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Disciplinare TORNEO DELL’AVVENIRE 

Articolo unico 
1.1 Il Torneo dell’AVVENIRE si svolge presso l’ippodromo di SS. Cosma e Damiano ed è riservato a 

Drivers Italiani ed Europei in possesso di regolare o paritetica licenza di guida, che non abbiano 

compiuto il trentaduesimo anno di età alla data del 31/12/2021 (nati 1990 e successivi) ed in regola 

con la licenza di guida alla data dell’iscrizione. 

1.2 In caso aderiscano al torneo più di 24 drivers verranno esclusi quelli con il minor numero di 

vittorie in base alla classifica stilata dall’Amministrazione, in collaborazione con la società 

organizzatrice, e saranno considerati riserve. in caso di parità verranno conteggiati i piazzamenti, 

un’ulteriore parità verrà risolta dal sorteggio. 

1.3 Le adesioni al torneo dovranno pervenire alla società entro e non oltre le ore 13:00 del 3 luglio 

2022. 

1.4 Il torneo è articolato in tre giornate eliminatorie ed una finale. L’abbinamento driver-cavallo 

avverrà mediante sorteggio. Tutti i cavalli partecipanti, ai fini disciplinari, corrono indipendentemente 

dai rapporti di allenamento e/o di scuderia. Verranno premiati anche i cavalli non piazzati (tranne la 

corsa Tris) ed i premi, ai fini delle somme vinte, saranno conteggiati al 50%. I Drivers partecipanti 

indosseranno giubbe da corsa, realizzate appositamente per il torneo, di colori diversi. Tutte le prove 

(esclusa la corsa Tris) avranno un montepremi pari ad € 3.300,00 e saranno programmate come 

condizionate per cavalli di 4 anni, 5 anni, 5 e 6 anni o 7 anni ed oltre o come corse di categoria per 

cavalli di 5 e 6 anni, 7 anni ed oltre o 5 anni ed oltre.    

1.5 Ogni eliminatoria prevede la disputa di 2 prove riservate a 8 partecipanti. In caso di sopravvenuta 

indisponibilità di un Driver, questi verrà sostituito, se possibile, da una riserva in base alla classifica 

generale e sarà escluso dal Torneo o, in mancanza, a discrezione della Giuria ed il sostituto non 

acquisisce il diritto di partecipazione al Torneo. In caso di ritiro di un cavallo, saranno assegnati 2 

punti al Driver impossibilitato a prendere parte alla prova. I Drivers vincitori della classifica finale 

delle singole giornate eliminatorie avranno un BONUS di 3 punti che sarà sommato al punteggio 

conseguito in finale. Per ogni singola prova il punteggio sarà il seguente: al  I  punti 8, al II  punti 5, al 

III  punti 3, al IV punti 2, al V punti 1.   

1.6 Accederanno alla Finale i Drivers classificatisi ai primi cinque posti della classifica conclusiva di 

ogni giornata eliminatoria ed il vincitore del Torneo l’anno precedente (in caso di impossibilità a 

partecipare o per limite d'età subentrerà il secondo classificato e così via). I Drivers ammessi 

disputeranno 5 prove, di cui 4 da 8 concorrenti ciascuna a punteggio normale ed una, da 16 

concorrenti, che sarà la corsa TRIS nazionale con punteggio maggiorato del 50% (12 - 7,5 - 4,5 - 3 - 

1,5). Nella corsa Tris i cavalli verranno assegnati per sorteggio ai Drivers finalisti.  

1.7 In caso di rinuncia alla finale di uno o più qualificati subentreranno i guidatori che li hanno seguiti 

nelle rispettive eliminatorie. In caso di rinuncia di questi ultimi subentrerà il guidatore meglio 

classificato tra tutti gli esclusi. In caso di sopravvenuta indisponibilità di un Driver dichiarato partente, 

questi verrà sostituito, se possibile, in base alla classifica della giornata di qualificazione del Driver 

non disponibile o, tra i partecipanti, da quello disponibile sulla piazza; in caso di indisponibilità del 

vincitore dell’anno precedente, questi verrà sostituito, se possibile, tra i partecipanti, da quello 

disponibile sulla piazza, sempre cercando di privilegiare i meglio classificati o, in mancanza, a 

discrezione della Giuria ed il sostituto non acquisisce il diritto di partecipazione al Torneo. 
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In caso di ritiro di un cavallo, saranno assegnati 2 punti nelle prove a punteggio normale e 3 punti 

nella corsa Tris al Driver impossibilitato a prendere parte alla prova.  

1.8 In caso di appiedamento, il guidatore responsabile sarà penalizzato di 0,5 punti per ogni giornata 

inflittagli (a tal fine saranno considerate solo le giornate del provvedimento base). Nel caso in cui 

dovesse essere riconosciuta l’applicazione di una multa a favore, il beneficiario danneggiato riceverà 

il punteggio del piazzamento individuato dall’importo della multa stessa (in aggiunta all’eventuale 

punteggio conseguito in corsa). In caso di incidente o caduta, il driver impossibilitato a ripresentarsi 

può essere sostituito, a discrezione della Giuria, ed il sostituto non acquisisce il diritto di 

partecipazione al torneo. 

1.9 In tutti i casi di parità di punteggio verrà privilegiato il Driver con il miglior piazzamento ottenuto 

in corsa (il riconoscimento di una eventuale multa a favore, non ha valore di piazzamento ottenuto in 

corsa). In caso di parità di piazzamenti verrà considerato il miglior ragguaglio chilometrico conseguito 

nelle prove disputate (diminuito di un secondo se sulla media distanza), un’ulteriore parità verrà 

risolta dal sorteggio. 

1.10 Gli aventi diritto, dato che si ritengono partenti dal 1° gennaio del relativo anno possono 

partecipare, ai sensi dell’articolo 56 del Regolamento delle corse al trotto, al torneo anche se soggetti a 

provvedimento disciplinare nei giorni in cui sono programmate le prove, sempre che non stiano 

scontando una sospensione per infrazione che abbia comportato anche il deferimento agli organi 

disciplinari. Lo stesso vale anche per la prova finale programmata quale corsa TRIS alla quale è 

consentita la partecipazione di tutti i guidatori finalisti indipendentemente dai requisiti del 

Regolamento Tris e da eventuali appiedamenti Tris, salvo che tale infrazione non abbia comportato 

anche il deferimento agli organi disciplinari. Pertanto, ai guidatori finalisti che siano stati deferiti agli 

organi disciplinari per episodi collegati alla Tris, non è consentita la partecipazione alla sola prova 

finale con punteggio maggiorato del 50%, valida come corsa Tris. 

1.10 Al I classificato andrà la somma di € 1.000,00, al II di € 500,00, al III un cronometro, ai primi tre 

classificati andranno trofei d’onore. I premi vengono offerti dalla Società Ippodromi Meridionali s.r.l. 

Il Driver vincitore del Torneo parteciperà il prossimo anno al Campionato Italiano Guidatori Trotto di 

Montegiorgio. 
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Disciplinare PALIO DEI COMUNI – MEMORIAL ANTONIO D’ANGELO 

Articolo unico 
1.1 Il PALIO DEI COMUNI si svolge presso l’ippodromo di SS. Cosma e Damiano ed è suddiviso in 

batterie e finale. Le segnalazioni dovranno pervenire presso l'ufficio tecnico della società entro le ore 

12:00 del 25 luglio 2022. 

1.2 Le due batterie di qualificazione, con un montepremi pari ad € 10.010,00 ciascuna, si disputeranno 

il 4 agosto 2022 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). 

1.3 Viene predisposto un handicap generale, come se si trattasse di un’unica corsa. 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 e/o scuderia, queste saranno, possibilmente e preferibilmente, 

inserite in batterie diverse all’atto dei partenti. A tal proposito saranno considerati l’allenatore e la 

proprietà della cavalla al momento della segnalazione. 

1.4 La finale, in prova unica, si disputerà in data 4 agosto 2022 con montepremi pari ad € 22.000,00 e 

sulla distanza di metri 1600. 

1.5 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. 

1.6 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.  

1.7 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.  
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Disciplinare GARIGLIANO LEAGUE 2022 – MEMORIAL SERGIO VIOLA 

Articolo unico 
 

1.1 La “GARIGLIANO LEAGUE”, organizzata dalla società Ippodromi Meridionali s.r.l. d’intesa con 

le associazioni di categoria dei guidatori, è riservata a tutti i Drivers professionisti che abbiano preso 

parte a corse presso l’Ippodromo del Garigliano nell’anno 2022. 

1.2 I Drivers si intendono ammessi d’ufficio a partecipare alla competizione al momento in cui si 

dichiarano partenti presso l’Ippodromo del Garigliano, senza alcun onere da parte loro, salvo espressa 

rinuncia da presentare alla Società organizzatrice che in ogni caso si impegna a rendere noto agli 

eventuali partecipanti tale facoltà illustrando ai medesimi le modalità della manifestazione. Tutte le 

corse per professionisti, ad esclusione delle prove del “Torneo dell’Avvenire”, saranno considerate 

valide ai fini della classifica. Dopo ogni giornata di corse verrà stilata una classifica provvisoria con 

l’indicazione del punteggio acquisito in ogni corsa secondo tale modalità: al I punti 12, al II punti 8, al 

III punti 5, al IV punti 3, al V punti 1. 

1.3 Accederanno alla finale i Drivers classificatisi ai primi nove posti della classifica a punti più il 

driver vincitore del Palio dei Comuni (se il vincitore del Palio dei Comuni è anche classificato tra i 

primi nove della classifica a punti, subentrerà chi meglio classificato dopo il nono posto nella 

classifica generale). In caso di parità sarà ammesso alla finale chi ha conseguito più vittorie nella 

riunione, in caso di ulteriore parità si procederà per sorteggio. In caso di rifiuto alla partecipazione alla 

stessa, da parte di uno dei nove qualificati, subentrerà chi meglio classificato dopo il nono posto nella 

classifica generale, mentre subentrerà, nel caso di rifiuto da parte del vincitore del Palio dei Comuni, il 

secondo classificato o il terzo e così via (in caso di rifiuto di tutti i partecipanti alla finale del Palio dei 

Comuni, subentrerà chi meglio classificato dopo il nono posto nella classifica generale). 

1.4 La finale, in programma in data 1 settembre 2022, si articolerà su tre prove di cui due a punteggio 

normale e con guide a sorteggio, e la terza e conclusiva con la formula dell’Handicap ad invito sulla 

media distanza con partenza con i nastri, con punteggio maggiorato del 50%, per la quale ogni Driver 

partecipante potrà segnalare un proprio cavallo. 

1.5 Qualora non si raggiungesse il numero di dieci partenti in una o più prove, verranno esclusi i 

drivers che sorteggeranno i numeri dei cavalli mancanti e riceveranno il punteggio come previsto per i 

cavalli ritirati. Nel caso in cui si dovesse superare il numero di dieci partenti, verranno esclusi i cavalli 

con i numeri più alti. Nelle prove con guide a sorteggio verranno premiati anche i cavalli non piazzati, 

ed i premi ai fini delle somme vinte saranno conteggiati al 50%. Tutti i cavalli partecipanti, ai fini 

disciplinari, corrono indipendentemente dai rapporti di allenamento e/o di scuderia. 

1.6 Tutte le prove (esclusa l'Handicap ad invito) avranno un montepremi pari ad € 3.520,00 e saranno 

programmate come condizionate per cavalli di 4 anni, 5 anni, 5 e 6 anni o 7 anni ed oltre o come corse 

di categoria per cavalli di 5 e 6 anni, 7 anni ed oltre o 5 anni ed oltre. Punteggio - Per ogni singola 

prova con guide a sorteggio sarà il seguente: al  I  punti 8, al II  punti 5, al III  punti 3, al IV punti 2, al 

V punti 1; per la conclusiva con la formula dell'Handicap ad invito sarà il seguente: al I punti 12, al II 

punti 7,5, al III punti 4,5, al IV punti 3, al V punti 1,5. 

1.7 In caso di ritiro di un cavallo, saranno assegnati 2 punti, nelle prove con attribuzione delle guide a 

sorteggio, e 3 punti, nell'handicap con punteggio maggiorato del 50%, al driver impossibilitato a 

prendere parte alla prova. In caso di sopravvenuta indisponibilità di un Driver dichiarato partente, 
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questi verrà sostituito, se possibile, in base alla classifica finale o, in mancanza, a discrezione della 

Giuria, ed il sostituto non acquisisce il diritto di partecipazione al torneo. 

1.8 In tutti i casi di parità di punteggio verrà privilegiato il Driver con il miglior piazzamento ottenuto 

in corsa (il riconoscimento di una eventuale multa a favore, non ha valore di piazzamento ottenuto in 

corsa). In caso di parità di piazzamenti verrà considerato il miglior ragguaglio chilometrico conseguito 

nelle prove disputate (diminuito di un secondo se sulla media distanza), un’ulteriore parità verrà 

risolta dal sorteggio. 

1.9 In caso di appiedamento, il guidatore responsabile sarà penalizzato di 0,5 punti per ogni giornata 

inflittagli (a tal fine saranno considerate solo le giornate del provvedimento base). Nel caso in cui 

dovesse essere riconosciuta l’applicazione di una multa a favore, il beneficiario danneggiato riceverà 

il punteggio del piazzamento individuato dall’importo della multa stessa (in aggiunta al punteggio 

conseguito in corsa). In caso di incidente o caduta, il driver impossibilitato a ripresentarsi può essere 

sostituito, a discrezione della Giuria, ed il sostituto non acquisisce il diritto di partecipazione al torneo. 

1.10 Alla finale sono ammessi anche i driver appiedati sino ad un massimo di 40 giorni per infrazione 

che non abbia comportato anche il deferimento agli organi disciplinari, in quanto si riterranno partenti 

alla data di inizio della manifestazione. 

1.11 Al I classificato andrà la somma di € 500,00 ed un trofeo d’onore, al II e III classificato trofei 

d’onore e tutti partecipanti alla finale riceveranno oggetti ricordo e premi offerti dallo sponsor della 

manifestazione. 
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Disciplinare Trofeo “La più bella del Reame 2022” Memorial Antonio Penzivecchia 

Articolo unico 

 

1.1 Il Trofeo “La più bella del Reame 2022”, organizzato dalla società Ippodromi Meridionali s.r.l.,  

è suddiviso in batterie di qualificazione e finale.  

1.2 Le 2 batterie di qualificazione si disputeranno Giovedì 18 Agosto, sulla distanza di metri 1600 e 

con le seguenti proposizioni: 

I Batteria € 4.400,00 (Professionisti) :  

per femmine indigene ed estere di 4 anni vincitrici da € 10.000,00 a € 45.000,00 nella carriera. (Corsa 

internazionale) 

II Batteria € 4.400,00 (Gentlemen) :  

per femmine indigene ed estere di 5 anni ed oltre vincitrici da € 7.000,00 a € 20.000,00 nei 12 mesi 

precedenti. (Corsa internazionale)  

1.3 Alla finale che si disputerà nella stessa giornata con montepremi di € 7.700,00 sulla distanza di 

metri 1.100, accederanno le prime tre cavalle classificate delle due batterie e la migliore quarta 

classificata (tempo totale). Le eventuali parità saranno risolte dal sorteggio. I numeri di partenza 

saranno estratti a sorteggio dopo la disputa delle batterie. Le cavalle ritirate dalla finale non vengono 

sostituite e subiscono il previsto allontanamento di 10 giorni dalle corse. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


