
IPPODROMO DEL GARIGLIANO  
Ippodromi Meridionali S.r.l. 

M.I.P.A.A.F. 
Dipartimento delle politiche competitive, delle qualità agroalimentari e della pesca 

 
XXV PALIO DEI COMUNI  
Memorial Antonio D’Angelo 

 
REGOLAMENTO 

 
Il Palio è suddiviso in batterie e finale. Le segnalazioni dovranno pervenire presso l'ufficio tecnico 
della società entro le ore 12:00 di Lunedì 26 Luglio.   
 

 Batterie di qualificazione 
Le 2 batterie di qualificazione, con un montepremi pari ad € 10.010,00 ciascuna, si disputeranno 
Giovedì 5 Agosto sulla distanza di metri 1600 e con la seguente proposizione: 

 
 per femmine indigene ed estere di 4 anni ed oltre, anche se vincitrici di Gruppo 1 

(Corsa internazionale). 
 

 Assegnazione numeri delle batterie 
1. Viene predisposto un handicap generale, come se si trattasse di un’unica corsa. 
2. La dichiarazione dei partenti inizierà dalla cavalla con il numero più alto, procedendo fino al 

raggiungimento di un massimo di venti partenti, che saranno sdoppiati in due batterie 
procedendo in alternanza (20-18-16 etc.). In caso di eccedenza verranno escluse le cavalle 
con il numero più basso. In caso di presenza di più cavalle di uno stesso allenatore, queste 
saranno, possibilmente e preferibilmente, inserite in batterie diverse all’atto dei partenti. A 
tal proposito sarà considerato l’allenatore della cavalla al momento della segnalazione. 

 
 Accesso alla finale 

La finale, in prova unica, si disputerà Giovedì 5 Agosto con montepremi pari ad € 22.000,00 e 
sulla distanza di metri 1600. 
 
Alla finale accederanno le prime 4 cavalle classificate delle due batterie.  
 
L'eventuale parità che dovesse comportare la qualificazione di un numero di concorrenti superiore 
a quanto previsto (quattro per batteria) sarà risolta dal sorteggio. In caso di ritiro non sarà 
ammesso alcun subentro. 
 
I numeri di partenza verranno assegnati, su scelta dell'allenatore o del proprietario o delegato dopo 
la convalida dell'ordine di arrivo della seconda batteria, come segue: 
 per primo sceglie il concorrente che ha vinto la batteria con il miglior tempo totale, per 

secondo il concorrente vincitore della batteria con il secondo tempo totale; 
 per i secondi, i terzi ed i quarti classificati si procede alla scelta dei numeri mediante il 

medesimo criterio;  
 la priorità di scelta rispetta sempre il piazzamento ed il tempo totale fatto registrare in 

batteria; 
 in caso di un'eventuale parità in batteria o di tempo totale nell'ipotesi di uguale piazzamento 

nelle batterie, la priorità di scelta viene risolta mediante sorteggio.  
 

Le otto cavalle qualificate sono considerate partenti effettivi della finale e, se ritirate, subiranno il 
previsto allontanamento di 10 giorni dalle corse. La rinuncia a correre dovrà essere accompagnata 
da certificato veterinario.  
 
Eventuali controversie in merito all’interpretazione del presente regolamento saranno 
risolte dal M.I.P.A.A.F. 


