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Disciplinare DERBY ITALIANO del TROTTO – 2022 e 2023 

Articolo 1 “Disposizioni generali” 

1.1 Il DERBY ITALIANO del TROTTO 2022-2023 è un Gran Premio di Gruppo I, con dotazione 

di euro 800.800,00=, riservato a maschi interi indigeni e femmine indigene di 3 anni, che si disputa 

presso l’ippodromo di Roma sulla media distanza nelle date del 9 ottobre per l’edizione del 2022 e 

del 8 ottobre per l’edizione del 2023. 

1.2 Il DERBY ITALIANO è programmato con la formula di batteria di qualificazione per un 

massimo di 14 concorrenti ciascuna, finale e consolazione, con partenza in ogni caso di sette cavalli 

per fila. Le batterie, individuate nel numero di tre con una dotazione di euro 22.000,00= ciascuna, si 

disputano il 17 settembre per l’edizione del 2022 e 16 settembre per l’edizione del 2023 sulla media 

distanza. 

1.3 I finalisti del DERBY ITALIANO sono 14 cavalli rappresentati dai primi 3 classificati delle tre 

batterie di qualificazione, dai vincitori dei Gran Premi Giovanardi, Città di Napoli, Nazionale e 

Marangoni e dal quarto con il miglior tempo ottenuto. Qualora i vincitori dei Gruppo 1 siano in 

numero inferiore a 4 in virtù della presenza di un soggetto plurivittorioso o di un eventuale forfait, 

la partecipazione al Derby sarà riservata ai soggetti partecipanti alle batterie piazzatisi al quarto 

posto in base ai tempi ottenuti, in caso contrario accedono i quinti scelti in base ai tempi ottenuti e 

nel numero sufficiente per raggiungere i 14 cavalli, successivamente si applica il criterio previsto 

dall’art. 2, comma 8, del presente Disciplinare.  

1.4 In ogni caso di parità avrà priorità il cavallo con la miglior classifica di cui all’art. 2, comma 2, 

del presente Disciplinare, fermo restando la validità del sorteggio previsto dal successivo comma 4 

per le parità di graduatoria. 

 

Articolo 2 “Batterie” 

2.1 Le iscrizioni per la partecipazione alle batterie di qualificazione del DERBY ITALIANO 

scadono, a seconda dell’anno considerato come per le altre scadenze previste nel presente 

Disciplinare, mercoledì 7 settembre 2022 e mercoledì 6 settembre 2023. Il pagamento delle 

iscrizioni, da effettuarsi in favore della società di corse organizzatrice, è pari a euro 2.500,00=. 

Qualora un cavallo iscritto, all’atto della dichiarazione dei partenti prevista per lunedì 12 settembre 

2022 e lunedì 11 settembre 2023 alle ore 11.00, non figurasse tra i 42 (numero massimo consentito) 

partecipanti alla batteria, la quota iscrizione viene restituita.  

2.2 La graduatoria viene stilata giovedì 8 settembre 2022 e giovedì 7 settembre 2023 alle ore 12.00, 

facendo riferimento ai due parametri (sommando i 2 valori assoluti) costituiti dalle somme vinte in 

carriera e dalle somme vinte negli ultimi sei mesi. Eventuali reclami sulla graduatoria devono essere 

proposti, a pena di decadenza, all’Amministrazione con comunicazione all’indirizzo di posta 

elettronica certificata (aoo.saq@pec.politicheagricole.gov.it) entro le ore 16.00 della medesima data, 

dopo tale orario, la graduatoria è ufficiale e non soggetta a modifica. 

2.3 Le batterie per un massimo di 14 partenti ciascuna sono formulate dopo la graduatoria secondo lo 

schema sotto riportato: 

- batteria A: 1, 6, 7, 12, 13, 18, 19, 24, 25, 30, 31, 36, 37, 42; 

- batteria B: 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41; 

- batteria C: 3, 4, 9, 10, 15, 16, 21, 22, 27, 28, 33, 34, 39, 40. 

mailto:aoo.saq@pec.politicheagricole.gov.it
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2.4 A seguito della composizione delle 3 batterie, il sorteggio dei numeri viene effettuato il giorno 

successivo a quello della graduatoria alle ore 12.00 nel seguente modo: numeri da 1 a 7 di ciascuna 

batteria tra i primi 7 cavalli con la migliore classifica e parimenti da 8 a 14 tra i restanti. Si effettua un 

ulteriore sorteggio, preventivamente, per dirimere eventuali parità rilevanti ai fini dell’inserimento di 

cavalli nell’uno o nell’altro raggruppamento. Le operazioni di sorteggio devono avvenire mediante 

estrazione pubblica alla presenza di rappresentanti delle categorie, fatta salva la possibilità di una 

copertura televisiva dell’evento. 

2.5 La dichiarazione dei partenti alle batterie di qualificazione del DERBY ITALIANO si chiudono 

per lunedì 12 settembre 2022 e lunedì 11 settembre 2023 alle ore 11.00. Per queste corse non è 

previsto l’importo alla conferma e ai partenti.  

2.6 Il mancato pagamento da parte del proprietario degli importi previsti dal presente Disciplinare nei 

termini perentori stabiliti comporta l'esclusione del cavallo stesso dalla partecipazione al Gran Premio.  

2.7 Qualora si registri uno squilibrio sul numero dei cavalli partenti nelle batterie, quelli con il numero 

più alto possono essere spostati dalla batteria con il maggior numero di concorrenti ad altra batteria 

sino al raggiungimento del miglior equilibrio numerico, su insindacabile indicazione 

dell’Amministrazione. 

2.8 Nell’ipotesi in cui il numero di cavalli dichiarati partenti sia pari o inferiore a 20, le batterie si 

riducono a due e vengono formate con lo stesso criterio di assegnazione:  

- batteria A: 1, 4, 5, 8, 9, 12, 13 ed altri;  

- batteria B: 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14 ed altri.  

In questo caso accedono alla finale i primi 4 di ciascuna batteria di qualificazione e i due quinti con 

il miglior tempo ottenuto, oltre ai vincitori dei Gran Premi Giovanardi, Città di Napoli, Nazionale e 

Marangoni. 

Qualora i vincitori dei Gruppo 1 siano in numero inferiore a 4 in virtù della presenza di un soggetto 

plurivittorioso o di un eventuale forfait, la partecipazione al Derby sarà riservata ai quinti arrivati e 

in mancanza i partecipanti alle batterie, esclusi dalla finale, con miglior classica di cui all’art. 2, 

comma 2 del presente Disciplinare nel numero sufficiente per raggiungere i 12 cavalli. 

2.9 Le riserve regolarmente dichiarate partenti subentrano (con il numero più alto della fila nella quale 

uno o più cavalli non sono stati dichiarati partenti) nelle batterie incomplete ai cavalli che avevano 

sorteggiato il numero di partenza secondo il seguente schema: la prima riserva nella batteria A, la 

seconda riserva nelle batteria B, la terza riserva nella batteria C, la quarta riserva ancora nella batteria 

C e così di seguito seguendo il medesimo schema usato per la composizione della batteria. 

2.10 Nel caso in cui 2 o più cavalli di riserva risultino avere i medesimi valori in classifica, fra di essi 

viene effettuato un sorteggio per stabilire le batterie in cui devono essere inseriti. Più subentri nella 

stessa fila sono regolati con assegnazione del numero secondo l’ordine di graduatoria parametri. Ai 

cavalli eventualmente indisponibili, dopo essere stati dichiarati partenti nella batteria di 

qualificazione, subentrano con il numero più alto della fila interessata al ritiro, le riserve a 

disposizione sino a mercoledì 14 settembre 2022 e mercoledì 13 settembre 2023 alle ore 12.00. 
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Articolo 3 “Finale” 

3.1 I proprietari o allenatori dei cavalli qualificati alla finale del Derby trotto debbono dare conferma 

della loro partecipazione entro sabato 1 ottobre per l’edizione del 2022 e sabato 30 settembre per 

l’edizione del 2023 alle ore 12,00. I forfait vanno comunicati alla società organizzatrice entro e non 

oltre sabato 1 ottobre per l’edizione del 2022 e sabato 30 settembre per l’edizione del 2023 alle ore 

12,00. 

3.2 Nel caso di un eventuale forfait tra i cavalli qualificati attraverso il piazzamento nelle batterie 

oppure mediante la vittoria di un gran premio, la partecipazione alla finale viene ulteriormente aperta 

e riservata per primi ai soggetti esclusi tra i primi cinque nelle batterie, utilizzando il criterio del 

miglior tempo, e nell'eventualità di ulteriori ritiri e in assenza di quinti arrivati subentra il miglior/i 

cavallo/i, non qualificato/i per la finale, sulla base della classifica delle batterie. 

3.3 La dichiarazione dei partenti e delle relative guide viene effettuata lunedì 3 ottobre per l’edizione 

del 2022 e lunedì 2 ottobre per l’edizione del 2023 alle ore 11,00 previa verifica del pagamento della 

quota di partecipazione, a pena di esclusione dalla finale, rispettivamente di euro 7.500,00 per i 

cavalli qualificati di diritto e di euro 5.000,00 per i cavalli qualificatisi attraverso le batterie.  

3.4 L'ordine di partenza della finale del Derby del trotto viene definito in base alla graduatoria stilata 

tra tutti i cavalli qualificati facendo riferimento ai seguenti 2 parametri (sommando i 2 valori assoluti) 

costituiti dalle somme vinte in carriera e dalle somme vinte negli ultimi sei mesi compreso il mese 

della corsa, mediante sorteggio dopo la dichiarazione dei partenti e relative guide per la prima fila, e 

successivamente per la seconda fila. Le operazioni di sorteggio, previste nella medesima data della 

dichiarazione dei partenti alle ore 12,00 avvengono mediante estrazione pubblica alla presenza dei 

rappresentanti delle categorie, fatta salva la possibilità di una copertura televisiva dell'evento.  

3.5 Tutti i cavalli qualificati alla finale del Derby Italiano 2022 e 2023 non possono effettuare altre 

corse, alle quali sono qualificati, a partire rispettivamente da lunedì 19 settembre per l’edizione del 

2022 e lunedì 18 settembre per l’edizione del 2023 fino alla disputa della prova finale. 

 

Articolo 4 “Consolazione” 

4.1 All’assegnazione dei numeri per la consolazione si procede mediante sorteggio martedì 27 

settembre per l’edizione del 2022 e martedì 26 settembre per l’edizione del 2023 alle ore 11.00. La 

dichiarazione dei partenti avviene nella medesima data ed orario della finale. 

4.2 Il numero massimo dei partenti per la consolazione è fissato in 14, con eventuale esclusione dei 

soggetti con peggiore graduatoria di cui all'art. 2, comma 2, del presente Disciplinare. 
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Disciplinare OAKS del TROTTO MEMORIAL C. e A. TRANFO – 2022 e 2023 

Articolo 1 “Disposizioni generali” 

1.1 Le OAKS del TROTTO 2022-2023 è un Gran Premio di Gruppo I riservato a femmine indigene 

di 3 anni, la cui finale ha una dotazione di euro 253.00,00= che si disputa nelle date del 9 ottobre per 

l’edizione del 2022 e del 8 ottobre per l’edizione del 2023 sulla breve distanza. 

1.2 Le OAKS del TROTTO sono programmate con la formula di batterie di qualificazione per un 

massimo di 14 concorrenti ciascuna, consolazione e finale, con partenza in ogni caso di sette cavalli 

per fila. Le batterie, individuate nel numero di tre con una dotazione di euro 22.000,00= ciascuna, si 

disputano il 17 settembre per l’edizione del 2022 e 16 settembre per l’edizione del 2023 sulla breve 

distanza. 

1.3 Le iscrizioni per la partecipazione alle batterie delle Oaks scadono lunedì 5 settembre 2022 e 

lunedì 4 settembre 2023 alle ore 18.00. Il pagamento delle iscrizioni, da effettuarsi in favore della 

società di corse organizzatrice, è pari a euro 800,00=. Qualora una cavalla iscritta, all’atto della 

dichiarazione dei partenti prevista in data 12 settembre per l’edizione del 2022 e 11 settembre per 

l’edizione del 2023 alle ore 11.00, non figurasse tra i 42 (numero massimo consentito) partecipanti 

alla batteria, la quota iscrizione viene restituita.  

 

Articolo 2 “Batterie” 

2.1 Alle batterie delle OAKS del TROTTO accedono le cavalle secondo la graduatoria stilata 

facendo riferimento ai seguenti 2 parametri (sommando i 2 valori assoluti) costituiti dalle somme 

vinte carriera e dalla miglior moneta vinta negli ultimi sei mesi. 

2.2 La graduatoria viene stilata giovedì 8 settembre per l’edizione del 2022 e giovedì 7 settembre per 

l’edizione del 2023 alle ore 12.00, facendo riferimento ai due parametri (sommando i 2 valori assoluti) 

costituiti dalle somme vinte in carriera e dalle somme vinte negli ultimi sei mesi. Eventuali reclami 

sulla graduatoria devono essere proposti, a pena di decadenza, all’Amministrazione con 

comunicazione all’indirizzo di posta elettronica certificata (aoo.saq@pec.politicheagricole.gov.it) 

entro le ore 16.00 della medesima data, dopo tale orario, la graduatoria è ufficiale e non soggetta a 

modifica. 

2.3 Le batterie per un massimo di 14 partenti ciascuna sono formulate dopo la graduatoria secondo lo 

schema sotto riportato: 

- batteria A: 1, 6, 7, 12, 13, 18, 19, 24, 25, 30, 31, 36, 37, 42; 

- batteria B: 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41; 

- batteria C: 3, 4, 9, 10, 15, 16, 21, 22, 27, 28, 33, 34, 39, 40. 

2.4 A seguito della composizione delle 3 batterie, il sorteggio dei numeri viene effettuato il giorno 

successivo a quello della graduatoria alle ore 12.00 nel seguente modo: numeri da 1 a 7 di ciascuna 

batteria tra i primi 7 cavalli con la migliore classifica e parimenti da 8 a 14 tra i restanti. Si effettua un 

ulteriore sorteggio, preventivamente, per dirimere eventuali parità rilevanti ai fini dell’inserimento di 

cavalli nell’uno o nell’altro raggruppamento. Le operazioni di sorteggio devono avvenire mediante 

estrazione pubblica alla presenza di rappresentanti delle categorie, fatta salva la possibilità di una 

copertura televisiva dell’evento. 

2.5 La dichiarazione dei partenti alle batterie delle OAKS del TROTTO si chiude lunedì 12 

settembre per l’edizione del 2022 e lunedì per l’edizione del 11 settembre 2023 alle ore 11.00. Per 

queste corse non è previsto l’importo alla conferma e ai partenti.  

mailto:aoo.saq@pec.politicheagricole.gov.it
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2.6 Il mancato pagamento da parte del proprietario degli importi previsti dal presente Disciplinare nei 

termini perentori stabiliti comporta l'esclusione della cavalla stessa dalla partecipazione al Gran 

Premio.  

2.7 Qualora si registri uno squilibrio sul numero dei cavalli partenti nelle batterie, quelli con il numero 

più alto possono essere spostati dalla batteria con il maggior numero di concorrenti ad altra batteria 

sino al raggiungimento del miglior equilibrio numerico, su insindacabile indicazione 

dell’Amministrazione. 

2.8 Nell’ipotesi in cui il numero di cavalle dichiarate partenti sia pari o inferiore a 20, le batterie si 

riducono a due e vengono formate con lo stesso criterio di assegnazione:  

- batteria A: 1, 4, 5, 8, 9, 12, 13 ed altri;  

- batteria B: 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14 ed altri.  

In questo caso accedono alla finale le prime 5 di ciascuna batteria di qualificazione, la vincitrice del 

Campionato Femminile di 3 anni, più i partecipanti alle batterie, esclusi dalla finale, con miglior 

classica di cui all’art. 2, comma 2 del presente Disciplinare nel numero sufficiente per raggiungere i 

14 cavalli. 

2.9 Le riserve regolarmente dichiarate partenti subentrano (con il numero più alto della fila nella quale 

uno o più cavalli non sono stati dichiarati partenti) nelle batterie incomplete ai cavalli che avevano 

sorteggiato il numero di partenza secondo il seguente schema: la prima riserva nella batteria A, la 

seconda riserva nelle batteria B, la terza riserva nella batteria C, la quarta riserva ancora nella batteria 

C e così di seguito seguendo il medesimo schema usato per la composizione della batteria. 

2.10 Nel caso in cui 2 o più cavalle di riserva risultino avere i medesimi valori in classifica, fra di essi 

viene effettuato un sorteggio per stabilire le batterie in cui devono essere inseriti. Più subentri nella 

stessa fila sono regolati con assegnazione del numero secondo l’ordine di graduatoria parametri. Alle 

cavalle eventualmente indisponibili, dopo essere state dichiarate partenti nella batteria di 

qualificazione, subentrano con il numero più alto della fila interessata al ritiro, le riserve a 

disposizione sino a mercoledì 14 settembre per l’edizione del 2022 e mercoledì 13 settembre per 

l’edizione del 2023 alle ore 12.00. 

 

Articolo 3 “Finale” 
3.1 La finale è formata da 14 concorrenti così scelti: i primi 4 classificati di ogni batteria, la vincitrice 

del Campionato Femminile di 3 anni e la quinta con il miglior tempo ottenuto. 

3.2 I proprietari o allenatori delle cavalle qualificate alla finale delle OAKS del TROTTO debbono 

dare conferma della loro partecipazione entro sabato 1 ottobre per l’edizione del 2022 e sabato 30 

settembre per l’edizione del 2023 alle ore 12,00. I forfait vanno comunicati alla società organizzatrice 

entro e non oltre sabato 1 ottobre per l’edizione del 2022 e sabato 30 settembre per l’edizione del 2023 

alle ore 12,00. 

3.3 Nel caso di un eventuale forfait tra le cavalle qualificate o attraverso il piazzamento nelle batterie 

o per la vittoria nel Campionato femminile dei 3 anni, la partecipazione alla finale viene ulteriormente 

aperta e riservata alle cavalle, escluse dalla finale, giunte quinte in base al criterio del miglior tempo. 

Nell'eventualità di ulteriori ritiri subentrano la/e migliore/i cavalla/e non qualificata/e per la finale, 

sulla base della classifica delle batterie.  

3.4 La dichiarazione dei partenti viene effettuata lunedì 3 ottobre per l’edizione del 2022 e lunedì 2 

ottobre per l’edizione del 2023 alle ore 11,00 previa verifica del pagamento della quota di 
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partecipazione, a pena di esclusione dalla finale, rispettivamente di euro 1.800,00= per la cavalla 

qualificata di diritto e di euro 1.000,00= per le cavalle qualificate attraverso le batterie.  

3.5 L'ordine di partenza della finale delle Oaks del trotto viene definito in base alla graduatoria stilata 

tra tutti le cavalle qualificate facendo riferimento ai seguenti 2 parametri (sommando i 2 valori 

assoluti) costituiti dalle somme vinte in carriera e dalle somme vinte negli ultimi sei mesi compreso il 

mese della corsa, mediante sorteggio dopo la dichiarazione dei partenti e relative guide per la prima 

fila, e successivamente per la seconda fila. Le operazioni di sorteggio, previste nella medesima data 

della dichiarazione dei partenti alle ore 12,00 avvengono mediante estrazione pubblica alla presenza 

dei rappresentanti delle categorie, fatta salva la possibilità di una copertura televisiva dell'evento.  

3.6 Tutte le cavalle qualificate alla finale delle Oaks non possono effettuare altre corse, alle quali sono 

qualificate, a partire da lunedì 19 settembre per l’edizione del 2022 e lunedì 18 settembre per 

l’edizione del 2023 fino alla disputa della prova finale. 

  

Articolo 4 “Consolazione” 

4.1 All’assegnazione dei numeri per la consolazione si procede mediante sorteggio martedì 27 

settembre per l’edizione del 2022 e martedì 26 settembre per l’edizione del 2023 alle ore 11.00. La 

dichiarazione dei partenti avviene nella medesima data ed orario della finale. 

4.2 Il numero massimo dei partenti per la consolazione è fissato in 14, con eventuale esclusione dei 

soggetti con peggiore graduatoria di cui all'art. 2, comma 2, del presente Disciplinare. 
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Disciplinare GRAN PREMIO LOTTERIA 2022-2023 

Articolo 1 “Disposizioni generali” 

1.1 Il Gran Premio LOTTERIA, organizzato dalla società di corse Ippodromi Partenopei srl, è un 

Gruppo 1 riservato a cavalli di 4 anni e oltre di ogni paese e si disputa presso l'ippodromo di Napoli 

nella giornata di domenica 2 ottobre per l’edizione del 2022 e 1 ottobre per l’edizione del 2023 sulla 

distanza di 1.600 metri.  

1.2 Il Gran Premio LOTTERIA è programmato con la formula che prevede tre batterie da euro 

25.300,00= ciascuna, una finale dotata di euro 660.000,00=, alla quale accedono i primi 3 

classificati di ogni batteria, ed una consolazione con montepremi di euro 33.000,00=, alla quale 

partecipano tutti gli altri cavalli esclusi dalla finale. Lo stanziamento relativo alle batterie ed alla 

consolazione resta a carico dello stanziamento ordinario a disposizione della società di corse 

organizzatrice. 

1.3 Ai proprietari dei cavalli qualificati alla finale spetta una somma di euro 6.050,00= 

(seimilacinquanta/00=) cadauno, prelevata a monte dalla dotazione della finale.  

1.4 La somma complessiva di euro 6.050,00= viene attribuita anche al cavallo qualificato alla 

finale, che, presente nel recinto d'isolamento del Gran Premio, venga ritirato per malattia acuta ed 

imprevedibile manifestata nell'imminenza della corsa, attestata da certificato rilasciato dal 

Veterinario responsabile incaricato dall'Amministrazione. 

 

Articolo 2 “Batterie” 

2.1 L'Amministrazione procede a stilare entro le ore 11:00 di giovedì 22 settembre per l’edizione del 

2022 e di giovedì 21 settembre per l’edizione del 2023 l’elenco dei 24 cavalli invitati a partecipare 

selezionati di concerto con la società di corse organizzatrice, valutando sia i risultati conseguiti in 

carriera che le prestazioni recenti, con la priorità di garantire la più ampia internazionalità tra i 

partecipanti. 

2.2 I proprietari o gli allenatori dei 24 cavalli invitati alla composizione delle tre batterie di 

qualificazione si impegnano a far correre i rispettivi cavalli e devono effettuare la conferma, per 

iscritto, alla società di corse Ippodromi Partenopei S.r.l. entro le ore 15:00 del giorno successivo a 

quello della predisposizione dell’elenco degli invitati. Possono essere invitati ulteriori cavalli a far 

parte delle riserve, ordinate secondo il valore attribuito ai cavalli.  

2.3 Le tre batterie vengono composte dai primi ventiquattro confermati che vengono suddivisi, di 

concerto tra la società Ippodromi Partenopei srl e l'Amministrazione, armonizzando il valore dei 

cavalli, al fine di garantire una composizione omogenea ed evitare, per quanto possibile, rapporti di 

scuderia e di allenamento.  

2.4 I proprietari o gli allenatori dei cavalli ammessi alle tre batterie di qualificazione, che si sono 

impegnati a far correre i rispettivi cavalli, devono comunicare, per iscritto, la guida o l'eventuale 

rinuncia a correre (o forfait) alla Ippodromi Partenopei srl entro le ore 9:00 di lunedì 26 settembre per 

l’edizione del 2022 e di lunedì 25 settembre per l’edizione del 2023. È vietato effettuare successivi 

cambi di guida, salvo comprovata indisposizione del guidatore dichiarato partente. Nell'eventualità 

uno o più cavalli dei 24 facenti parte delle tre batterie non dovessero essere dichiarati partenti, gli 

stessi verranno sostituiti dai cavalli di riserva secondo l'ordine di graduatoria e seguendo l'ordine 

cronologico delle rinunce a correre (o forfait). 
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2.5 I numeri di partenza e l’ordine di effettuazione delle batterie sono stabiliti mediante sorteggio in 

un locale scelto e comunicato tramite stampa dalla Ippodromi Partenopei srl alle ore 12:00 di lunedì di 

lunedì 26 settembre per l’edizione del 2022 e di lunedì 25 settembre per l’edizione del 2023 alla 

presenza di un incaricato dell’Amministrazione. 

2.6 Entro venerdì 30 settembre per l’edizione del 2022 e venerdì 29 settembre per l’edizione del 2023 

alle ore 8:30 i cavalli, considerati quali riserve, hanno diritto secondo l’ordine di graduatoria e 

seguendo l’ordine cronologico dei ritiri, a sostituire i cavalli che avessero dichiarato forfait dopo la 

dichiarazione dei partenti, con lo stesso numero del cavallo da sostituire allo scopo di completare il 

numero prestabilito di 8 partecipanti per ciascuna batteria. 

 

Articolo 3 “Finale” 

3.1 Alla finale accedono i primi 3 classificati di ciascuna batteria di qualificazione (il numero 9 parte 

in seconda fila dietro ai numeri 1 o 2).  

3.2 L’eventuale parità che dovesse comportare la qualificazione di un numero di concorrenti superiore 

a quanto previsto (9) è risolta tramite sorteggio. In caso di ritiro non viene ammesso alcun subentro. 

3.3 I numeri di partenza vengono assegnati su scelta dell’allenatore o del proprietario o guidatore 

appositamente delegato 10 minuti dopo la convalida dell’ordine d’arrivo della terza batteria, come 

segue: - per primo sceglie il concorrente che ha vinto la batteria con il miglior tempo totale, per 

secondo il concorrente risultato vincitore della batteria con il secondo tempo totale e per terzo il 

concorrente vincitore della batteria con il terzo tempo totale; - per i secondi e per i terzi arrivati si 

procede alla scelta dei numeri mediante il medesimo criterio; - la priorità di scelta rispetta sempre il 

piazzamento ed il tempo totale fatto registrare nella batteria; - al momento della scelta ogni 

concorrente ha facoltà di farsi assegnare uno qualsiasi dei numeri ancora disponibili; - 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.  

3.4 In assenza dell’interessato (proprietario, allenatore o delegato), l’incaricato dell’Amministrazione 

procede all’assegnazione del numero per sorteggio tra quelli non ancora assegnati. 

 

Articolo 4 “Consolazione” 

4.1 Alla consolazione accedono tutti i cavalli esclusi dalla disputa della finale.  

4.2 I numeri di partenza vengono assegnati nel seguente modo: - il numero 1 viene assegnato al quarto 

arrivato con il miglior tempo totale, il numero 2 al quarto arrivato col secondo miglior tempo totale e 

il numero 3 al quarto arrivato col terzo miglior tempo totale conseguito nelle batterie; l’assegnazione 

dei numeri segue per gli altri cavalli mediante il medesimo criterio; - i cavalli distanziati o squalificati 

o che non completano il percorso durante lo svolgimento delle batterie possono partecipare alla 

consolazione e sorteggiano i numeri di partenza più alti; - in caso di un’eventuale parità in batteria o di 

tempo totale nell'ipotesi di uguale piazzamento nelle batterie la priorità di assegnazione viene risolta 

mediante sorteggio.  

4.3 L’eventuale forfait di un cavallo dalla disputa della consolazione deve avvenire entro 5 minuti 

dalla pubblicazione della corsa mediante comunicazione “per iscritto” al Funzionario di gara preposto. 

Nel caso di uno o più forfaits tutti i numeri vanno a scalare.  
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Articolo 5 “Disposizioni comuni” 

5.1 Le operazioni relative ai numeri di partenza per la finale e la consolazione vengono effettuate alla 

presenza di un Funzionario di gara in un locale individuato e comunicato dalla società di corse.  

5.2 Gli eventuali ritiri dei cavalli devono in ogni caso essere accompagnati dal certificato veterinario e 

subiscono i seguenti allontanamenti: - l’eventuale indisponibilità dei cavalli dopo le conferme di 

comporta l'esclusione dalla partecipazione alle corse da tutte le piste per un periodo di 15 giorni a 

partire dalla medesima data con provvedimento della Giuria su segnalazione dell'ufficio tecnico della 

società di corse; - i cavalli, ritirati dopo la dichiarazione dei partenti vengono esclusi dalla 

partecipazione alle corse da tutte le piste per un periodo di 21 giorni a partire dalla medesima data; - i 

cavalli qualificatisi alla finale ed alla consolazione vengono esclusi dalla partecipazione alle corse da 

tutte le piste per un periodo di 21 giorni a partire dalla data di disputa del Gran Premio, nel caso in cui 

non vi prendano parte.  

5.3 Ai fini della partecipazione al Gran Premio Lotteria non è previsto il pagamento di alcun importo a 

titolo di iscrizione, conferme e partenti. 
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Disciplinare GRAN PREMIO ANACT  MEMORIAL UBALDO LA PORTA  

2022 e 2023 

Articolo 1 “Disposizioni generali” 

1.1 Il GRAN PREMIO ANACT, organizzato dall'Associazione Nazionale Allevatori del Cavallo 

Trottatore, è riservato a cavalli di due anni nati ed allevati in Italia. 

1.2  Il GRAN PREMIO ANACT è programmato con la formula di batterie di qualificazione 

(quattro batterie per maschi e quattro batterie per femmine) e due Finali. 

1.3 Le Finali del GRAN PREMIO ANACT, una maschile ed una femminile, hanno una dotazione 

di euro 154.000,00= (centocinquantaquattromila/00=) cadauna, finanziate entrambe al 50% 

dall’ANACT, e si svolgono sulla breve distanza con partenza mediante autostart.  

3 Le Finali del GRAN PREMIO ANACT vengono disputate nel 2022 presso l’ippodromo di 

Roma sabato 19 novembre 2022, mentre nel 2023 in data ed ippodromo da definire. Per l’edizione 

2023 limitatamente alle scadenze verrà successivamente adottato, d’intesa con l’ANACT, un 

allegato al presente Disciplinare. 

 

Articolo 2 “Modalità di svolgimento” 

2.1 Sono qualificati a partecipare alla manifestazione – e dunque legittimati a iscriversi alle singole 

batterie a norma del successivo articolo 3 - i cavalli iscritti al fondo per il GRAN PREMIO 

ANACT, in regola con il pagamento di tutte le rispettive quote di iscrizione, come rese pubbliche 

dall’ANACT. Alle Finali si accede attraverso il superamento di prove di selezione (distinte per 

maschi e femmine), da disputarsi con partenza mediante autostart e sulla breve distanza. Nel 2022 

le prove di selezione vengono disputate negli ippodromi di Foggia, Milano, Modena e Napoli in 

giornate di corse successivamente individuate, mentre nel 2023 in date ed ippodromi da definire. 

2.2 Ogni eliminatoria prevede una dotazione di euro 20.900,00=, assegnata dal montepremi della 

piazza.  

2.3 I finalisti sono dodici, qualificandosi tre maschi e tre femmine in ciascuno dei suddetti ippodromi. 

 

Articolo 3 “Batterie” 

3.1 Le iscrizioni alle batterie si chiudono in data 12 ottobre per l’edizione 2022 e 11 ottobre per 

l’edizione 2023 alle ore 12,00. La quota d’iscrizione è pari alla somma di euro 100,00= per ciascuna 

batteria. I proprietari possono iscrivere i cavalli in tutte le piazze individuate per la disputa delle 

batterie. Non possono essere accettate le iscrizioni di cavalli che non abbiano superato la prova di 

qualifica alla data di chiusura delle iscrizioni. Ai cavalli iscritti viene assegnato un numero attraverso 

il sorteggio effettuato dalle società di corse attraverso le modalità stabilite dall’Amministrazione il 14 

ottobre per l’edizione del 2022 ed il 13 ottobre per l’edizione 2023 alle ore 12.00.  

3.2 I cavalli iscritti possono in seguito essere confermati entro la data del 18 ottobre per l’edizione 

2022 e 17 ottobre per l’edizione 2023 alle ore 12,00 per ognuna delle batterie di qualificazione 

mediante corresponsione della somma di euro 200,00= per ciascuna batteria, da effettuarsi 

contestualmente alla conferma. I proprietari hanno facoltà di confermare i cavalli in tutti gli ippodromi 

già prescelti all’atto dell’iscrizione. Qualora non si raggiungesse il numero minimo di 5 confermati 

per singola prova, i cavalli confluiscono nella sede geograficamente più vicina ed il montepremi 

allocato per la corsa torna nella disponibilità dello stanziamento ordinario della società di corse. In tal 
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caso i cavalli provenienti da altro ippodromo hanno diritto a sorteggiare numeri bis per quella prova.  

3.3 La dichiarazione dei partenti delle batterie avviene contemporaneamente il 20 ottobre per 

l’edizione 2022 ed il 19 ottobre per l’edizione 2023 alle 9,30. 

3.4 Ogni cavallo confermato può essere dichiarato partente ad una sola eliminatoria, corrispondendo 

una somma di euro 200,00=, con pagamento al più tardi contestuale alla dichiarazione dei partenti.  

3.5 Qualora all’atto della dichiarazione dei partenti in una piazza non si arrivasse al numero minimo di 

4 cavalli, i cavalli dichiarati partenti su tale piazza sono ammessi direttamente alla Finale e il 

montepremi allocato per la corsa torna nella disponibilità dello stanziamento ordinario della società di 

corse. In tale ipotesi, secondo le modalità stabilite dall’Amministrazione, si procede – tra i detti cavalli 

- a un sorteggio per individuare quale tra questi avrà diritto al miglior numero in Finale. 

3.6 Qualora il numero dei cavalli regolarmente dichiarati partenti per una batteria sia superiore a 12, la 

stessa batteria viene duplicata e la dotazione dell’ulteriore prova è finanziata con uno stanziamento 

straordinario. I cavalli dichiarati partenti vengono assegnati alle due batterie così originate per numeri 

dispari (in una batteria) e pari (nell’altra). In questa ipotesi si qualificano per la Finale i vincitori di 

ciascuna batteria e tra i cavalli secondi classificati quello che realizza il miglior tempo; in caso parità 

di tempo tra due o più secondi, l’ammissione viene effettuata con sorteggio pubblico secondo le 

modalità stabilite dall’Amministrazione. 

Articolo 4 “Finale” 

4.1 Partecipano a ciascuna Finale i cavalli che hanno acquisito il diritto nelle qualificazioni secondo 

quanto statuito dai successivi commi del presente articolo.  

4.2 Si qualificano per ogni singola piazza, in caso di effettuazione delle selezioni previste, i primi tre 

classificati maschi e le tre prime classificate femmine per ciascuna prova, salvo quanto previsto 

dall’art. 3, commi 5 e 6, del presente Disciplinare. In caso di parità per l’assegnazione del terzo posto 

si procede alla designazione del cavallo qualificato mediante sorteggio alla presenza di un incaricato 

dell’Amministrazione.  

4.3 In caso di ritiro il cavallo può essere sostituito dal miglior cavallo escluso nella medesima batteria 

di qualificazione, quindi, a scalare subentra il cavallo regolarmente arrivato nella stessa batteria. La 

sostituzione deve avvenire prima dell’estrazione dei numeri di partenza della Finale. 

4.4 I numeri delle due Finali vengono estratti mediante sorteggio pubblico in data 16 novembre 2022 

secondo le modalità stabilite dall’Amministrazione, di concerto con l’ANACT. I cavalli vincitori delle 

batterie hanno diritto a sorteggiare i numeri da “1” a “n”, determinato in relazione ai cavalli aventi 

diritto a partecipare a tale primo sorteggio. Agli altri qualificati non vincenti, compreso il cavallo 

eventualmente non subentrato, vengono assegnati, con sorteggio unico, i numeri successivi e così è 

ufficializzato il campo partenti. 

4.5 I cavalli che si sono classificati nelle batterie e risultano qualificati per la Finale non possono 

disputare altre corse tra lo svolgimento della batteria e la Finale.  

4.6 I cavalli ritirati sono allontanati per 10 giorni a far data dal giorno della Finale.  

4.7 Considerato che il finanziamento dei Grandi Premi in oggetto avviene per il 50% da parte 

dell'ANACT, tutti i pagamenti contemplati dal presente Disciplinare a titolo di iscrizione, conferme e 

partenti devono obbligatoriamente essere effettuati sul conto corrente IBAN 

IT69L0306909606100000125021, intestato all’ANACT a mezzo bonifico con indicazione nella 

causale del nome del cavallo e il riferimento alla piazza. Nessun cavallo può partecipare se non in 

regola con il versamento delle varie quote di iscrizione, conferma o dichiarazione dei partenti. 
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Disciplinare GRAN PREMIO PAOLO E ORSINO ORSI MANGELLI – 2022 e 2023 

 

Articolo 1 “Disposizioni generali” 

1.1 Il GRAN PREMIO PAOLO E ORSINO ORSI MANGELLI è un Gran Premio di Gruppo I, 

con dotazione di euro 300.300,00=, riservato a maschi interi di ogni paese e femmine di ogni paese 

di 3 anni, che si disputa presso l'ippodromo individuato nell’Elenco dei Grandi Premi. 

1.2 Il GRAN PREMIO PAOLO E ORSINO ORSI MANGELLI si disputa il giorno 1° novembre 

sulla distanza di 1600 metri partenza con autostart e viene programmato mediante la formula di 2 

batterie di qualificazione per un massimo di 12 concorrenti ciascuna e finale, con partenza in ogni 

caso di sette cavalli per fila. Le batterie, con una dotazione di euro 22.000,00= ciascuna, si 

disputano il giorno 1° novembre sulla medesima distanza di 1600 metri. La dotazione delle batterie 

è a carico del montepremi del gran premio. 

1.3 Il costo totale per la partecipazione è di euro 1.800,00. L' importo di euro 800,00 deve essere 

versato all'atto dell'iscrizione, mentre euro 1.000,00 all' atto della dichiarazione dei partenti. 

1.4 Le iscrizioni per la partecipazione scadono lunedì 17 ottobre per l’edizione del 2022 e lunedì 16 

ottobre per l’edizione del 2023 alle ore 17.00 e il pagamento delle iscrizioni deve effettuarsi in 

favore della società di corse organizzatrice. 

 

Articolo 2 “Batterie” 

2.1 Alle batterie accedono i cavalli secondo la graduatoria stilata facendo riferimento ai due 

parametri (sommando i punti generati quali valori assoluti) costituiti dalle somme vinte in carriera e 

dalle somme vinte negli ultimi sei mesi. Al fine di dirimere eventuali parità di punteggio in 

classifica si effettua un sorteggio. 

2.2 La graduatoria viene stilata mercoledì 19 ottobre per l’edizione del 2022 e mercoledì 18 ottobre 

per l’edizione del 2022 alle ore 12.00. Eventuali reclami sulla graduatoria devono essere proposti, a 

pena di decadenza, all’Amministrazione con comunicazione all’indirizzo di posta elettronica 

certificata (aoo.saq@pec.politicheagricole.gov.it) entro le ore 16.00 del medesimo giorno, dopo tale 

orario, la graduatoria è ufficiale e non soggetta a modifica. 

2.3 Le batterie per un massimo di 10 partenti ciascuna, sono formulate dopo la graduatoria secondo lo 

schema sotto riportato: 

- batteria A: 1, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23; 

- batteria B: 2, 3, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. 

2.4 La dichiarazione dei partenti alle batterie si chiude venerdì 21 ottobre per l’edizione del 2022 e 

venerdì 20 ottobre per l’edizione del 2023 alle ore 11.00. Il pagamento per la dichiarazione dei 

partenti dell’importo stabilito dall’art. 1 del presente Disciplinare deve essere effettuato entro il 

termine previsto dal presente comma in favore della società di corse organizzatrice, fermo restando 

che per questa corsa non è previsto l’importo alla conferma. 

2.5 Il mancato pagamento da parte del proprietario degli importi previsti dal presente Disciplinare per 

le iscrizioni e/o per la dichiarazione dei partenti nei termini perentori stabiliti comporta l'esclusione 

del cavallo stesso dalla partecipazione al Gran Premio. 

2.6 Qualora si registri uno squilibrio sul numero dei cavalli partenti nelle batterie, quelli con il numero 

di graduatoria più alto possono essere spostati dalla batteria con il maggior numero di concorrenti ad 

mailto:aoo.saq@pec.politicheagricole.gov.it
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altra batteria sino al raggiungimento del miglior equilibrio numerico, su insindacabile indicazione 

dell’Amministrazione. 

2.7 A seguito della dichiarazione dei partenti, il sorteggio dei numeri di partenza avviene fra i cavalli 

dichiarati partenti nelle rispettive batterie. 

2.8 Il sorteggio dei numeri viene effettuato lunedì 24 ottobre per l’edizione del 2022 e lunedì 23 

ottobre per l’edizione del 2023 alle ore 12.00 e deve avvenire mediante estrazione pubblica alla 

presenza di rappresentanti delle categorie, fatta salva la possibilità di una copertura televisiva 

dell’evento. 

2.9 Il cavallo dichiarato partente e ritirato successivamente all’estrazione dei numeri è allontanato da 

tutte le piste per 20 giorni a far data dal giorno della corsa. 

2.10 Le riserve regolarmente dichiarate partenti subentrano nelle batterie incomplete sino a mercoledì 

26 ottobre per l’edizione del 2022 e mercoledì 25 ottobre per l’edizione del 2023 alle ore 10.30, 

secondo il seguente schema: 

- la prima riserva nella batteria A, con il numero più alto della fila interessata al ritiro;  

- la seconda riserva nella batteria B, con il numero più alto della fila interessata al ritiro. 

E così via fino al completamento delle batterie o all’esaurimento delle riserve disponibili. 

2.11 Più subentri nella stessa fila sono regolati con assegnazione del numero secondo l’ordine di 

graduatoria parametri.  

2.12 I cavalli esclusi dalle due batterie, anche dopo il subentro delle riserve (salvo eventuale rifiuto di 

subentro), hanno diritto al rimborso di quanto versato a titolo di iscrizione/partente. 

 

Articolo 3 “Finale” 
3.1 In finale sono ammessi 12 concorrenti così scelti: i primi 6 classificati di ogni batteria. Nel caso di 

parità tra due o più cavalli, al sesto posto, nella singola batteria, accede alla finale il cavallo con il 

miglior punteggio della graduatoria parametri, fermo restando la validità del sorteggio previsto 

dall'art. 2, comma 1, del presente Disciplinare per le parità di graduatoria. 

3.2 I numeri per la Finale vengono assegnati su scelta dell’allenatore o del proprietario o di persona 

delegata dai suddetti, che viene effettuata mediante indicazione scritta all’Ufficio Tecnico della società 

di corse entro 20 minuti dalla disputa dell'ultima delle due batterie in programma nella giornata di 

corse del 1° novembre. La presenza di un responsabile alla scelta è obbligatoria e l’eventuale assenza 

dell’allenatore o del proprietario o della persona delegata dai suddetti comporta l’assegnazione dei 

numeri residuali al cavallo o ai cavalli di competenza.   

3.3 La scelta avviene secondo la seguente procedura: 

- per primi scelgono i 2 cavalli vincitori delle relative batterie, secondo l’ordine derivante dal miglior 

tempo totale realizzato; a seguire scelgono i 2 cavalli che si sono piazzati al secondo posto delle 

relative batterie, secondo le stesse modalità dei vincitori (dal miglior tempo realizzato); - scelgono 

successivamente i 2 cavalli che si sono piazzati al terzo posto, secondo le modalità suindicate (dal 

miglior tempo totale), poi i 2 cavalli che si sono piazzati al quarto posto, successivamente al quinto e 

poi al sesto posto secondo le modalità suindicate. 

3.4 La risoluzione di qualsiasi parità per le priorità di cui al comma precedente avviene tenendo conto 

del miglior punteggio della graduatoria parametri, fermo restando la validità del sorteggio previsto 

dall'art. 2, comma 1, del presente Disciplinare per le parità di graduatoria. La scelta del numero ha 

valore di una dichiarazione dei partenti. 
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Disciplinare ALLEVAMENTO MIPAAF – 2022 e 2023 

Articolo Unico 

1.1 Il Gran Premio ALLEVAMENTO MIPAAF è un Gran Premio di Gruppo I riservato a cavalli 

indigeni di 2 anni, con la formula di due prove divise per maschi e femmine con una dotazione di 

euro 180.400,00= che si disputa nella data del 8 dicembre sulla media distanza con partenza 

mediante autostart.  

1.2 Il costo totale per la partecipazione al GRAN PREMIO ALLEVAMENTO MIPAAF è di 

euro 1.800,00. L' importo di euro 800,00= va versato all'atto dell'iscrizione ed euro 1.000,00= 

all'atto della dichiarazione dei partenti. 

1.3 Le iscrizioni per la partecipazione scadono in data 28 novembre per l’edizione del 2022 e 27 

novembre per l’edizione del 2023 alle ore 17.00 e il pagamento delle iscrizioni deve effettuarsi in 

favore della società di corse organizzatrice. 

1.4 Il mancato pagamento da parte del proprietario degli importi previsti dal presente Disciplinare per 

le iscrizioni e/o per la dichiarazione dei partenti nei termini perentori stabiliti comporta l'esclusione 

del cavallo stesso dalla partecipazione al Gran Premio.  

1.5. La graduatoria viene stilata in data 29 novembre per l’edizione del 2022 e 28 novembre per 

l’edizione del 2023 alle ore 12.00, facendo riferimento alle somme vinte in carriera. Eventuali reclami 

sulla graduatoria devono essere proposti, a pena di decadenza, all’Amministrazione con 

comunicazione all’indirizzo di posta elettronica certificata (aoo.saq@pec.politicheagricole.gov.it) 

entro le ore 16.00 della medesima data, dopo tale orario, la graduatoria è ufficiale e non soggetta a 

modifica. 

1.6 I partenti della finale devono essere dichiarati entro lunedì 5 dicembre per l’edizione del 2022 e 

lunedì 4 dicembre per l’edizione del 2023 alle ore 9,30 a pena di esclusione. 

1.7 L'assegnazione dei numeri avviene, successivamente alla stesura della classifica ed alla 

dichiarazione dei partenti con indicazione delle relative guide, in base ai parametri indicati mediante 

sorteggio per la prima fila e successivamente per la seconda fila. 
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Disciplinare 

                                       GRAN PREMIO DELLE NAZIONI – 2022 e 2023 

 

Articolo Unico 

1.1 Il GRAN PREMIO DELLE NAZIONI, organizzato dalla società di corse Snaitech S.p.A.  ha 

una dotazione di euro 220.000,00=, riservato a cavalli da 4 anni ed oltre di ogni paese, si disputa 

presso l'ippodromo di Milano La Maura in data 22 ottobre per l’edizione del 2022 e 21 ottobre per 

l’edizione del 2022 sulla distanza dei 2250 metri con partenza con autostart. 

1.2 Le iscrizioni di importo pari a euro 700,00= devono pervenire entro il 10 ottobre per l’edizione del 

2022 e il 9 ottobre per l’edizione del 2023 alle ore 17.00 alla società di corse organizzatrice. 

1.3 Entro le ore 12.00 del 12 ottobre per l’edizione del 2022 e del 11 ottobre per l’edizione del 2023, a 

seguito dell’approvazione da parte dell'Amministrazione, la società di corse organizzatrice pubblica la 

classifica stilata sommando i punteggi dei parametri della miglior somma vinta in carriera, con 

riduzione del 10% per ogni anno di età a partire dai 4 anni, e della miglior somma vinta nei dodici 

mesi precedenti e  della miglior moneta vinta nel semestre, ai fini della determinazione dei primi 

dodici ammessi alla corsa e, proseguendo nella graduatoria, laddove vi fossero parità od 

eventualmente punteggio pari a zero si procede al sorteggio, con le riserve in ordine di ingresso nel 

caso di defezione da parte dei dodici designati. 

1.4 La dichiarazione dei partenti è prevista alle ore 9.30 del 14 ottobre per l’edizione del 2022 e del 13 

ottobre per l’edizione del 2023. Il pagamento per la dichiarazione dei partenti, da effettuarsi in favore 

della società di corse Snaitech S.p.A.  è pari a euro 700,00=, fermo restando che per questa corsa non 

è previsto l’importo alla conferma. 

1.5 Il sorteggio dei numeri avviene dopo i dichiarati partenti nella medesima data in pubblico e con 

ripresa televisiva. 

1.6 Dopo la dichiarazione dei partenti e l’estrazione dei numeri, in caso di ritiro di uno o più cavalli, le 

riserve subentrano (rispettando la graduatoria) fino al completamento dei 12 partecipanti o fino ad 

esaurimento dei cavalli disponibili, con il numero più alto della fila interessata al ritiro sino alle ore 

9.30 del 17 ottobre per l’edizione del 2022 e del 16 ottobre per l’edizione del 2023. Le riserve, dopo 

aver pagato le iscrizioni, devono saldare le altre quote nel momento che rientrano negli ammessi alla 

corsa. 

1.7 I cavalli esclusi dai 12 anche dopo il subentro delle riserve, fatti salvi i casi di eventuale rifiuto di 

subentro, hanno diritto al rimborso di quanto versato a titolo di iscrizione/partente. 

1.8 Il mancato pagamento da parte del proprietario degli importi previsti dal presente Disciplinare per 

l’iscrizione e/o per la dichiarazione dei partenti nei termini perentori stabiliti comporta l'esclusione del 

cavallo stesso dalla partecipazione al GRAN PREMIO DELLE NAZIONI.  
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DISCIPLINARE GRANDI PREMI DEI 4 ANNI – 2022 e 2023 
 

Articolo Unico 

1.1 I Gradi Premi riservati ai cavalli di 4 anni si svolgono negli ippodromi e nelle date individuate 

nell’Elenco dei Grandi Premi del trotto, che ne definisce anche la dotazione e i cavalli a cui sono 

aperte.  

1.2 L’ordine di partenza dei Grandi Premi per i 4 anni viene definito in base alla classifica stilata 

sommando i punteggi dei parametri della somma vinta in carriera e della somma vinta nel semestre.  

1.3 L’assegnazione dei numeri dei Grandi Premi di Gruppo I avviene, successivamente alla stesura 

della classifica e alla dichiarazione dei partenti con indicazione delle relative guide, in base ai 

parametri indicati mediante sorteggio per la prima fila e successivamente per la seconda fila.  

1.4 L’assegnazione dei numeri dei rimanenti Grandi Premi avviene, successivamente alla stesura della 

classifica e alla dichiarazione dei partenti con indicazione delle relative guide, in base ai parametri 

indicati mediante sorteggio per le prime due file. 

1.5 Nei Grandi Premi di Gruppo I riservati ai cavalli di 4 anni il numero massimo dei partenti 

consentito è di 12 in pista piccola e 14 in pista grande. 

1.6 Il costo totale per la partecipazione Grandi Premi di Gruppo I è di euro 1.800,00=. L' importo di 

euro 800,00= va versato all'atto dell'iscrizione ed euro 1.000,00= all' atto della dichiarazione dei 

partenti alla società di corse organizzatrice.  

1.7 Le società di corse organizzatrici dei Grandi Premi di Gruppo 1 riservati ai quattro anni sono 

tenute a trasmettere all’Amministrazione tre mesi prima della data di disputa della corsa il modulo con 

l’indicazione delle date per iscrizione, classifica, partenti e sorteggi, per poi assicurare la massima 

diffusione tra gli operatori interessati una volta approvati.  
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Disciplinare CITTA' DI MONTECATINI – 2022 e 2023 

Articolo unico 

1.1 Il Gran Premio Città di Montecatini è una corsa di Gruppo I, aperta a maschi, castroni e femmine 

di ogni paese di 4 anni ed oltre, con una dotazione di euro 121.000,00= (centoventunomila/00=) e si 

svolge il 15 agosto con la formula di due Batterie di massimo 9 cavalli ciascuna ed una finale sulla 

distanza di metri 1.640 con partenza con autostart. 

1.2 Le segnalazioni dei cavalli devono pervenire entro le ore 24.00 del 30 luglio per l’edizione del 

2022 e del 29 luglio per l’edizione del 2023, fermo restando che trattandosi di corsa con la formula ad 

“invito” nessun pagamento è dovuto dai proprietari per tutte le fasi di segnalazione, conferma e 

dichiarazione partenti. 

1.3 L'Amministrazione, con la collaborazione dell'ufficio tecnico dell'ippodromo, procede entro le ore 

18.00 di mercoledì 3 agosto per l’edizione del 2022 mercoledì 2 agosto per l’edizione del 2023 a 

stilare la classifica sui segnalati secondo i seguenti criteri: 

- il vincitore (WILD CARD) del Premio Consiglio Regionale della Toscana in programma 

all’ippodromo di Montecatini; 

- i cavalli vincitori di una corsa di Gruppo 1 negli ultimi dodici mesi formano una prima classifica 

sommando i punteggi dei parametri: 1) somme vinte in carriera; 2) somme vinte negli ultimi dodici 

mesi; 3) miglior moneta (singolo importo) vinta negli ultimi dodici mesi; 

- i cavalli non vincitori di una corsa di Gruppo 1 negli ultimi dodici mesi seguono nella classifica di 

cui sopra sommando i punteggi dei parametri delle somme vinte in carriera, somme vinte negli ultimi 

dodici mesi e miglior moneta (singolo importo) vinta negli ultimi dodici mesi. 

Eventuali parità scaturite dalla formulazione della precedente classifica vengono risolte tramite 

sorteggio. 

1.4 Le due batterie sono composte dai primi 18 classificati suddivisi di concerto tra l'Amministrazione 

e la Società Snaitech S.p.A., armonizzando il valore dei cavalli, al fine di garantire una composizione 

omogenea ed evitare per quanto possibile rapporti di scuderia e allenamento. I cavalli non inseriti 

nelle batterie sono considerati “riserve” in ordine di classifica. 

1.5 Il termine per eventuali primi forfeits è fissato per venerdì 5 agosto per l’edizione del 2022 e 

venerdì 4 agosto per l’edizione del 2023 entro le ore 12.00. Nell’ipotesi che questa operazione 

determini un palese squilibrio anche numerico nelle batterie l'Amministrazione ha la possibilità di 

spostare uno o più cavalli da una batteria all’altra e/o di inserire ex novo nelle batterie i cavalli di 

riserva. 

1.6 La dichiarazione dei partenti ha luogo entro le ore 10.30 di lunedì 8 agosto per l’edizione del 2022 

e di lunedì 7 agosto per l’edizione del 2023. Un cavallo dichiarato partente non può partecipare ad 

altre corse sino alla disputa del Gran Premio. 

1.7 L'estrazione dei numeri e dell’ordine di effettuazione delle batterie avviene il giorno successivo in 

un locale scelto e comunicato tramite stampa dalla Società Trenno s.r.l. alla presenza di un incaricato 

dell’Amministrazione e di rappresentanti delle categorie, fatta salva la possibilità di una copertura 

televisiva dell’evento. 

1.8 Le riserve possono subentrare con il numero più alto della fila interessata nei casi previsti dal 

presente Disciplinare entro e non oltre le ore 12 di mercoledì 10 agosto per l’edizione del 2022 e 

mercoledì 9 agosto per l’edizione del 2023. 
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1.9 Alla finale accedono i primi 4 cavalli di ciascuna batteria e il 5° classificato con il miglior tempo 

totale. Nel caso il tempo totale dei quinti classificati sia uguale si procede a un sorteggio per 

l’ammissione alla finale alla presenza del Presidente di Giuria, che ne stabilisce le modalità. 

1.10 La procedura di assegnazione dei numeri di partenza della finale avviene su scelta dell’allenatore 

o del proprietario 15 minuti dopo la convalida dell’arrivo della seconda batteria: sceglie per primo il 

concorrente che ha vinto la batteria con il miglior tempo totale, per secondo sceglie il concorrente che 

ha vinto l’altra batteria. Le medesime modalità di scelta dei numeri, nel rispetto dello stesso criterio e 

nell’ordine, riguarda i secondi, i terzi, i quarti e il quinto arrivato. La priorità di scelta rispetta sempre 

il piazzamento ed il tempo totale fatto registrare nella batteria. Al momento della scelta ogni 

concorrente ha facoltà di farsi assegnare uno qualsiasi dei numeri ancora disponibili. In caso di parità 

in batteria, la priorità di scelta viene risolta mediante sorteggio che avviene con le medesime 

procedure del comma precedente.  

1.11 In caso di assenza dell’interessato (proprietario, allenatore o delegato) si procede comunque 

all’assegnazione del numero per sorteggio, escludendo, naturalmente, i numeri già assegnati. Il 

Presidente di Giuria, constatata l’assenza, provvede a tale estrazione. 

1.12 I cavalli qualificati alla finale, che non vi prendono parte, vengono allontanati dalle piste per 15 

giorni, compreso quello della corsa, e non sono sostituiti. 

1.13 Nelle batterie e nella finale i cavalli della seconda fila, nel procedere dietro l’autostart e sino al 

punto di partenza, possono scegliere la schiena di uno dei due concorrenti che li precedono nel 

seguente modo: il numero 7 ha facoltà di seguire il numero 1 o il numero 2; il numero 8 di seguire il 

numero 3  o il numero 4; il numero 9 di seguire il numero 5 o il numero 6. 

1.14 La dotazione delle batterie è di importo pari a euro 12.100,00 (dodicimilacento/00),  

1.15 Nella finale vengono premiati i proprietari, allenatori e guidatori dei primi 7 classificati con la 

seguente ripartizione dei premi: 

ai proprietari: €.  43.000,00 – 19.500,00  – 10.200,00  – 5.500,00  – 3.600,00  – 2.600,00  – 1.670,00; 

agli allenatori: € 4.300,00 – 1.950,00  – 1.020,00  – 550,00  – 360,00  – 260,00  – 180,00; 

ai guidatori: € 2.150,00 – 975,00  – 510,00  – 275,00  – 180,00  – 130,00  – 90,00. 

Nella finale vengono premiati gli allevatori dei primi 5 classificati secondo le percentuali della 

ripartizione premi allegata al Regolamento delle corse al trotto. 

Premi d’onore sono previsti per i vincitori delle batterie. 

Al proprietario del Gran Premio Città di Montecatini viene consegnato il tradizionale Trofeo offerta 

dal Comune di Montecatini Terme. 

Al proprietario, all’allenatore, al guidatore e all’artiere vincitore della finale viene offerto un’oggetto 

ricordo dalla Società Snaitech S.p.A. 
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Disciplinare CAMPIONATO EUROPEO – 2022 e 2023 

Articolo unico 

1.1 Il Campionato Europeo è un Gruppo I con una dotazione di euro 154.000,00=, comprensivo del 

montepremi destinato alle batterie specificatamente fissato in euro 11.000,00, riservato a cavalli 

indigeni ed esteri di 4 anni e oltre, sia di scuderia italiana che estera e viene programmato presso 

l’ippodromo di Cesena il primo sabato di settembre sulla distanza di 1660 metri con la formula del 

“vincere due prove”. 

1.2. La formulazione del Campionato Europeo secondo le seguenti scadenze: 

- chiusura delle segnalazioni: venerdì 19 agosto per l’edizione del 2022 e venerdì 18 agosto per 

l’edizione del 2023 alle ore 18:00; entro tale termine perentorio, a pena di esclusione, devono essere 

segnalati per iscritto i cavalli disponibili a partecipare, non prendendo in considerazione le 

segnalazioni di cavalli con prestazioni inadeguate; 

- classifica: mercoledì 24 agosto per l’edizione del 2022 e mercoledì 23 agosto per l’edizione del 2023 

ore 12:00; la società di corse, previa approvazione dell’Amministrazione, provvede a pubblicare la 

classifica in base ai parametri previsti per le Corse di Gruppo I determinando con la graduatoria (in 

ogni caso di parità si procede a sorteggio) i primi dodici ammessi alla corsa e le riserve in ordine 

d’ingresso nel caso di defezione da parte dei dodici designati; 

- dichiarazione dei partenti avviene l’ultimo venerdì di agosto alle ore 24:00; la dichiarazione di 

partenza relativa ai dodici cavalli ammessi e la dichiarazione di disponibilità dei cavalli inseriti come 

riserve deve essere presentata per iscritto alla società di corse HippoGroup Cesenate SpA; 

- estrazione dei numeri avviene l’ultimo sabato di agosto alle ore 22:00 circa; il sorteggio dei numeri 

avviene per i cavalli ammessi dichiarati partenti e per le riserve dichiarate disponibili eventualmente 

subentrate ai cavalli ritirati, mentre nella seconda prova vengono attribuiti i numeri invertiti. Le 

operazioni di sorteggio devono avvenire mediante estrazione pubblica alla presenza di rappresentanti 

delle categorie, fatta salva la possibilità di una copertura televisiva dell’evento; 

- ufficializzazione dei partenti l’ultimo lunedì di agosto ore 12:00; nella medesima giornata entro le 

ore 10:00 devono essere comunicati per iscritto alla società di corse HippoGroup Cesenate SpA 

eventuali ritiri dei cavalli ammessi, i quali vengono sostituiti mantenendo i medesimi numeri di 

partenza con le riserve disponibili fino al raggiungimento del numero massimo di 12 partenti. 

Nell'ipotesi di due o più sostituzioni fa fede l’orario del ritiro, in caso di contemporaneità del ritiro si 

procede mediante sorteggio.  

1.3 I cavalli ritirati entro le ore 10:00 del giorno di ufficializzazione dei partenti subiscono un 

allontanamento di 8 giorni a far data dalla disputa della prova del Campionato, mentre i cavalli ritirati 

successivamente vengono allontanati per 15 giorni. 

1.4 La terza prova “se necessaria” viene disputata tra i vincitori delle prime due prove ed i numeri di 

partenza vengono così assegnati: il cavallo che ha effettuato nella prova vinta il miglior tempo totale 

procede a scegliere il numero. Nell'ipotesi in cui i vincitori delle due prove risultino aver percorso la 

distanza con identico tempo totale si procede all'assegnazione dei numeri della finale mediante 

sorteggio alla presenza del Presidente di Giuria incaricato dall’Amministrazione. 

1.5 La premiazione avviene secondo i migliori piazzamenti e non in base alla media dei piazzamenti. 

In caso di uguale piazzamento si tiene conto del risultato dell’altra prova. 
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1.6 Per avere diritto a partecipare alle prove successive alla prima si deve terminare il percorso in 

tempo massimo, che consiste nel completare la gara entro una velocità non superiore di 8” al km. 

rispetto a quella del cavallo vincitore. 

1.7 Un cavallo squalificato per R.P. può partecipare alle prove successive purché si porti in coda al 

gruppo non appena la Giuria abbia comunicato, per mezzo dell’altoparlante, il provvedimento di 

squalifica e termini il percorso nel tempo massimo individuato dal comma precedente. Se in una 

prova, esclusa la decisiva, un cavallo non compie il percorso o non lo termina in tempo massimo, è 

data facoltà alla Giuria di ammetterlo alla prova successiva purché ripeta da solo la prova nel tempo 

che sarebbe necessario per non essere distanziato dal vincitore. In caso contrario viene totalmente 

escluso dalla classifica finale. Un cavallo squalificato per R.A. può partecipare alle prove successive. 

1.9 In caso di arrivo in parità in una delle due prove risulta vincitore del Campionato Europeo il 

cavallo che, oltre all’arrivo in parità, abbia vinto anche l’altra prova. In caso di arrivo in parità in una 

delle due prove e risulti un terzo vincitore nell’altra prova, la finale viene disputata dai cavalli risultati 

primi nelle due prove. 
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Disciplinare PALIO DEI COMUNI “LANFRANCO MATTII”– 2022 e 2023 

Articolo Unico 

1.1 Il Palio dei Comuni è un Gruppo I che si svolge presso l’ippodromo Montegiorgio in data 13 

novembre per l’edizione del 2022 e 12 novembre per l’edizione del 2023, con la formula di tre batterie 

di qualificazione di 8 concorrenti ciascuna ed una finale di 12 partecipanti, sulla breve distanza, con 

partenza sulla bretella di lancio, in otto su ogni fila, dietro l’autostart. Ai 24 cavalli partecipanti sono 

abbinati altrettanti Comuni, principalmente delle Marche, Umbria ed Abruzzo.  Il montepremi per 

ciascuna batteria è di €. 8.250,00. 

1.2 Le segnalazioni dei cavalli debbono pervenire alla Società S.M.A. srl di Montegiorgio entro le ore 

18,00 della prima domenica di novembre e nulla è dovuto dai proprietari per iscrizioni, conferme e 

partenti.  

1.3 Entro le ore 12,00 del successivo martedì vengono scelti 24 cavalli, tra i segnalati e divisi in tre 

batterie di 8 ciascuna insieme alle riserve comuni per le tre batterie, di concerto tra l’Amministrazione 

e la società S.M.A. srl. I proprietari o allenatori dei cavalli prescelti e delle riserve debbono dare 

conferma della loro partecipazione, all’ufficio tecnico dell’ippodromo entro le ore 9,00 del giovedì 

successivo ed entro le ore 12,00, dello stesso giorno devono effettuare la dichiarazione dei partenti 

completa di guida. I numeri di ogni batteria vengono assegnati mediante sorteggio, alle ore 19,30 della 

medesima data, nel secondo piano della tribuna dell’ippodromo, alla presenza dei rappresentati dei 

Comuni partecipanti alla manifestazione. Sorteggiano i numeri migliori i cavalli che abbiano vinto un 

importo pari o superiore ad euro 46.000,00= negli ultimi 12 mesi oppure un importo pari o superiore 

ad euro 9.500,00= negli ultimi due mesi. Subito dopo viene ufficializzato l’abbinamento dei cavalli ai 

Comuni. 

1.4 I cavalli ritirati vengono sostituiti dalle riserve che debbono partire sempre in seconda fila nella 

posizione dal numero 9 in poi, ricorrendo al sorteggio se più di uno.  

1.5 Accedono alla finale i primi quattro cavalli di ogni batteria. La parità per il quarto posto impone il 

sorteggio. Nella finale i numeri di partenza sono scelti dai concorrenti secondo i seguenti criteri: prima 

dai vincitori, poi dai secondi, dai terzi e dai quarti arrivati, per ognuno di essi con il criterio del 

miglior tempo conseguito in batteria. In caso di ritiro di uno o più cavalli, vengono ammessi quelli 

successivamente classificati nella rispettiva batteria e scelgono per ultimi i propri numeri.  Ogni parità 

impone il sorteggio.  

1.6 I guidatori indossano le giubbe con i colori dei Comuni che rappresentano. 
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Disciplinare CAMPIONATO FEMMINILE dei TRE ANNI – 2022 e 2023 

Articolo 1 “Requisiti di partecipazione” 

1.1 Il Campionato Femminile dei tre anni è un Gran Premio riservato a cavalle di tre anni allevate in 

Italia, vincitrici di almeno € 5.000,00 o con record di 1.16.5 nella carriera (tarato) al 30 giugno, iscritte 

al Libro Genealogico del Cavallo Trottatore Italiano. 

 

Articolo 2 “Modalità di svolgimento” 

2.1 Il Campionato Femminile dei tre anni si svolge con la formula di tre prove di qualificazione su 

base territoriale e finale. 

2.2 Le prove di qualificazione si svolgono entro il 23 luglio per l’edizione del 2022 e il 22 luglio per 

l’edizione del 2023 secondo le seguenti modalità: 

Follonica – prova riservata alle cavalle di proprietà di scuderie con sede legale nelle Regioni: 

TOSCANA - MARCHE - ABRUZZO – UMBRIA - SARDEGNA – LAZIO;  

Napoli – prova riservata alle cavalle di proprietà di scuderie con sede legale nelle Regioni: 

CAMPANIA - PUGLIA - BASILICATA - CALABRIA - MOLISE – SICILIA;  

Torino – prova riservata alle cavalle di proprietà di scuderie con sede legale nelle Regioni: FRIULI 

VENEZIA GIULIA - VENETO - TRENTINO ALTO ADIGE - EMILIA ROMAGNA - PIEMONTE 

– LIGURIA – VALLE D’AOSTA – LOMBARDIA. 

La finale con dotazione di importo pari a euro 66.000,00= si disputa presso l’ippodromo del 

Garigliano di SS. Cosma e Damiano in data giovedì 4 agosto per l’edizione del 2022 e 3 agosto per 

l’edizione del 2023 sulla distanza di metri 2.100 con partenza con autostart. 

2.3 Le prove di qualificazione si svolgono sulla media distanza con partenza con autostart e sono 

riservate ai soggetti appartenenti alle scuderie con sede legale nella Regione corrispondente alla data 

di chiusura delle iscrizioni.  Nel caso dovesse verificarsi un successivo passaggio di proprietà a favore 

di una scuderia con sede legale in altra Regione, la cavalla partecipa, comunque, alla divisione 

regionale di appartenenza alla data dell’iscrizione. Per le cavalle con più di un proprietario fa fede la 

sede legale del titolare a correre. Per le cavalle di proprietà estera fa fede il luogo di residenza 

dell’allenatore delle stesse. Qualora anche l’allenatore dovesse avere residenza all’estero, fa fede il 

luogo di residenza dell’allevatore della cavalla.    

2.4 La dotazione delle prove di qualificazione è di importo pari a euro 13.200,00= finanziati dallo 

stanziamento ordinario dell’ippodromo dove si svolgono le prove. Il numero minimo dei partenti per 

le prove di qualificazione è fissato in 5, mentre quello massimo è di 14.     

2.5 Le prime tre classificate delle prove di qualificazione accedono alla Finale.  

2.6 Hanno diritto ad una wild card le vincitrici dei Grandi Premi Nazionale Filly, Carlo Cacciari e 

Città di Napoli Filly, oltre alle eventuali vincitrici delle prove open. Le vincitrici wild card, essendo 

ammesse di diritto alla finale, non possono prendere parte alle qualificazioni. Nel caso in cui la 

vincitrice delle suddette corse dovesse coincidere, questa non viene, comunque, estesa alla seconda 

arrivata.  

2.7 In caso di rinuncia di una delle finaliste, questa non viene sostituita. In caso di classificazione ex 

aequo nella prova di qualificazione accede alla Finale la cavalla con la miglior classifica al momento 

della disputa delle prove. 

 

Articolo 3 “Modalità di iscrizione e dichiarazione di partenza” 
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3.1 La chiusura delle iscrizioni avviene per tutte le prove alle ore 12:00 della prima domenica di 

luglio. Nulla è dovuto per iscrizioni, conferme e partenti. 

3.2 La dichiarazione di partenza delle prove di qualificazione deve essere effettuata presso la società 

di corse di competenza.   

Articolo 4 “Numeri di partecipazione” 

4.1 I numeri di tutte le eliminatorie devono essere sorteggiati il primo martedì di luglio. L’ordine di 

partenza viene definito in base alla classifica stilata prendendo a riferimento il parametro della 

somma vinta in carriera. L’assegnazione dei numeri avviene mediante sorteggio della prima fila; 

successivamente i numeri vengono assegnati in ordine di classifica, anche in caso di subentro. 

4.2 I numeri della finale sono assegnati mediante sorteggio integrale, senza applicazione dei 

parametri, effettuato pubblicamente presso l’ippodromo del Garigliano e trasmesso in diretta TV 

sul canale dedicato in data 26 luglio per l’edizione del 2022 e 25 luglio per l’edizione del 2023 alle 

ore 19:30. 

4.3 Le cavalle qualificate alla finale sono considerate partenti a tutti gli effetti. In caso di eventuali 

ritiri, vengono allontanate dalle corse per i successivi 10 giorni a partire dalla data della disputa 

della finale, ad eccezione delle Wild Cards.  
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Disciplinare CAMPIONATO FEMMINILE dei QUATTRO ANNI – 2022 e 2023 

Articolo 1 “Requisiti di partecipazione” 

1.1 Il Campionato Femminile dei quattro è un Gran Premio riservato a cavalle di quattro anni allevate 

in Italia, vincitrici di almeno € 15.000,00 o con record di 1.15.5 nella carriera (tarato) al 30 giugno, 

iscritte al Libro Genealogico del Cavallo Trottatore Italiano. 

 

Articolo 2 “Modalità di svolgimento” 

2.1 Il Campionato Femminile dei quattro anni si svolge con la formula di tre prove di qualificazione 

su base territoriale e finale. 

2.2 Le prove di qualificazione si svolgono il 23 luglio per l’edizione del 2022 e il 22 luglio per 

l’edizione del 2023 secondo le seguenti modalità: 

Follonica – prova riservata alle cavalle di proprietà di scuderie con sede legale nelle Regioni: 

TOSCANA - MARCHE - ABRUZZO – UMBRIA - SARDEGNA – LAZIO;  

Napoli – prova riservata alle cavalle di proprietà di scuderie con sede legale nelle Regioni: 

CAMPANIA - PUGLIA - BASILICATA - CALABRIA - MOLISE – SICILIA;  

Torino – prova riservata alle cavalle di proprietà di scuderie con sede legale nelle Regioni: FRIULI 

VENEZIA GIULIA - VENETO - TRENTINO ALTO ADIGE - EMILIA ROMAGNA - PIEMONTE 

– LIGURIA – VALLE D’AOSTA - LOMBARDIA. 

La finale con dotazione di importo pari a euro 66.000,00= si disputa presso l’ippodromo del 

Garigliano di SS. Cosma e Damiano in data giovedì 4 agosto per l’edizione del 2022 e 3 agosto per 

l’edizione del 2023 sulla distanza di metri 2.100 con partenza con autostart. 

2.3 Le prove di qualificazione si svolgono sulla media distanza con partenza con autostart e sono 

riservate ai soggetti appartenenti alle scuderie con sede legale nella Regione corrispondente alla data 

di chiusura delle iscrizioni.  Nel caso dovesse verificarsi un successivo passaggio di proprietà a favore 

di una scuderia con sede legale in altra Regione, la cavalla partecipa, comunque, alla divisione 

regionale di appartenenza alla data dell’iscrizione. Per le cavalle con più di un proprietario fa fede la 

sede legale del titolare a correre. Per le cavalle di proprietà estera fa fede il luogo di residenza 

dell’allenatore delle stesse. Qualora anche l’allenatore dovesse avere residenza all’estero, fa fede il 

luogo di residenza dell’allevatore della cavalla.    

2.4 La dotazione delle prove di qualificazione è di importo pari a euro 13.200,00= finanziati dallo 

stanziamento ordinario dell’ippodromo dove si svolgono le prove.  Il numero minimo dei partenti per 

le prove di qualificazione è fissato in 5, mentre quello massimo è di 14.     

2.5 Le prime tre classificate delle prove di qualificazione accedono alla Finale.  

2.6 Hanno diritto ad una wild card la vincitrice dei Gran Premi e Antonio Carena ed eventualmente 

del Gran Premio Tino Triossi. Le vincitrici wild card, essendo ammesse di diritto alla finale, non 

possono prendere parte alle qualificazioni. 

2.7 In caso di rinuncia di una delle finaliste, questa non viene sostituita. In caso di classificazione ex 

aequo nelle prove di qualificazione accede alla Finale la cavalla con la miglior classifica al momento 

della disputa delle prove. 

 

Articolo 3 “Modalità di iscrizione e dichiarazione di partenza” 

3.1 La chiusura delle iscrizioni avviene per tutte le prove alle ore 12:00 della prima domenica di 

luglio. Nulla è dovuto per iscrizioni, conferme e partenti. 



 
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 

 
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL’IPPICA 

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA 

26 

 

3.2 La dichiarazione di partenza delle prove di qualificazione deve essere effettuata presso la società 

di corse di competenza.   

 

Articolo 4 “Numeri di partecipazione” 

4.1 I numeri di tutte le eliminatorie devono essere sorteggiati il primo martedì di luglio. L’ordine di 

partenza viene definito in base alla classifica stilata sommando i punteggi dei parametri della 

somma vinta in carriera e della somma vinta nel semestre. L’assegnazione dei numeri avviene 

mediante sorteggio della prima fila; successivamente i numeri vengono assegnati in ordine di 

classifica, anche in caso di subentro. 

4.2 I numeri della finale sono assegnati mediante sorteggio integrale, senza applicazione dei 

parametri, effettuato pubblicamente presso l’ippodromo del Garigliano e trasmesso in diretta TV 

sul canale dedicato in data 26 luglio per l’edizione del 2022 e 25 luglio per l’edizione del 2023 alle 

ore 19:30. 

4.3 Le cavalle qualificate alla finale sono considerate partenti a tutti gli effetti. In caso di eventuali 

ritiri, vengono allontanate dalle corse per i successivi 10 giorni a partire dalla data della disputa 

della finale, ad eccezione delle Wild Cards.  
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Disciplinare CAMPIONATO ITALIANO GUIDATORI TROTTO 2022-2023 

Articolo 1 – Requisiti e modalità di partecipazione 

1.1 Il CAMPIONATO ITALIANO GUIDATORI TROTTO, organizzato dalla società di corse 

S.M.A. s.r.l. che gestisce l'ippodromo di Montegiorgio, si articola in due prove di qualificazione, 

semifinale e finale, prevista per la domenica successiva a Ferragosto,  

1.2 I partecipanti al Campionato sono 25 guidatori professionisti: 

- cinque soggetti, che hanno accesso diretto alla Finale, sono l’ultimo vincitore del Campionato 

Italiano Guidatori e i primi quattro della classifica dei Grandi Premi, stilata su tutti i Gran Premi 

effettuati in Italia nell’anno precedente a quello della disputa del Campionato, assegnando 6  punti 

al primo, 5 al secondo, 4 al terzo, 3 al quarto, 2 al quinto ed 1 ad ognuno dei non piazzati. 

- venti soggetti, che si qualificano alla Finale prendendo parte alle prove di qualificazione, sono i 

primi quattro della classifica per vittorie dell’anno precedente a quello della disputa del 

Campionato, l’ultimo vincitore del Trofeo dell'Avvenire e i primi quindici della classifica regionale, 

che riguarda solo i guidatori che abbiano effettuato un minimo di 180 corse in campo nazionale o 

conseguito almeno 35 vittorie nell'anno precedente. Quest’ultima graduatoria viene formulata in 

base ad un “coefficiente di rendimento” calcolato tra “piazzamenti ottenuti e corse effettuate”, 

attribuendo alle vittorie un punteggio triplo ed utilizzando, nel quoziente, il numero intero ed il 

primo decimale dopo la virgola. A parità di punteggio prevale chi ha conseguito il maggior numero 

di vittorie e, ancora in parità, chi ha effettuato il maggior numero di corse o, infine, mediante 

sorteggio. 

1.3 I quindici selezionati dalla classifica regionale vengono individuati in base alla seguente 

ripartizione effettuata per aree macro-regionali e/o regionali:  

 

LAZIO 2 

CAMPANIA 2 

EMILIA ROMAGNA 2 

TOSCANA 2 

LOMBARDIA-PIEMONTE- LIGURIA 3 

VENETO – FRIULI VENEZIA GIULIA 1 

MARCHE - ABRUZZO – UMBRIA 1 

PUGLIA 1 

SICILIA 1 

 

Ogni guidatore viene “attribuito” a quella Regione dove abitualmente svolge la propria attività. Se 

questa si effettua in più Regioni, gli viene assegnata quella in cui ha disputato il maggior numero di 

corse, risultanti dagli atti ufficiali dell’Amministrazione. In caso di parità di punteggio, è ammesso 

il concorrente con il maggior numero di vittorie, o, ulteriormente, con il miglior successivo 

piazzamento od, infine, mediante sorteggio. 
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1.4 Nell'ipotesi in cui un guidatore professionista, che ha conseguito il diritto di accedere 

direttamente alla Finale, risulti inserito nella classifica per vittorie o regionale in una posizione 

valida ai fini della qualificazione alle prove del Campionato, si procede all'invito del guidatore che 

segue nella rispettiva classifica, a cui si fa riferimento anche in caso di rinuncia. 

1.5 Nel caso di rinuncia o impedimento del vincitore del Campionato Italiano Guidatori si procede 

alla sostituzione con il guidatore arrivato secondo al Campionato dell’ultima edizione o in 

mancanza con chi segue nella classifica dei Grandi Premi, mentre in caso di indisponibilità del 

vincitore del Trofeo dell'Avvenire viene sostituito con il guidatore arrivato secondo al Trofeo 

dell’ultima edizione o in mancanza con chi che segue nella classifica per vittorie. 

 

Articolo 2 – Articolazione del Campionato 
2.1 Nelle qualificazioni i 20 ammessi sono suddivisi in 2 gruppi di 10 concorrenti ciascuno ed 

effettuano, in ogni serata di corse, quattro gare, possibilmente due con i nastri, che possono essere 

“alla pari” o con resa di metri e due con l’autostart, nella pista tradizionale o con partenza nella 

“racchetta” e con arrivo anche sulla retta opposta alle tribune, con distanze e cavalli adeguati ai 

soggetti presenti sulla piazza. A tale scopo sono utilizzati, per ogni corsa, gruppi di 10 cavalli di 3 

anni, di 4 anni e di 4 anni ed oltre, indigeni ed esteri, con guide sorteggiate. Ogni gruppo può anche 

effettuare due prove dello stesso tipo, nella stessa serata, con guide invertite nella seconda prova (a 

chi ha avuto il nr. 1 va il 10, al 2 va il 9 e così via di seguito), mentre i cavalli mantengono sempre 

lo stesso numero di partenza in entrambe le prove. 

2.2 Per ogni tipo di corsa è tenuto a disposizione un cavallo di riserva, con posizione prefissata, anche 

se con il numero del cavallo forzatamente rimpiazzato. Eventuali altri sostituti, per forza maggiore, 

sono scelti, insindacabilmente, dall’ufficio tecnico della società di corse, d'intesa con 

l’Amministrazione, nel più breve tempo possibile. 

2.3 I primi cinque concorrenti della classifica di ognuna delle due prove di qualificazione, che si 

ottiene secondo il punteggio che prevede l'attribuzione al primo arrivato di punti 8, al secondo di punti 

5, al terzo di punti 3, al quarto di punti 2, al quinto di punti 1, sono qualificati per la semifinale, che si 

svolge con le medesime modalità previste dai commi 1 e 2 del presente articolo.  In caso di parità di 

punteggio, è ammesso il concorrente con il maggior numero di vittorie, o, ulteriormente, con il miglior 

successivo piazzamento o, infine, mediante sorteggio. 

2.4 I dieci finalisti, i primi cinque classificati nella semifinale e i cinque guidatori professionisti 

qualificati di diritto alla Finale, competono per l’assegnazione del titolo, effettuando cinque gare, di 

cui quattro con le stesse modalità delle eliminatorie e della semifinale. Nella quinta ed ultima gara 

in programma, inserita nel calendario dei Grandi Premi come corsa di Gruppo 3, i cavalli debbono 

essere segnalati dai concorrenti e la formulazione dell’invito, “alla pari”, avviene con il concorso 

degli handicappers in attività nel periodo e degli esperti del settore. La dichiarazione dei partenti di 

questa gara si effettua il venerdì precedente alle ore 9,00 con numeri di partenza resi pubblici solo 

successivamente alle ore 9,30, dopo aver effettuato pubblicamente il conteggio secondo le 

valutazioni degli esperti. In caso di forzato ritiro, dopo la dichiarazione dei partenti, la riserva che, 

per questa sola gara non viene preventivamente designata, può essere segnalata dallo stesso 

guidatore del cavallo ritirato e la sua posizione di partenza, stabilita dall’ufficio tecnico della società 

di corse, non prima del giorno della finale. 
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2.5 In questa corsa il punteggio è lo stesso applicato nelle altre corse di campionato, aumentato di 5 

punti per ognuno dei primi cinque cavalli classificati. Nella serata di finale, in caso di parità per 

l’assegnazione delle prime tre posizioni, valgono i criteri di cui al comma tre del presente articolo, 

ad eccezione del sorteggio. In questo solo caso si assegna il titolo ex-aequo ed i premi al 50%.  

2.6 Le somme vinte dai cavalli partecipanti a tutte le gare del Campionato, ad eccezione del solo Gran 

Premio di Finale, in base al penultimo comma dell’art. 45 del Regolamento delle Corse, sono 

abbattute del 50% ai fini delle qualifiche. 

2.7 Per tutti i cavalli partecipanti è previsto, ogni volta, un premio, con conseguente ufficialità del 

risultato ottenuto. In ogni gara i premi relativi ai cavalli squalificati (per qualsiasi motivo), o non 

presentati in caso di ripetizione della corsa, sono assommati e divisi in parti uguali tra loro. 

2.8 Nelle corse riservate al Campionato programmate ad invito è prevista un’allocazione da euro 

4.180,00= a euro 4.400,00=.  

2.9 Le sospensioni disposte dalla Giurie e/o Starter provocano una diminuzione di punteggio 

proporzionale al numero delle giornate inflitte, comunque non superiore a 2,5 punti, salvo i casi di 

infrazioni gravi ed inoppugnabili, in cui può essere superiore. In caso di danneggiamento, il 

danneggiato può usufruire, a suo vantaggio, da uno a cinque punti a seconda del presumibile 

piazzamento individuato, a giudizio insindacabile della Giuria. 

 

Articolo 3 – Disposizioni comuni e Norma finale 

3.1 I guidatori partecipanti al Campionato, dato che si ritengono partenti dal 1 gennaio del relativo 

anno, possono partecipare alle prove di qualificazione, alla semifinale e alla Finale, ai sensi dell’art. 

56 del Regolamento Corse al Trotto, anche se soggetti a provvedimento disciplinare di 

appiedamento, a meno che, al momento della dichiarazione dei partenti, non stiano scontando una 

sospensione di 40 o più giornate di corse. 

3.2 Gli aventi diritto indisponibili sono sostituiti dai concorrenti che li seguono nelle rispettive 

graduatorie o, nell’impossibilità reperiti dalla Società organizzatrice di concerto con 

l’Amministrazione 

3.3 Tutti i cavalli partecipanti al Campionato corrono indipendentemente dai rapporti di 

allenamento e di scuderia ai fini dell'applicazione delle norme del Regolamento delle Corse al 

Trotto. 

3.4 La manifestazione può essere sponsorizzata ed i partecipanti debbono indossare le apposite 

giubbe del torneo. 

3.5 I premi per i guidatori partecipanti sono messi a disposizione e ripartiti ogni anno 

preventivamente dalla S.M.A. s.r.l., che ne dà tempestiva comunicazione agli interessati. Il 

punteggio assegnato ai guidatori è sempre quello acquisito sul campo ad ogni ordine d’arrivo 

convalidato, interventi della Giuria compresi e non è modificabile in caso di successivi 

provvedimenti disciplinari di ogni tipo. 

3.6 Il vincitore del Campionato diventa il rappresentante ufficiale dell'Italia nelle competizioni 

ufficiali internazionali analoghe. 
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Disciplinare COPPA DI MILANO –2022 e 2023 

Articolo Unico 

1.1 La Coppa di Milano, Gruppo III, si svolge presso l’ippodromo SNAI La Maura di Milano in data 7 

dicembre, con la formula di 2 batterie e una finale sulla breve distanza (mt. 1650)  partenza autostart, 

da disputarsi nella stessa giornata di corse.  

1.2 Il montepremi per l'intera manifestazione è fissato in euro 40.040,00 così suddiviso: 2 batterie da 

€. 8.030,00 ed una finale da €. 23.980,00. 

1.3 Nulla è dovuto per le operazioni di iscrizione e dichiarazione dei partenti alla corsa. 

1.4 La corsa è indetta come handicap per cavalli indigeni di 5 anni e oltre ed esteri di 4 anni e oltre, 

che abbiano vinto almeno euro 11.000,00 nei dodici mese oppure Euro 3.500,00= nel bimestre oppure 

che abbiano conseguito il tempo di 1.14.5 o migliore applicando il criterio della taratura delle piste 

negli ultimi 6 mesi compreso quello della corsa, con esclusione in ogni caso dei vincitori di una corsa 

di Gruppo 1 nei sei mesi precedenti la corsa. 

Alla formazione delle batterie si procede nel modo seguente:   

- viene predisposto un handicap generale, come se si trattasse di un’unica corsa;   

- dichiarazione dei partenti come se si trattasse di un’unica corsa;   

- i cavalli partenti vengono divisi in 2 batterie secondo il criterio:   

I° batteria numeri 1 – 3 – 5 – 7 etc…   

II° batteria numeri 2 – 4 – 6 – 8 etc…   

1.5 Nelle batterie e sono esclusi tutti i cavalli in sovrannumero, qualora si presenti tale eventualità, 

partendo da quelli con i numeri più bassi in perizia.  

1.6 I primi 5 classificati di ciascuna batteria sono ammessi alla finale con assegnazione dei numeri 

rispettando la perizia iniziale. Nel caso in cui in una batteria il numero di partenti dichiarati risulti pari 

o inferiore a 7, si qualificano alla finale i primi 4 classificati. In caso di arrivo in parità, si procede 

al sorteggio per l’esclusione dalla finale dell’eventuale cavallo in sovrannumero.   

1.7 I cavalli qualificati alla finale, nel caso in cui non vi prendano parte, sono esclusi dalla 

partecipazione alle corse da tutte le piste per un periodo di 15 giorni a partire dal giorno successivo 

alla corsa.   
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Disciplinare PALIO DEI PROPRIETARI – 2022 e 2023 

Articolo Unico 

1.1 Il PALIO DEI PROPRIETARI è articolato in batterie di qualificazione regionali e finale, che si 

disputa nel mese di dicembre in ippodromo e data da definirsi ha una dotazione di euro 36.300,00= 

stanziata dall’Amministrazione. 

1.2 Le batterie di qualificazione regionali vengono effettuate nel mese di novembre presso gli 

ippodromi di Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Montegiorgio, Palermo, Taranto, Torino e Trieste sulla 

media distanza.  

1.3 Ciascuna delle prove di qualificazione è aperta ai cavalli di 5 anni ed oltre di ogni Paese 

appartenenti, sin dal momento della qualificazione, a scuderie (a nome proprio o assunto) 

ufficialmente residenti nella Regione (come riportato nel portale Sian relativamente al rinnovo dei 

colori) in cui è dislocato l’ippodromo di effettuazione o ad essa affiliata, secondo lo schema riportato 

in calce, che siano risultati vincitori o piazzati entro il quinto posto in prove di maggior dotazione per i 

cavalli di 5 anni ed oltre o comunque dalla dotazione di almeno euro 6.600,00 programmate in uno 

degli ippodromi della Regione di riferimento nel periodo dal 1° gennaio a 15 giorni prima della 

rispettiva prova di qualificazione, senza considerare Grandi Premi e le corse TQQ programmate il 

mercoledì e venerdì non validi ai fini della qualificazione stessa. 

1.4 Le prove di qualificazione al Palio dei Proprietari, alla pari o con resa di metri, debbono essere 

sempre con partenza ai nastri, con un numero minimo di 5 cavalli partenti. Qualora nelle prove di 

qualificazione si raggiunga un numero di partenti superiore al numero massimo per nastro previsto dal 

Regolamento corse al trotto, si procede all’esclusione dei cavalli in eccedenza per ogni nastro 

partendo dal peggiore in perizia (a titolo esemplificativo i cavalli che hanno ottenuto i miglior 

numeri).   

1.5 Qualora nelle prove di qualificazione si raggiunga un numero di partenti superiore a 14 e si 

proceda alla suddivisione in due prove, queste debbono entrambe essere sempre con partenza con i 

nastri, anche se in una delle due non risultino cavalli penalizzati. Il premio viene diviso in parti uguali 

tra le due prove e, conseguentemente, risultano qualificati alla Finale i vincitori delle due divisioni o 

successivi piazzati. 

1.6 Accedono alla finale il vincitore ed il secondo arrivato o uno dei successivi qualificati delle prove 

di qualificazione. 

1.7 La perizia della finale è insindacabilmente redatta dall’ufficio tecnico della società di corse 

ospitante di concerto con l'Amministrazione. Alla riduzione eventuale di concorrenti, che non possono 

superare il numero massimo consentito risultante dal completamento dei due o più nastri, si procede 

escludendo i numeri più bassi di ciascun nastro.  
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 IPPODROMO  E  REGIONI  AFFILIATE 

TORINO per Lombardia, Piemonte, Valle D’Aosta e Liguria; 

TRIESTE per Friuli - Venezia Giulia, Veneto e Trentino Alto Adige; 

BOLOGNA per Emilia Romagna; 

FIRENZE per Toscana; 

MONTEGIORGIO  per Marche e Umbria; 

NAPOLI per Campania e Molise; 

PALERMO per Sicilia;  

ROMA per Abruzzo, Lazio e Sardegna; 

TARANTO per Basilicata, Calabria e Puglia. 


