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Regolamento 

 
Il Criterium Pontino è suddiviso in batterie di qualificazione e finale.    
 

  
Batterie di qualificazione 

Le 2 batterie di qualificazione, con un montepremi di € 7.700,00 (assegnato fuori dallo 
stanziamento ordinario) ciascuna, si disputeranno Giovedì 18 Agosto, sulla distanza di metri 1600 
e con le seguenti proposizioni: 

1. per maschi indigeni di 2 anni che abbiano conseguito il tempo di 1.18.5 o migliore 
anche in prova di qualifica o che abbiano vinto € 1.000,00; 

2. per femmine indigene di 2 anni che abbiano conseguito il tempo di 1.18.5 o migliore 
anche in prova di qualifica o che abbiano vinto € 1.000,00. 

 
  

Assegnazione numeri delle batterie 
I numeri delle 2 batterie saranno estratti a sorte tra tutti gli iscritti. 

 
  

Accesso alla finale 
La finale, in prova unica tra maschi e femmine, si disputerà Giovedì 1 Settembre, sulla distanza di 
metri 1600 e con un montepremi di € 13.200,00 (assegnato fuori dallo stanziamento ordinario). 
Alla suddetta prova accederanno i primi 5 cavalli classificati nelle 2 divisioni, maschile e femminile. 
Le eventuali parità saranno risolte dal sorteggio. 
L’assegnazione dei numeri avverrà mediante sorteggio che sarà effettuato subito dopo la disputa 
delle due batterie. 
I dieci cavalli qualificatisi sono considerati partenti effettivi della finale e la rinuncia a correre dovrà 
essere accompagnata da certificato veterinario, inoltre non potranno essere dichiarati partenti in 
altre corse prima della disputa della finale. 
I cavalli ritirati subiranno il previsto allontanamento di 10 giorni dalle corse a partire dalla data della 
finale e saranno sostituiti, ove possibile ed entro le ore 12:00 di Giovedì 25 Agosto, dai cavalli 
meglio classificati nella stessa batteria, mantenendo lo stesso numero e la stessa posizione del 
cavallo sostituito. 
 
 
 
 
 
 
Per quanto non previsto fa fede il vigente regolamento delle corse al trotto. Eventuali controversie 
in merito all’interpretazione del presente regolamento saranno risolte dal M.I.P.A.A.F. 
 


