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 XMAS RACE FOR UNICEF
Lotteria delle Stelle

Articolo 1 “Disposizioni generali”
1.1 La manifestazione XMAS RACE FOR UNICEF - Lotteria delle Stelle 2017, organizzata
dalla società di corse Ippodromi Partenopei s.r.l, articolata in eliminatorie e finale con una
dotazione complessiva di euro 15.400,00=, si disputa presso l'ippodromo di Napoli venerdì 22
dicembre 2017 sulla distanza di 1.600 metri.
1.2 La società di corse organizzatrice, di concerto con il M.I.P.A.A.F, 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 2017.
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 2017, specificatamente:
- Prima eliminatoria ( 4 anni ed oltre) – euro 4.400,00= corsa internazionale - metri 1.600 per
cavalli di 4 anni ed oltre di ogni Paese non vincitori di € 7.500 nei 12 mesi precedenti la corsa né di
un premio da € 2.500 nei 6 mesi precedenti la corsa, né di € 2.500 nel bimestre, ma che abbiano
vinto € 1.000 nei 6 mesi precedenti;
- Seconda eliminatoria ( 4 anni ed oltre) – euro 4.400,00= corsa internazionale - metri 1.600 per
cavalli di 4 anni ed oltre di ogni Paese non vincitori di € 10.500 nei 12 mesi precedenti la corsa né di
un premio da € 3.500 nei 6 mesi precedenti la corsa, né di € 3.500 nel bimestre, ma che abbiano vinto
€ 2.000 nei 6 mesi precedenti.
2.2 Le segnalazioni dei cavalli partecipanti alle eliminatorie devono pervenire entro le ore 12:00 di
lunedì 11 dicembre 2017 alla società di corse organizzatrice, mentre la perizia viene effettuata entro
martedì 12 dicembre 2017 dalla società Ippodromi Partenopei Srl. La dichiarazione partenti delle
batterie avviene alle ore 9:30 di mercoledì 20 dicembre 2017.
2.3 Il numero di partenti per batteria è fissato in 8. Nel caso in cui non si riesca a raggiungere il
numero previsto entro le ore 11.00 le corse vengono chiuse comunque con un minimo di 6 partenti per
corsa.
2.4 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 all’edizione 2017 della manifestazione XMAS Race for UNICEF – Lotteria delle
Stelle, dato che si ritengono partenti dal 1 gennaio 2017, 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.
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.
4.3 Gli eventuali ritiri dei cavalli devono in ogni caso essere accompagnati dal certificato
veterinario e comportano l'esclusione dalla partecipazione alle corse da tutte le piste per un periodo
di 10 giorni a partire dalla data del 22 dicembre 2017, con provvedimento della Giuria su
segnalazione dell'ufficio tecnico della società di corse.
4.4 I premi vinti nella manifestazione, in cui è vietato l’uso del frustino, si considerano abbattuti del
50 per cento ai fini delle successive qualifiche.
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