più tardi all'ora specificata, Svensk Travsport può decidere 
che debba essere rimosso dalla gara, vedere le informazioni in merito nel Regolamento antidoping 
§5 C.  È responsabilità dell'addestratore assicurarsi che il cavallo si trovi sul posto in tempo. 
 
Se si ritiene che il cavallo sia stato portato nella scuderia con sorveglianza in ritardo a causa di 
circostanze impreviste e di forza maggiore, l'addestratore del cavallo deve, quanto prima, mettersi in 
contatto come indicato nella prossima pagina e notificare il suo ritardo. Devono essere presentate 
informazioni a sostegno della richiesta di circostanze di forza maggiore impreviste sul ritardo.  
  
Si prega di notare che l'accesso alla scuderia con sorveglianza sarà strettamente limitato. Solo 
l'addestratore, chi si prende cura del cavallo, il fantino e un rappresentante del proprietario del 
cavallo avranno accesso alla scuderia con sorveglianza. I nomi di chi si pende cura del cavallo, degli 
addestratori e del fantino sono tratti dal programma attuale della competizione. Se serve personale 
aggiuntivo non indicato nel programma attuale, come maniscalchi o professionisti simili, la loro 
presenza deve essere valutata e approvata da Svensk Travsport prima del giorno della gara. 
   
L'area intorno alla scuderia con sorveglianza sarà controllata da personale di sorveglianza e sono 
presenti solo un ingresso e un'uscita. I controlli vengono effettuati all'ingresso nella scuderia con 
sorveglianza per garantire l'accesso solo alle persone autorizzate e per impedire la somministrazione 
di preparati o l’introduzione di attrezzature non autorizzate. L'ispezione può anche consistere in una 
perquisizione di abbigliamento, materiali o attrezzature di coloro che hanno accesso alla scuderia 
dotata di monitoraggio, in conformità con il § 5 del Regolamento Antidoping (E). Tutte le 
perquisizioni vengono effettuate da personale qualificato e dello stesso sesso dei perquisiti. 
 
Nella scuderia con sorveglianza, tutti i contatti con il tuo cavallo saranno osservati dal personale di 
sicurezza. Tutte le attività nella scuderia dotata di sorveglianza saranno monitorate anche con 
telecamere di sorveglianza con registrazione.  
 



 
I rappresentanti di Svensk Travsport aprono le porte della scuderia con sorveglianza al mattino tra le 
06.00 e le 6.30 per l'alimentazione dei cavalli. 
 
Per le gare con qualificazione e finale nello stesso giorno, tutti i cavalli che partecipano alle gare di 
qualificazione sono soggetti al regolamento della scuderia con sorveglianza fino a quando non viene 
determinato un risultato di gara definitivo. I cavalli che non si sono qualificati per la finale saranno 
quindi esentati dal regolamento mentre i cavalli che parteciperanno alla finale dovranno 
immediatamente tornare alla scuderia con sorveglianza e rimanere soggetti al regolamento fino a 
quando non sarà stato determinato un risultato finale. 
 
In una sola gara, i cavalli sono soggetti al regolamento fino a quando non viene stabilito un risultato 
di gara definitivo. Si noti inoltre che le regole di Svensk Travsport per il campionamento antidoping si 
applicano sempre e che è probabile che i cavalli fermati nella scuderia dotata di sorveglianza 
vengano campionati. 
 
È responsabilità dell'addestratore fornire queste informazioni a chi si prende cura del cavallo e al 
rappresentante del proprietario che ha accesso alla scuderia dotata di sorveglianza. 
 
Hai domande sulla scuderia con sorveglianza? Si prega di contattare: 
 
Mattias Falkbåge: +46705272194 
 
Linda Höijer: +46704020216 
 
Jesper Holm: +46730851397 
 
Cordiali saluti, 
Svensk Travsport 
 
 
 
 
 


