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Disciplinari manifestazioni Gentlemen 2020
70° CAMPIONATO ITALIANO GENTLEMEN
Articolo 1 – Requisiti e modalità di partecipazione
1.1. Sono ammessi a partecipare al 70° Campionato Italiano Gentlemen (di seguito, per brevità,
“Campionato” ) i Gentlemen vincitori della classifica risultante dalla disputa delle prove di selezione
in programma negli ippodromi individuati dall'Amministrazione, sentita la FEDERNAT, per ciascun
gruppo delle Regioni così suddivise: Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta; Lombardia; Friuli Venezia
Giulia; Veneto e Trentino Alto Adige; Emilia Romagna; Toscana; Marche, Abruzzo e Molise; Lazio,
Umbria e Sardegna; Campania; Puglia, Basilicata e Calabria; Sicilia.
1.2. Alle prove di selezione regionale sono ammessi i primi dodici Gentlemen soci Federnat a pieno
titolo per il 2020 nella regione di pertinenza del Club cui risultano associati al 31 dicembre 2019,
classificati secondo la classifica nazionale dell’anno 2019 considerando soltanto le corse riservate a
Gentlemen e disputate in Italia . In caso di parità di vittorie si tiene conto dei singoli successivi
piazzamenti (anche oltre il quinto posto) e in caso di ulteriore parità si procede a sorteggio. Qualora un
Gentleman abbia cambiato Club, dovrà comunque prendere parte alle qualificazioni nella regione di
pertinenza del Club cui era iscritto al 31/12/2019.
Qualora in ciascuna prova un gentleman classificato tra i primi 12 non sia disponibile sarà autorizzato
a partecipare il 13° in classifica.
1.3. I Gentlemen aventi diritto, dato che si ritengono partenti dal 1 gennaio 2020, possono partecipare,
ai sensi dell’articolo 56 del Regolamento delle Corse al Trotto, alle selezioni regionali e al torneo
finale anche se soggetti a provvedimento disciplinare nei giorni in cui sono programmate le prove,
sempre che, al momento della dichiarazione dei partenti, non stiano scontando una sospensione di 40
o più giornate di corse.
1.4. Le prove di selezione regionale consistono in tre corse da tenersi entro il 30 giugno 2020 e
devono essere disputate in una o più giornate, fuori dal normale calendario di corse Gentlemen, in uno
o più ippodromi della Regione di riferimento.
1.5. È ammesso al torneo finale il vincitore della classifica delle tre corse di cui al punto precedente in
base al seguente punteggio: 10, 5, 2, 1, 0.5. Ogni giornata di appiedamento a qualunque titolo
comporta la penalizzazione di 1 punto. In caso di parità di punti si tiene conto del numero di vittorie,
poi del numero dei migliori piazzamenti successivi anche dopo il quinto posto. In caso di ulteriore
parità si procede al sorteggio. Qualora il vincitore della selezione non sia disponibile a partecipare al
torneo finale, subentra il secondo in classifica e così via, sempre con il criterio sopraindicato in caso di
parità.
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1.6. I qualificati che non dovessero prendere parte, senza giustificato motivo, alla fase finale della
manifestazione perdono il diritto a partecipare l’anno successivo.
1.7. I Gentlemen vincitori della classifica delle prove di selezione devono far pervenire con almeno 30
giorni di anticipo alla FEDERNAT, per l’inoltro all’Amministrazione, la dichiarazione di partenza per
le corse del torneo finale. Trascorso tale termine, la FEDERNAT invia le adesioni acquisite alla
Società di Corse interessata e all’Amministrazione ed eventualmente, di concerto con la Società di
Corse, contatta coloro che li seguono in classifica. Qualora il gentleman, datosi partente con la
suddetta dichiarazione, non partecipi senza giustificato motivo al torneo finale, è punito con una
sospensione di 20 giornate a decorrere dalla data di effettuazione delle corse del torneo finale.
Articolo 2 – Articolazione del torneo finale
2.1. Il torneo è articolato in 4 corse, che non vengono computate nelle percentuali delle corse riservate
ai gentlemen, con formula ad invito o handicap ad invito. I cavalli sono assegnati ai partecipanti per
sorteggio pubblico in sede e ora adeguatamente pubblicizzati. Per determinare i partenti delle singole
corse si applica il seguente metodo: accoppiamenti cavalli / gentlemen, 11 partenti per corsa: 1a a
sorteggio – 2a rovesciata – 3a a crescere di 4 posti rispetto alla 1a – 4a a scendere di 4 posti rispetto
alla 2a, in modo che la somma dei numeri attribuiti nelle 4 corse risulti uguale per tutti, come da
tabella allegata. Non può essere dichiarato partente un cavallo di proprietà di uno degli 11 finalisti. La
dotazione delle 4 corse prevede un premio per tutti i cavalli partenti con una ripartizione definita
dall'Amministrazione, sentita la FEDERNAT.
2.2. Il torneo finale del Campionato si disputerà nel mese di ottobre in ippodromo da stabilire. I
Gentlemen aventi diritto possono partecipare al torneo finale senza tenere conto delle diverse
limitazioni di dotazione connesse ai vari tipi di licenza, nonché guidare cavalli non di proprietà anche
se titolari di licenza Gentlemen che non lo consente.
2.3. È dichiarato Campione d’Italia il Gentleman che totalizza nelle 4 corse il miglior punteggio
complessivo calcolato in conformità al regolamento ufficiale:
- per ogni vittoria 4 punti più del secondo;
- per ogni secondo posto 2 punti più del terzo;
- per i successivi piazzamenti il punteggio decresce in modo che l’ultimo degli effettivamente partiti
ottenga 1 punto. Se qualcuno non termina il percorso, a tutti coloro che non l'hanno terminato viene
assegnato 1 solo punto, mentre all'ultimo dei giunti al traguardo spettano gli stessi punti che avrebbe
avuto se tutti fossero arrivati (cfr tabella allegata);
- in caso di ritiro, dopo la dichiarazione di partenza, del cavallo assegnato, al Gentleman dichiarato
partente e non partito viene assegnato un punteggio pari a quello ottenuto da chi si è piazzato a metà
classifica (attribuendo in caso anche il mezzo punto);
- ogni giornata di appiedamento a qualunque titolo comporta una penalizzazione di 1 punto;
- il punteggio di ogni gara viene calcolato tenendo conto del numero di cavalli effettivamente partiti,
come da esempi di cui alla tabella allegata. In caso di parità di punteggio si tiene conto del numero di
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vittorie, successivamente dei migliori piazzamenti ed infine, in caso di ulteriore parità, si procede per
sorteggio.
2.4. Al vincitore viene assegnato un Trofeo messo in palio dalla FEDERNAT.
Articolo 3 – Disposizioni comuni e Norma finale
3.1. I gentlemen partecipanti alle prove di qualificazione e al torneo finale corrono indipendentemente
da qualsiasi eventuale rapporto di scuderia e allenamento, ove partecipano cavalli del medesimo
proprietario e/o allenatore.
Allegati:
- tabella sorteggio numeri 4 corse torneo finale (cfr art. 2.1)
- tabella esempi di attribuzione punteggi torneo finale (cfr art. 2.3)
Tabella sorteggio numeri 4 corse torneo finale (cfr art. 2.1)
I corsa
a sorteggio
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

II corsa
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

III corsa
5
6
7
8
9
10
11
1
2
3
4

IV corsa

7
6
5
4
3
2
1
11
10
9
8

totale numeri

= 24
= 24
= 24
= 24
= 24
= 24
= 24
= 24
= 24
= 24
= 24

tabella esempi di attribuzione punteggi torneo finale (cfr art.2.3) :
11 partenti, 11 arrivati: 15 – 11 - 9 - 8 7 6 5 4 3 2 1
11 partenti, 3 squalificati, 8 arrivati: 15 – 11 – 9 - 8 7 6 5 4 1 1 1
10 partenti, 10 arrivati: 14 – 10 – 8 - 7 6 5 4 3 2 1 + 5,5 al non partito
10 partenti, 8 arrivati, 2 squalificati 14 – 10 - 8 - 7 6 5 4 3 1 1 + 5,5 al non partito.
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54° TARGA D'ORO GENTLEMEN DRIVERS “FEDERNAT”
Articolo unico
1.1 La corsa valida per l'assegnazione della Targa d'Oro viene programmata in ippodromo da stabilire
in concomitanza con la disputa del Gran Premio Federnat, al di fuori della percentuale di corse
spettanti ai Gentlemen con la formula di due batterie e finale ed eventuale consolazione la cui
effettuazione viene stabilita dalla società organizzatrice in sede di emanazione del libretto programma.
1.2 Possono parteciparvi i 20 Soci FEDERNAT (soci ordinari a pieno titolo di uno degli 11 Club
Gentlemen affiliati) con licenza Gentleman, che hanno conseguito nel 2019 il maggior numero di
vittorie. In caso di parità di vittorie si tiene conto dei singoli successivi piazzamenti e in caso di
ulteriore parità si procede a sorteggio. In assenza dei Gentlemen aventi diritto, possono partecipare i
Soci FEDERNAT con licenza Gentleman che li seguono in classifica.
1.3 I Gentlemen aventi diritto, dato che si ritengono partenti dal 1 gennaio 2020, possono partecipare
alla competizione, ai sensi dell’articolo 56 del Regolamento delle Corse al Trotto, anche se soggetti a
provvedimento disciplinare nei giorni in cui sono programmate le prove, sempre che, al momento
della dichiarazione dei partenti, non stiano scontando una sospensione di 40 o più giornate di corse.
1.4 Gli aventi diritto che non dovessero partecipare senza giustificato motivo, perdono il diritto a
partecipare alla manifestazione per l'anno successivo.
1.5 Gli aventi diritto devono inoltrare alla FEDERNAT e alla segreteria della Società di corse
ospitante, con almeno 30 giorni di anticipo, la dichiarazione di partenza per la corsa. Trascorso tale
termine, la Società di corse, di concerto con la FEDERNAT, contatta coloro che li seguono in
classifica. La Società di corse trasmette all'Amministrazione i nominativi dei Gentlemen dichiaratisi
partenti. Il Gentlemen dichiarato partente che non si presenti alla corsa viene punito con una
sospensione dalla qualifica di 20 giornate.
1.6 La corsa, che non viene computate nelle percentuali delle corse riservate ai gentlemen, è
programmata come invito, a cui non possono partecipare i cavalli di proprietà dei finalisti. I cavalli
sono assegnati ai partecipanti mediante sorteggio pubblico, secondo le modalità stabilite
dall'Amministrazione ed in sede e ora adeguatamente pubblicizzati. La corsa valida per l'assegnazione
della Targa d'Oro viene prevista come corsa Tris a cui si applicano le disposizioni dell'art. 3 del
Regolamento Tris.
1.7 Al vincitore viene assegnato un Trofeo messo in palio dalla FEDERNAT.
1.8 I Gentlemen partecipanti corrono indipendentemente da qualsiasi eventuale rapporto di scuderia e
allenamento, ove partecipano cavalli del medesimo proprietario e/o allenatore.
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45° TROFEO DELLE REGIONI D'ITALIA
Articolo unico
1.1 Il Trofeo si articola in due corse di selezione in ogni Regione, con torneo finale presso un
ippodromo da stabilire, in giornate da definire in sede di approvazione del libretto programma nel
mese di novembre 2020.
1.2 Al torneo finale sono ammessi i Gentleman classificati al 1° posto nelle due selezioni regionali da
disputarsi entro il 30 giugno 2020 negli ippodromi scelti dalla FEDERNAT, di concerto con
l’Amministrazione, per ciascun gruppo di Regioni così suddivise: Piemonte; Liguria e Val d’Aosta;
Lombardia; Friuli Venezia Giulia; Veneto e Trentino; Emilia Romagna; Toscana; Marche, Abruzzo e
Molise; Lazio, Umbria e Sardegna; Campania; Puglia, Basilicata e Calabria; Sicilia.
1.3 Le due prove di selezione sono programmate come un'unica corsa a invito, riservata ai soci
FEDERNAT nella Regione di pertinenza del Club cui risultano associati al 31 dicembre 2019,
vincitori di almeno 5 corse o che abbiano conseguito almeno 20 piazzamenti che, dopo aver raccolto i
partenti, viene sdoppiata con il criterio dei numeri pari e dispari. Qualora il numero dei partenti sia
inferiore a dodici la selezione si svolge in prova unica con passaggio in finale dei primi due
classificati.
1.4 I Gentlemen aventi diritto, dato che si ritengono partenti dal 1 gennaio 2020, possono partecipare,
ai sensi dell’articolo 56 del Regolamento delle Corse al Trotto, alle selezioni regionali e al torneo
finale , anche se soggetti a provvedimento disciplinare nei giorni in cui sono programmate le prove,
sempre che, al momento della dichiarazione dei partenti, non stiano scontando una sospensione di 40
o più giornate di corse.
1.5 Un Gentleman sospeso per provvedimento della Giuria che abbia comportato il riconoscimento di
una multa a favore ad altro partecipante nella prova di selezione non può partecipare al torneo finale e
viene sostituito da chi lo segue in graduatoria.
1.6 I vincitori delle selezioni devono far pervenire con almeno 30 giorni di anticipo alla FEDERNAT,
per inoltro all’Amministrazione, dichiarazione di partenza per le corse del torneo finale. Trascorso tale
termine, la FEDERNAT invia le adesioni acquisite alla Società di corse interessata e
all’Amministrazione ed eventualmente, di concerto con la Società di corse, contatta coloro che li
seguono in classifica.
1.7 I Gentleman qualificati che non dovessero partecipare alla finale senza giustificato motivo,
perdono il diritto a partecipare alla manifestazione per l’anno successivo. . Il Gentlemen, dichiarato
partente alla finale, che non si presenti alla corsa viene punito con una sospensione dalla qualifica di
20 giornate.
1.8 I qualificati disputano due batterie a ognuna delle quali deve partecipare un solo rappresentante di
ogni Regione. Se i partenti fossero meno di quattordici viene programmata una finale in prova unica.
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1.9 Per le batterie, si procede a un’unica raccolta delle iscrizioni ed estrazione dei numeri. I cavalli,
dopo la dichiarazione dei partenti, vengono distribuiti tra le due corse con il criterio dei numeri pari e
dispari, fatta salva la partecipazione di un solo rappresentante di ogni Regione. I primi cinque
classificati di ogni batteria disputano la finale, che può essere programmata lo stesso giorno o il giorno
seguente. In caso di parità per il quinto posto si procede a sorteggio.
1.10 Batterie e finale sono programmate come corse handicap a invito. La dotazione delle quattro
corse prevede un premio per tutti i cavalli partenti con una ripartizione da concordare con
l’Amministrazione.
1.11 Nella finale, che non viene computata nelle percentuali delle corse riservate ai gentlemen, i
numeri di partenza sono assegnati secondo la dichiarazione iniziale dei partenti.
1.12 Qualora il numero complessivo di partenti delle due batterie sia superiore a diciannove, i non
piazzati che hanno preso parte alle batterie sono ammessi a una corsa di consolazione. Nella corsa di
consolazione i numeri di partenza sono assegnati con lo stesso criterio di cui sopra.
1.13 In caso di incidente o indisposizione di un finalista si deve procedere anche al ritiro del cavallo
con cui era stato dichiarato partente.
1.14 Il Gentleman sospeso per provvedimento della Giuria che abbia comportato il riconoscimento di
una multa a favore ad altro partecipante in batteria non può partecipare, con il relativo cavallo, alla
finale ed è sostituito dal Gentleman, con il relativo cavallo, classificato al posto immediatamente
successivo nella batteria in cui è avvenuta l'infrazione. Il cavallo escluso dalla finale per questo
motivo può partecipare alla consolazione guidato da un altro Gentleman.
1.15 Alla Regione di appartenenza del vincitore della finale e al relativo Club viene assegnato un
trofeo offerto dalla FEDERNAT. Al Gentleman vincitore viene assegnato un trofeo offerto dalla
FEDERNAT.
GIORNATE GENTLEMEN 2020
Articolo 1 – Articolazione delle giornate
1.1 Le giornate gentlemen, nelle quali la corsa di maggiore dotazione è riservata a cavalli di proprietà,
vengono organizzate nel limite massimo di due negli ippodromi che effettuano più di 50 riunioni di
corse e di una all’anno in tutti gli altri ippodromi.
1.2 In ognuna delle giornate è istituita una classifica, secondo il seguente criterio:
- ai piazzati di ogni corsa: punti 10, 5, 2, 1, e 0.5 punti al quinto classificato nelle corse in cui il
quinto classificato percepisce premio;
- 1 punto di penalizzazione ogni giornata di appiedamento;
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- in caso di parità di punti, si tiene conto successivamente di: a) minor numero di corse
disputate; b) maggior numero di vittorie; c) successivi migliori piazzamenti (anche oltre il 5° posto) .
In caso di ulteriore parità, si procede a sorteggio in modo che per ogni giornata vi sia un unico
vincitore.
1.3 Al vincitore viene assegnato un trofeo offerto dalla FEDERNAT.
"FRUSTINO D'ORO" 2020
Articolo unico
1.1 Il Frustino d'Oro viene assegnato dalla FEDERNAT al Gentleman Driver che consegue nell'anno
solare il maggior numero di vittorie.
1.2 Al 2° e 3° classificato vengono assegnati rispettivamente il Frustino d'Argento e di Bronzo.
1.3 In caso di parità di vittorie si tiene conto dei singoli successivi piazzamenti (anche oltre il quinto
posto) e in caso di ulteriore parità si procede a sorteggio.
1.4 L'amazzone meglio piazzata in questa classifica ha il diritto di rappresentare l’Italia nelle
manifestazioni internazionali ufficiali riservate alle amazzoni.
Disciplinare Xmas race for UNICEF
Articolo 1 “Disposizioni generali”
1.1 La manifestazione XMAS RACE FOR UNICEF 2020, articolata in eliminatorie e finale , si
disputa presso l'ippodromo di Napoli in data da definire con l’Amministrazione sulla distanza di 1.600
metri. Le corse della manifestazione vengono computate nelle percentuali delle corse riservate ai
gentlemen.
1.2 La società di corse organizzatrice, di concerto con l’Amministrazione, invita a partecipare alla
manifestazione otto personalità del mondo dello spettacolo, dello sport e della cultura che risultino
titolari di licenza gentlemen o siano stati in possesso di licenza gentlemen e otto soggetti partecipanti
al Campionato delle stelle 2020
Articolo 2 “Batterie”
2.1 La manifestazione si articola in due eliminatorie di cui la prima riservata a otto personalità del
mondo dello spettacolo, dello sport e della cultura che risultino titolari di licenza gentlemen o siano
stati in possesso di licenza gentlemen e la seconda eliminatoria riservata a otto soggetti partecipanti al
Campionato delle stelle 2020.
2.2 Il numero di partenti per batteria è fissato in 8.
2.3 Le guide dei cavalli partenti in ogni batteria vengono sorteggiate pubblicamente dopo la
dichiarazione dei partenti. Nel caso in cui non si dovessero raggiungere 8 cavalli per ciascuna batteria
la conseguente esclusione dei drivers eccedenti viene effettuata mediante sorteggio.
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Articolo 3 “Finale”
3.1 Alla finale accedono i primi tre binomi classificati di ogni eliminatoria. L’eventuale parità che
dovesse comportare la qualificazione di un numero di concorrenti superiore a quanto previsto viene
risolta tramite sorteggio. In caso di ritiro prima dell’ufficializzazione della dichiarazione di partenza
della finale e comunque entro 30 minuti dalla disputa della seconda eliminatoria, di uno dei finalisti si
procede alla sostituzione seguendo l’ordine di arrivo della batteria del cavallo ritirato.
3.2 I numeri di partenza della finale vengono assegnati come segue: al numero 1 il concorrente che
avrà vinto l’eliminatoria B, al numero 2 il concorrente secondo classificato dell’eliminatoria B, al
numero 3 il concorrente terzo classificato dell’eliminatoria B, al numero 4 il concorrente che avrà
vinto l’eliminatoria A, al numero 5 il concorrente secondo classificato dell’eliminatoria A, al numero 6
il concorrente terzo classificato dell’eliminatoria A.
Articolo 4 “Disposizioni comuni”
4.1 I partecipanti alla manifestazione, dato che si ritengono partenti dal 1 gennaio 2020, possono
partecipare alle prove eliminatorie 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 o
risultino comunque deferiti alla Commissione di Disciplina di prima istanza in attesa di giudizio.
4.2 Gli aventi diritto che per qualsiasi motivo, od in qualsiasi momento, rinuncino a partecipare alla
manifestazione, sono sostituiti tenendo presente, se possibile, l’articolo 1, comma, 2, del presente
Disciplinare.
Disciplinare Trofeo Gentleman Annamaria Grassi edizione 2020
Articolo unico
1.1 Il Trofeo Gentleman Annamaria Grassi 2020, organizzato dalla società di corse HippoGroup
Cesenate SpA, è un torneo riservato ai gentleman driver che si svolge in una giornata di corse del
mese di agosto 2020. Le competizioni del trofeo vengono computate nelle percentuali delle corse
riservate ai gentlemen.
1.2 Alla manifestazione sono invitati 10 Gentleman Driver, specificatamente i vincitori dell'edizioni
2018 e 2019 del Gran Premio FEDERNAT e TARGA D’ORO, i vincitori dell'edizioni 2018 e 2019 del
CAMPIONATO ITALIANO GENTLEMEN e del TROFEO DELLE REGIONI, le amazzoni con la
miglior classifica nazionale 2018 e 2019 come numero di vittorie.
1.3 Nell'ipotesi in cui un medesimo gentleman risulti aver conseguito più vittorie dei trofei o
manifestazioni che consentono l'accesso al Trofeo in oggetto, si procede all'invito del gentleman che
segue nella classifica nazionale 2019 come numero di vittorie, a cui si fa riferimento anche nel caso di
rinuncia di uno o più aventi diritto.
1.4 Il Trofeo si articola in tre corse ad invito alle quali partecipano rispettivamente 10 cavalli periziati
dall’handicapper, specificatamente:
- una corsa ad invito ( eliminatoria A) sulla breve distanza riservata a cavalli di 4 anni con
assegnazione delle guide mediante sorteggio da effettuarsi dopo la dichiarazione dei partenti;
- una corsa ad invito ( eliminatoria B ) sulla breve distanza riservata a cavalli di 5 anni ed oltre con
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abbinamento delle guide che prevede l'assegnazione del cavallo nr 10 al gentleman che nella prima
prova ha avuto in sorte il nr 1 e così nel rispetto del seguente schema 2/9 – 3/8 – 4/7 – 5/6;
- una corsa handicap ad invito programmata sulla distanza di metri 2060/2100 da considerarsi come
evento finale e per il quale si effettua la dichiarazione dei partenti contestualmente a tutte le altre corse
della giornata senza però assegnare il guidatore al singolo cavallo. Nella prova finale, infatti, i cavalli
vengono scelti dai concorrenti ad iniziare dal migliore della classifica stilata al termine delle due
prove eliminatorie. Il vincitore dell’handicap si aggiudica il Trofeo.
1.5 Ai fini della classifica stilata al termine delle due prove, vengo assegnati 10 punti al vincitore della
singola prova, 5 al secondo, 3 al terzo, 2 al quarto e 1 punto al quinto arrivato, mentre in caso di ritiro
del cavallo e nell’ipotesi di impossibilità a reperire dei cavalli di “riserva” al gentleman interessato
viene assegnato 1 punto.
1.6 Le sospensioni disposte dalla Giuria e/o dallo Starter provocano una diminuzione di punteggio
pari a 0,5 per ogni giornata inflitta. In caso di provvedimento disciplinare che preveda il
riconoscimento di una “multa a favore”, il soggetto che ha subito l'infrazione usufruisce del punteggio
pari a quello decurtato al responsabile dell'infrazione. In caso di parità valgono i migliori piazzamenti,
in subordine la somma dei tempi ottenuti e a seguire un eventuale sorteggio.
1.7 Tutti i cavalli partecipanti hanno diritto ad un premio, purché finiscano il percorso e non siano
squalificati e/o distanziati totalmente, con abbattimento del 50% ai fini delle successive qualifiche
delle somme vinte.
1.8 I gentlemen partecipanti possono segnalare cavalli di cui sono proprietari anche per una quota, che
vengono comunque assegnati mediante sorteggio.
1.9 I gentlemen aventi diritto, dato che si ritengono partenti dal 1 gennaio 2020, possono partecipare,
ai sensi dell’articolo 56 del Regolamento delle Corse al Trotto, alle corse del Trofeo anche se soggetti
a provvedimento disciplinare di appiedamento nella giornata in cui sono programmate le prove e la
finale, a meno che, al momento della dichiarazione dei partenti, non stiano scontando una sospensione
di 40 o più giornate di corse.
1.10 I partecipanti alle prove e alla finale sono autorizzati a guidare anche cavalli di altri anche se
titolari di licenza Gentlemen che non lo consente e corrono, ai fini disciplinari, indipendentemente da
qualsiasi eventuale rapporto di scuderia e allenamento, ove partecipano cavalli del medesimo
proprietario e/o allenatore.
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Coppa REGIONALE ex Trofeo “onlus”
Articolo unico
1.1 Il torneo con finalità promozionali e benefiche si svolge a partire dal mese di Gennaio 2020 presso
l’ippodromo (regionale) nelle date individuate di concerto con gli uffici tecnici delle società di corse
nel limite massimo di una corsa al mese con proposizioni da definire riservate ai Gentlemen iscritti al
Gentleman Driver Club (regionale) e alla Federnat. Il gentleman che partecipa con il cavallo di
proprietà (da almeno 30 giorni) vedrà il punteggio eventualmente conquistato maggiorato come da
prospetto seguente. La competizione viene computata nelle percentuali delle corse riservate ai
gentlemen.
1.2 I Gentlemen che partecipano alle prove del Torneo sono tenuti a versare una quota di
partecipazione stabilita dal club. Tali somme vengono devolute in occasione di una manifestazione
organizzata dal Club e dalla stessa Società ad un’associazione onlus che sarà individuata dal Club.
1.3 Il GDC Club stila la classifica a punti del trofeo che viene aggiornata secondo i seguenti criteri: 1°
Classificato 10 Punti; 2° Classificato 5 Punti; 3° Classificato 2 Punti; 4° Classificato 1 Punto; 5°
Classificato 0,5 Punti. (In caso di cavallo di proprietà rispettivamente 13 – 7 – 4 – 2 – 1)
1.4 Eventuali provvedimenti disciplinari comportano una decurtazione di 0,5 punti per ciascuna
giornata di sospensione inflitta e in caso di multa a favore di altro concorrente vengono assegnati al
danneggiato i punti relativi al piazzamento corrispondente alla multa (da sommare a quelli
eventualmente ottenuti piazzandosi).
1.5 I primi dieci Gentlemen della classifica partecipano alla finale che verrà viene disputata nei giorni
precedenti o immediatamente successivi la festività del Santo Natale e comunque nelle ultime giornate
di corse utili della regione. In caso di parità di punti si terrà conto di: a) Maggior numero di Vittorie
conseguite; in caso di equivalenti vittorie del b) Minor numero di corse disputate. In caso di ulteriore
parità per determinare l’ordine di classifica sarà effettuato un viene risolta mediante sorteggio. In caso
di impedimento di uno dei primi 10 classificati si procederà scalando le posizioni classifica comunque
fino ad un numero massimo di 10 partenti.
1.6 Non possono prendere parte dalla finale i Gentlemen che, al momento della dichiarazione dei
partenti, stiano scontando un appiedamento pari o superiore a 40 giornate.
1.7 La finale sarà disputata in due prove con il medesimo meccanismo di assegnazione di punteggi. I
Gentlemen aventi diritto possono partecipare alle finali senza tenere conto delle diverse limitazioni di
dotazione connesse ai vari tipi di licenza, nonché guidare cavalli non di proprietà anche se titolari di
licenza Gentleman che non lo consente. Tali corse daranno luogo a un’ulteriore classifica stilata in
base al medesimo punteggio. Qualora vi fosse un ritiro o comunque un numero inferiore di cavalli
partenti rispetto alle 10 unità, al Gentleman che non scenderà in pista sarà assegnato un punteggio
d’ufficio pari a 2. In caso di parità sarà valida la graduatoria determinatasi per l’accesso alla finale.
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Disciplinare Campionato Gentleman Onlus MILANO
Articolo unico
1.1 Nel 2020 si disputa presso l’ippodromo Milano in prova unica una manifestazione per cavalli
indigeni di 5 anni ed oltre ed esteri di 4 anni ed oltre con partenza con i nastri, riservata ai Gentleman
regolarmente iscritti al GD Club Lombardia. La competizione viene computata nelle percentuali delle
corse riservate ai gentlemen.
1.2 I Gentlemen aventi diritto, dato che si ritengono partenti dal 1 Gennaio 2020, possono partecipare,
ai sensi dell’articolo 56 del Regolamento delle Corse al Trotto, alla manifestazione anche se soggetti a
provvedimento disciplinare nei giorni in cui sono programmate le prove, sempre che, al momento
della dichiarazione dei partenti, non stiano scontando una sospensione di 40 o più giornate di corse.
1.3 Alla manifestazione posso prendere parte, alla guida di qualsiasi cavallo, anche i gentlemen
autorizzati a guidare esclusivamente cavalli di proprietà in deroga dell'art. 25 del Regolamento delle
corse al trotto.
1.4 Il 5% dei premi della suddetta corsa viene devoluto in beneficenza ad un ente benefico.
Disciplinare Trofeo “Obiettivo Casa”
Articolo unico
1.1 La corsa è indetta con la formula di due batterie ed una finale per cavalli di ogni Paese di 4 anni e
oltre sulla distanza di metri 1650, riservata ai gentlemen drivers, con partenza con autostart. Le
competizioni del trofeo vengono computate nelle percentuali delle corse riservate ai gentlemen.
1.2 I Gentleman partecipanti al trofeo potranno prendere parte a una sola batteria e guidare qualsiasi
cavallo partente indipendentemente dal tipo di licenza posseduta.
1.3 Alla formazione delle batterie si procede nel modo seguente:

viene predisposta una classifica generale, come se si trattasse di un’unica corsa;

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

I cavalli partenti vengono divisi in 2 batterie secondo il criterio:
I° batteria numeri 1-3-5-7-9
II° batteria numeri 2-4-6-8-10
1.4 Nelle batterie sono esclusi tutti i cavalli in sovrannumero, qualora si presenti tale eventualità,
partendo da quelli con i numeri più bassi in classifica.
1.5 I primi 5 classificati di ciascuna batteria sono ammessi alla finale con assegnazione dei numeri
rispettando la classifica iniziale. In caso di arrivo in parità per il 5° posto, si procede a sorteggio per
l’esclusione del cavallo in sovrannumero.
1.6 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 10 giorni a partire dal giorno della corsa.
1.7 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.
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Disciplinare Garigliano Gentlemen League
Articolo 1 “Disposizioni generali”
1.1 La GARIGLIANO GENTLEMEN LEAGUE 2020, organizzato dalla locale Società di corse
d’intesa con le associazioni di categoria dei guidatori ed allenatori trotto, è riservata a tutti i
Gentlemen che abbiano preso parte a corse presso l’ippodromo del Garigliano nell’anno 2019.
Articolo 2 “Qualificazioni”
2.1 I Gentlemen si intendono ammessi d’ufficio a partecipare alla competizione al momento in cui si
dichiarano partenti presso l’Ippodromo del Garigliano, senza alcun onere da parte loro, salvo espressa
rinuncia da presentare alla società organizzatrice che in ogni caso si impegna a rendere noto agli
eventuali partecipanti tale facoltà ed ad illustrare agli stessi le modalità della manifestazione.
2.2 Tutte le corse gentlemen sono considerate valide ai fini della classifica. Dopo ogni giornata di
corse viene stilata una classifica provvisoria con l’indicazione del punteggio acquisito in ogni corsa
secondo tale modalità: al I punti 12, al II punti 8, al III punti 5, al IV punti 3, al V punti 1.
2.3 Accedono alla finale i Gentlemen classificatisi ai primi nove posti della classifica a punti più il il
gentlemen vincitore della “Giornata Gentlemen” 2020. In caso di parità è ammesso alla finale chi ha
conseguito più vittorie nella riunione, in caso di ulteriore parità si procede per sorteggio. In caso di
rifiuto alla partecipazione alla stessa, da parte di uno dei nove qualificati, subentra chi meglio
classificato dopo il nono posto nella classifica generale.
Articolo 3 “Finale”
3.1 La finale, in programma in agosto 2020, che non è computata nella percentuale delle corse
riservate ai gentlemen in prova unica, è una condizionata parametrata per la quale ogni Gentleman
partecipante può scegliere un proprio cavallo ed in mancanza gliene verrà assegnato uno
dall’handicapper della Società. I Gentlemen autorizzati a corse solo con cavalli di proprietà possono
guidare cavalli intestati ad altri proprietari. Tutti i cavalli partecipanti, ai fini disciplinari, corrono
indipendentemente dai rapporti di allenamento e/o di scuderia. In caso di sopravvenuta indisponibilità
di un Gentleman dichiarato partente, questi viene sostituito, se possibile, in base alla classifica finale.
3.2 I guidatori partecipanti alla finale dell’edizione 2020 della GARIGLIANO GENTLEMEN
LEAGUE, dato che si ritengono partenti partenti dal 1 gennaio 2020, possono partecipare alle prove e
alla finale della manifestazione, ai sensi dell’art. 56 del Regolamento Corse al Trotto, anche se
soggetti a provvedimento disciplinare di appiedamento, sempre che si tratti di una infrazione che non
abbia comportato da parte della Giuria l'adozione di provvedimento di deferimento agli ulteriori
Organi di giustizia sportiva.
3.3 Al I classificato spetta un trofeo in argento, al II e III classificato trofei d’onore e tutti partecipanti
alla finale ricevono oggetti ricordo.
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Disciplinare TROFEO DEL CUORE
GENTLEMEN DRIVER CLUB MARCHE UMBRIA ABRUZZO “DANTE MATTII”
Articolo unico
1.1 Il Trofeo si articola negli ippodromi di Abruzzo e Marche nelle date individuate di concerto con
gli uffici tecnici delle società di corse per un massimo di due al mese. Le competizioni del Trofeo
vengono computate nelle percentuali delle corse riservate ai gentlemen
1.2 Le corse con cavalli di proprietà sono riservate ai titolari di licenza gentlemen iscritti, nell’anno in
cui si svolge la manifestazione, a uno dei club gentlemen affiliati alla FEDERNAT e comporta
l’accettazione di tutte le norme contenute nel presente Disciplinare, in particolare la devoluzione del
5% dell’importo dei premi al traguardo, somme che saranno trattenute dalle rispettive società di corse
e versate al momento dei pagamenti dei premi in un apposito fondo gestito dal club. Il totale raccolto
durante tutto l’anno viene devoluto ad una Onlus indicata dalla FEDERNAT.
1.3 La classifica a punti del trofeo prevede l’attribuzione dei seguenti punteggi: 1° arrivato: 10 punti ,
2°arrivato 5 punti , 3° arrivato 3 punti, 4°arrivato 2 punti ,5° arrivato 1 punto. Eventuali
provvedimenti disciplinari provocano una penalizzazione in punti pari al numero di giornate di
sospensione.
1.4 La finale, programmata nel mese di dicembre, è formulata come handicap per cavalli di 5 anni e
viene riservata a coloro che hanno partecipato alla manifestazione con priorità in base all’ordine di
classifica.
Disciplinare Trofeo benefico Onlus Toscana
Articolo unico
1.1 Il trofeo si articola negli ippodromi di Firenze, Follonica e Montecatini nelle date individuate di
concerto con gli uffici tecnici delle società di corse. Le competizioni del Trofeo vengono computate
nelle percentuali delle corse riservate ai gentlemen nel periodo compreso tra il 1 Febbraio 2020 ed il
30 Novembre 2020.
1.2 La partecipazione a tali corse è consentita ai titolari di licenza di licenza gentlemen con cavalli di
proprietà, purché regolarmente iscritti a uno dei Club Gentlemen regionali affiliati alla Federnat, cioè
soci ordinari a pieno titolo per l’anno 2020.
1.3 La partecipazione alle corse del trofeo comporta l’accettazione di tutte le norme contenute nel
presente Disciplinare, compresa la devoluzione ad un ente benefico individuato dal club Gentlemen
Toscana di una quota determinata in misura fissa dal Club stesso da parte dei finalisti del Trofeo.
1.4 La partecipazione all’evento finale è possibile, con cavalli di loro proprietà, a tutti i titolari di
licenza Gentleman con iscrizione in corso di validità ad uno dei Club Gentlemen regionali affiliati alla
FEDERNAT che abbiano partecipato ad almeno una corsa del Trofeo benefico Onlus Toscana.
1.5 L’evento è indetto con la formula batterie e finale per cavalli indigeni ed esteri di 5 anni ed oltre in
base a quanto ritenuto idoneo dall’handicapper alla luce dei cavalli a disposizione. Non sarà
comunque possibile effettuare piu’ di 3 batterie.
1.6 I primi 4 classificati di ciascuna batteria sono ammessi alla finale (i primi 5 nel caso della disputa
di due sole batterie). L’assegnazione dei numeri verrà effettuata secondo il criterio stabilito
dall’handiccaper in sede di proposizione delle corse. Non è prevista la consolazione. E’ possibile
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disputare batterie e finale anche in due giornate differenti.
1.7 Ai Gentlemen responsabili di infrazione che abbia comportato il riconoscimento di una multa a
favore, sia nelle batterie che nella finale, viene applicata la sanzione prevista in misura tripla quale
aggravamento della stessa riferita tanto alle giornate di appiedamento che all’importo della multa.
1.8 Batterie e finale non sono ricomprese nelle percentuali delle corse riservate ai gentlemen ai sensi
dell’art 25 delle corse al trotto.
1.9 I gentleman qualificati si considerano partenti dal 1 gennaio e potranno quindi, ai sensi
dell’articolo 56 delle corse al trotto, prendere parte alla manifestazione anche se sottoposti a
provvedimenti disciplinare nei giorni della disputa delle prove, purchè non deferiti in commissione di
disciplina di prima istanza.
DISCIPLINARE MANIFESTAZIONE APERTA A GENTLEMEN USA
Articolo unico
1.1 La manifestazione è articolata su 4 corse per gentlemen drivers, con formula ad invito, con premio
a tutti i cavalli partecipanti e somme vinte abbattute al 50%. (8 cavalli con guide a sorteggio fra 4
gentlemen statunitensi e 4 gentlemen italiani regolarmente iscritti al Club Toscana Gentlemen per
l’anno 2020).
1.2 Le guide italiane vengono comunicate agli uffici tecnici con almeno 10 giorni di anticipo rispetto
alla data delle corse e non è possibile segnalare negli inviti cavalli di proprietà di questi gentlemen in
modo da potere effettuare un sorteggio integrale non condizionato dalla proprietà. I Gentlemen aventi
diritto possono guidare cavalli non di proprietà anche se titolari di licenza Gentlemen che non lo
consente.
1.3 Sono invitati i gentlemen statunitensi che abbiano vinto almeno 20 corse in carriera oppure
partecipato ad almeno 100 corse.
1.4 Le corse in questione avendo carattere internazionale sono conteggiate al di fuori della normale
percentuale di corse gentlemen.
1.5 Dopo l’effettuazione delle 4 corse viene stilata una classifica a squadre secondo i seguenti
punteggi: 10pt al primo classificato, 5 al secondo, 2 al terzo, 1 al quarto, 0,5 al quinto. Eventuali
appiedamenti comportano 1 pt di penalizzazione a giornata.
1.6 Terminate le quattro prove verrà stilata una classifica generale. Nella stessa giornata i primi due
guidatori americani ed i primi due guidatori italiani prenderanno parte ad un playoff a 4
preconfezionato ad invito con guide a sorteggio sul campo. Per la prova finale i partecipanti corrono
indipendentemente da qualsiasi eventuale rapporto di scuderia o allenamento, ove partecipino cavalli
dello stesso proprietario o allenatore. La squadra di appartenenza del guidatore vincitore verrà
premiata con un trofeo. E’ fatta salva, per la Società di corse organizzatrice, in relazione ai cavalli a
disposizione, la possibilità di ridurre le batterie fino al numero di due o di escludere la disputa del
playoff.
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Disciplinare TROFEO BENEFICO DENIS COKU
Articolo unico
1.1 In occasione di una delle ultime giornate della stagione di corse dell’ippodromo SNAI Sesana, ha
luogo la seconda edizione del Trofeo benefico Denis Coku aperta ai gentlemen regolarmente iscritti al
GD CLUB TOSCANA e tesserati FEDERNAT a pieno titolo per il 2020. Ciascun partecipante versa
una quota di partecipazione definita dal Club Gentlemen Toscana che viene devoluta in beneficenza a
fine giornata. Le competizioni del Trofeo vengono computate nelle percentuali delle corse riservate ai
gentlemen.
1.2 La formula prevede la disputa di 2 batterie con formula da definire a cura dell’handicapper ed una
finale.
1.3 Le due batterie vengono disputate sui metri 2040 con partenza alla pari con l’ausilio dei nastri. La
finale è articolata: a metri 2040 i primi 5 classificati della I° batteria, a metri 2060 i primi 5 classificati
della II° batteria.
1.4 I numeri della finale sono così assegnati:
2040=
n. 1 – il 5° classificato della 1^ batteria
n. 2 – il 4^ classificato della 1^ batteria
n. 3 – il 3^ classificato della 1^ batteria
n. 4 – il 2^ classificato della 1^ batteria
n. 5 – il 1^ classificato della 1^ batteria
2060=
n. 1 (6) – il 5° classificato della 2^ batteria
n. 2 (7) – il 4^ classificato della 2^ batteria
n. 3 (8) – il 3^ classificato della 2^ batteria
n. 4 (9) – il 2^ classificato della 2^ batteria
n. 5 (10) – il 1^ classificato della 2^ batteria
1.5 Ciascun gentleman avente diritto può partecipare ad entrambe le batterie, specificando che nel
caso in cui sia presente un cavallo di proprietà o comproprietà dello stesso nelle batterie questi dovrà
guidare il proprio cavallo; nell’ipotesi in cui nelle batterie fossero presenti o invitati due o piu’ cavalli
di proprietà di uno stesso gentleman questi può scegliere quale guidare affidando eventuali altri suoi
cavalli di proprietà ad altro gentleman partecipante. Qualora un gentleman dovesse qualificarsi alla
finale in entrambe le batterie è tenuto a guidare nella prova finale il proprio cavallo. Qualora entrambi
i cavalli dovessero essere di sua proprietà può scegliere quale guidare lasciando l’altro alla guida di
altro gentleman partecipante alla manifestazione e non qualificato per la finale.
1.6 Nelle batterie e nella finale i gentlemen conn licenza da meno di 48 mesi i quali possono guidare
anche cavalli non di proprietà. I gentlemen inviatati alla manifestazione possono in ogni caso
partecipare anche con cavalli non di proprietà qualora abbiano ottenuto piu’ di 150 vittorie in carriera.
1.7 I partecipanti corrono indipendentemente da qualsiasi eventuale rapporto di scuderia o
allenamento, ove partecipino cavalli dello stesso proprietario o allenatore.
1.8 Le somme vinte dei cavalli vengono abbattute del 50%. In caso di ritiro alla finale i cavalli
subiscono un allontanamento di 15 giorni compreso il giorno della corsa.
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Disciplinare Trofeo Gaia Cucinotta
Articolo unico
1.1 Nel 2020 si disputa presso l’ippodromo Siracusa il trofeo Gaia Cucinotta che si articola in due
batterie e finale a 4 (quattro), tra i primi due arrivati di ciascuna batteria, riservata ai Gentleman
regolarmente iscritti alla FEDERNAT. La competizione viene computata nelle percentuali delle corse
riservate ai gentlemen.
1.2 I Gentlemen aventi diritto, dato che si ritengono partenti dal 1 Gennaio 2020, possono partecipare,
ai sensi dell’articolo 56 del Regolamento delle Corse al Trotto, alla manifestazione anche se soggetti a
provvedimento disciplinare nei giorni in cui sono programmate le prove, sempre che, al momento
della dichiarazione dei partenti, non stiano scontando una sospensione di 40 o più giornate di corse.
1.3 Ciascun gentlemen può partecipare ad una sola batteria.
COPPA ITALIA PER CLUB
Articolo unico
1.1 Sono ammessi al torneo gli 11 Club affiliati Federnat nelle seguenti regioni o gruppi di regioni:
a) Piemonte Liguria e Val d'Aosta, b) Lombardia, c) Friuli e Venezia Giulia, d) Veneto e Trentino, e)
Emilia Romagna, f) Toscana, g) Marche Abruzzo e Molise, h) Lazio Umbria e Sardegna, i) Campania,
l) Puglia Basilicata e Calabria, m) Sicilia.
1.2 Il meccanismo del torneo prevede un tabellone a eliminazione diretta fra 8 Club. Si disputerà un
turno preliminare destinato ai 6 Club sorteggiati alla presenza del Consiglio Federnat.
1.3 I 3 Club vincitori accederanno (insieme agli altri 5 esentati dal turno preliminare) al tabellone
principale che prevede quarti di finale, semifinale e finale. Il turno preliminare dovrà esaurirsi entro il
15 maggio 2019 – i quarti di finale entro il 31 luglio – le semifinali entro il 31 ottobre. La data sarà
determinata dal Club regionale che corre in casa. Qualora non venga effettuato l’incontro entro la data
stabilita, ad eccezione di problemi meteorologici o causa di forza maggiore) passerà il turno il club
ospite.
1.4 Le squadre partecipanti a ogni incontro sono formate ciascuna da 5 soci Federnat, scelti, a proprio
insindacabile giudizio, insieme ad eventuali riserve, dal Club di appartenenza cui risultano associati al
31 dicembre 2019.
1.5 I componenti di ciascuna squadra, vincitori di almeno 5 corse o che abbiano conseguito almeno 20
piazzamenti, correranno con la giubba propria del Club. Si disputerà un solo incontro nella regione
che avrà la priorità per sorteggio stabilito prima dell’inizio della manifestazione così come avviene per
la Coppa Italia di calcio. Qualora la regione chiamata ad ospitare l’incontro non abbia quel periodo
ippodromi in attività, si correrà sul campo dell’altra contendente. Le due regioni contendenti in caso di
oggettive difficoltà organizzative potranno comunque concordare un’inversione di campo.
1.6 Ciascun incontro si baserà su tre corse (fuori dal computo delle corse Gd nella programmazione
ordinaria), con la partecipazione degli stessi GD e cavalli abbinati a seguito di sorteggio pubblico
effettuato immediatamente dopo la dichiarazione dei partenti alla presenza dell’handicapper ufficiale
che ne verbalizzerà l’esito. Tutti i cavalli partecipanti saranno premiati purché scesi in pista.
1.7 Vince l’incontro il Club i cui componenti abbiano totalizzato il maggior punteggio nelle 4 corse in
base al punteggio UNIRE-Area Trotto (10, 5, 2, 1, 0,5) . In caso di un cavallo ritirato dopo la
16

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

dichiarazione dei partenti verranno assegnati 2 punti alla squadra di appartenenza.
1.8 Ogni giornata di appiedamento a qualunque titolo comporta la penalizzazione di 1 punto. In caso
di parità di punti, si tiene conto del numero delle vittorie conquistate, poi del numero dei migliori
piazzamenti successivi anche dopo il quinto posto. In caso di ulteriore parità passerà il turno la
squadra che corre in trasferta. In caso di multa a favore vengono assegnati al danneggiato i punti
relativi al piazzamento corrispondente alla multa. (da sommare a quelli eventualmente ottenuti in
corsa).
1.9 Penalizzazione di 5 punti per ogni componente eventualmente mancante dopo la dichiarazione dei
partenti, sono ammessi cambi di guida all’interno di una stessa squadra purché tra Gd che abbiano le
stesse caratteristiche di licenza. La finale si disputerà (in data da definire fra il 1 novembre e il 31
dicembre 2010) in un’unica giornata in casa del Club che avrà totalizzato il punteggio maggiore
complessivo negli incontri dei quarti e semifinale (escluso l’eventuale turno preliminare) .
Trofeo FEDERNAT al Club vincitore della finale.
turno preliminare:
Puglia – Sicilia
Piemonte – Lombardia
Emilia – Toscana
Primo turno
1
2
3
4

vincitore Puglia-Sicilia
Vincitore Piemonte-Lombardia
Vincitore Emilia-Toscana
Veneto

– Campania
– Lazio
– Marche
– Friuli

Quarti di finale con accoppiamenti 1 – 2 e 3 – 4
Semifinale e Finale
Club GDC VENETO - TROFEO ONLUS Pro “Lega del Filo D’Oro”
1. Finalità:
L’iniziativa benefica si prefigge la raccolta di fondi da devolversi alla Lega del Filo D’Oro.
La Lega del Filo d'Oro è un'associazione ONLUS che dal 1964 è impegnata nell'assistenza,
educazione, riabilitazione e reinserimento nella famiglia e nella società di bambini, giovani e adulti
sordociechi e pluriminorati psicosensoriali di Padova.
Le somme raccolte verranno consegnate a un Rappresentante della Lega del Filo D’Oro nel corso
della Cena Sociale che il Club Veneto organizza ogni anno nel mese di Dicembre.
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Oltre alle somme provenienti dalla partecipazione dei Gentlemen alle corse riservate al Trofeo, il
Gentlemen Drivers Club Veneto donerà una cifra aggiuntiva di Euro 500 (cinquecento) a nome del
propri Soci.
2. Organizzazione delle corse e partecipazione:
Le prove si articoleranno negli ippodromi V.S Breda (Padova) e Sant’Artemio (Treviso).
Di concerto con gli handicapper delle rispettive società (Gruppo Coppiello e Nordest Ippodromi Spa)
verranno programmate le corse riservate al Trofeo, nel normale ambito di dotazione dell’attività
annuale delle corse Gentlemen e nel rispetto delle percentuali delle corse riservate a cavalli di
proprietà. Previo accordo con le Società di Corse coinvolte il 20% delle prove sarà riservato ai soli
Soci del Club GDC Veneto.
Le prove del Trofeo saranno aperte a tutti i titolari italiani di licenza Gentleman regolarmente iscritti
per l’anno 2020 a uno dei Club regionali affiliati Federnat e in regola col pagamento della quota
annuale.
3. Raccolta fondi:
I Gentlemen che partecipano alle prove del Trofeo saranno tenuti a versare una somma pari a € 10
(dieci) per ogni prova effettuata.
Ogni Gentleman dovrà obbligatoriamente versare la quota di partecipazione prima dello svolgimento
di ciascuna corsa. A tal fine il GDC Veneto nominerà un rappresentante delegato alla riscossione delle
quote, che sarà presente nel recinto Scuderie dall’inizio della giornata di corse fino alla conclusione
delle prove del Trofeo.
4. Sanzioni:
Il mancato pagamento da parte del Gentleman della quota entro i termini sopra indicati comporterà al
Gentleman stesso le seguenti sanzioni:
• Mancata attribuzione dei punti ottenuti nella corsa (in caso di piazzamento del cavallo)
• Penalizzazione di 10 punti nella classifica generale
• Inibizione alla partecipazione alle successive prove del Trofeo
Per essere riammesso alle prove riservate al Trofeo il Gentleman dovrà regolarizzare la quota
rivolgendosi al Presidente del GDC Veneto entro la dichiarazione dei partenti della successiva prova
cui intenda partecipare.
5. Punteggi e prova finale:
Alla fine delle prove del Trofeo verrà stilata una classifica generale sulla base delle vittorie e
piazzamenti ottenuti da tutti i Gentlemen partecipanti, applicando i criteri e i punteggi previsti dal
regolamento delle Giornate Gentlemen.
I primi 10 classificati parteciperanno alla prova finale che sancirà il vincitore del Trofeo Lega del Filo
d’Oro 2020. Tale prova verrà organizzata entro e non oltre il 30/11/2020 in uno dei due Ippodromi
ospitanti.
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