Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL IPPICA

Disciplinare GARIGLIANO LEAGUE 2022 – MEMORIAL SERGIO VIOLA
Articolo unico
1.1 La GARIGLIANO LEAGUE , organizzata dalla società Ippodromi Meridionali s.r.l. d e a con
le associazioni di categoria dei guidatori, è riservata a tutti i Drivers professionisti che abbiano preso
a eac e e
I d
de Ga g a
e a
2022.
1.2 I Drive
e d
a
e d ff c a a ec a e a a c
e
ea
e o in cui si
d ch a a
a e
e
I d
o 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 e c
e de e
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valide ai fini della classifica. Dopo ogni giornata di corse verrà stilata una classifica provvisoria con
d ca
e de
egg ac
g c a econdo 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 c g de a
egg , e a e a e c c
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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 par 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
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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
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il punteggio del piazzamento individuato da
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
fe d
e, al II e III classificato trofei
d
e e tutti partecipanti alla finale riceveranno oggetti ricordo e premi offerti dallo sponsor della
manifestazione.
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