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

GRAN PREMIO FEDERNAT 2019
38° EDIZIONE

Articolo unico
1.1 La XXXVIII edizione del Gran Premio FEDERNAT, riservato ai titolari di licenza Gentleman
soci FEDERNAT (soci ordinari a pieno titolo di uno degli 11 club Gentleman affiliati) si svolge
presso l’ippodromo di Santi Cosma e Damiano sabato 10 agosto 2019, comprendendo 3 batterie,
consolazione e finale sulla breve distanza.
1.2 Il montepremi (straordinario) per l'intera manifestazione è fissato in euro 40.700,00=.
1.3 La corsa è riservata a cavalli di proprietà del Gentleman che li guida in corsa (con le caratteristiche
indicate dagli artt. 23 e 25 del Regolamento delle corse al trotto) da almeno novanta giorni prima della
corsa, con esclusione dei cavalli sotto contratto d'affitto.
1.4 La corsa è indetta come handicap per cavalli indigeni di 5 anni e oltre ed esteri di 4 anni e oltre,
appartenenti a scuderie con colori rilasciati in Italia, che abbiano entrambi i seguenti requisiti al
momento delle segnalazioni:
- aver conseguito il tempo di 1.14.5 o migliore, applicando il criterio della taratura della piste, negli
ultimi 6 mesi compreso quello della corsa, purché non vincitori di una corsa di Gruppo 1 nei tre mesi
precedenti la corsa;
- essere in categoria D o migliore.
Non possono essere programmati più di due nastri.
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 3 batterie secondo il criterio:
I° batteria numeri 1 – 6 – 7 – 12 etc…
II° batteria numeri 2 – 5 – 8 – 11 etc…
III° batteria numeri 3 – 4 – 9 – 10 etc…
1.5 Nelle batterie e nella consolazione 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 3 classificati di ciascuna batteria sono ammessi alla finale con assegnazione dei numeri
rispettando la perizia iniziale. In caso di arrivo in parità per il 3° posto, si procede a sorteggio per
l’esclusione del cavallo in sovrannumero.
1.7 Tutti gli altri possono partecipare alla consolazione, purché scesi in pista per la disputa delle
batterie. I cavalli che non partecipano alla consolazione non vengono allontanati.
1.8 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 della corsa.
1.9 Ai Gentlemen responsabili di infrazione che comporta il riconoscimento di una multa a favore, se
qualificati per la finale, viene applicata la sanzione prevista in misura tripla quale aggravamento della
stessa. Le altre violazioni regolamentari vengono sanzionate in misura raddoppiata.
1.10 Il Gentleman vincitore riceve in premio un trofeo offerto dalla FEDERNAT. Coppe in argento
offerte dalla FEDERNAT al secondo, terzo e quarto della finale. Trofeo in argento offerto dalla
FEDERNAT all’allenatore del cavallo vincitore.
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