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Roma,

Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali e del turismo
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA
PQAI VII – Corse e Manifestazioni ippiche

Addetti vigilanza corse al trotto
Uffici tecnici società di corse
e p.c.

FEDERNAT

Oggetto: Disciplinari manifestazioni organizzate dalla FEDERNAT
In ordine alla portata applicativa dei Disciplinari delle manifestazioni organizzate dalla
Federnat, approvate con Decreto n. 26637 in data 11 aprile 2019, si ritiene opportuno precisare
quanto segue.
Ai fini della partecipazione al Campionato Italiano Gentlemen, si devono considerare per
la classifica esclusivamente le corse riservate ai gentlemen e disputate in Italia, così come per
l’assegnazione del “Frustino d’oro”. I dodici gentlemen individuati secondo le modalità
esplicitate nell’apposito disciplinare sono gli unici ad avere diritto a partecipare alle selezioni del
Campionato.
Qualora un gentleman abbia cambiato Club deve comunque prendere parte alle
qualificazioni nella Regione di pertinenza del Club cui era iscritto al 31 dicembre 2018. La
disposizione si applica anche alle prove con formula simile, quale il Trofeo delle Regioni
d’Italia, giunto alla 45^ edizione.
Si precisa che è stata autorizzata la disputa del torneo finale del Campionato nella data di
domenica 20 ottobre 2019 presso l’ippodromo di Firenze.
Si ribadisce che la partecipazione alle manifestazioni Federnat è in ogni caso preclusa ai
gentlemen, che oltre ad essere sospesi, risultano deferiti alla Commissione di Disciplina.
Le prove di selezione regionale del Campionato Italiano Gentlemen e la corsa valida per
l'assegnazione della Targa d'Oro non vengono considerate ai fini della percentuale di corse
spettanti ai gentlemen.
Esclusivamente nel Campionato Italiano Gentlemen, Targa d’Oro, Gentlemen for life,
Coppa Lazio Trofeo Onlus i gentlemen aventi diritto possono partecipare senza tenere conto
delle diverse limitazioni derivanti dalla dotazione di corsa, nonché essere abbinati a cavalli non
di proprietà.
Per quanto concerne le giornate gentlemen, ove tutte le corse devono essere riservate ai
medesimi, non vengono considerate ai fini della percentuale di corse spettanti ai gentlemen.
Cordiali saluti
Il Dirigente
f.to Stefania Mastromarino
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