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 CAMPIONATO FEMMINILE dei TRE ANNI 2018
Articolo 1 “Requisiti di partecipazione”
1.1 Il Campionato Femminile dei tre anni 2018 è un Gran Premio riservato a cavalle di tre anni nel
2018 (leva 2015 - lettera Z), allevate in Italia, vincitrici di almeno € 5.000,00 o con record di 1.16.5
nella carriera (tarato) al 30 Giugno 2018, iscritte al Libro Genealogico del Cavallo Trottatore Italiano
ed è organizzato congiuntamente dagli ippodromi che svolgono la finale e le varie prove di
qualificazione.
Articolo 2 “Modalità di svolgimento”
2.1 Il Campionato Femminile dei tre anni 2018 si svolge con la formula di tre prove di qualificazione
su base territoriale e finale.
2.2 Le prove di qualificazione si svolgono secondo le seguenti modalità:
- 16 luglio 2018 – Follonica – prova riservata alle cavalle di proprietà di scuderie con sede legale nelle
Regioni: TOSCANA - MARCHE - ABRUZZO – UMBRIA - SARDEGNA – LAZIO;
- 13 luglio 2018 – Napoli – prova riservata alle cavalle di proprietà di scuderie con sede legale nelle
Regioni: CAMPANIA - PUGLIA - BASILICATA - CALABRIA - MOLISE – SICILIA;
- 15 luglio 2018 – Modena – prova riservata alle cavalle di proprietà di scuderie con sede legale nelle
Regioni: FRIULI VENEZIA GIULIA - VENETO - TRENTINO ALTO ADIGE - EMILIA
ROMAGNA - PIEMONTE – LIGURIA – VALLE D’AOSTA - LOMBARDIA.
La finale, con dotazione di importo pari a euro 88.000,00 si disputa presso l’ippodromo del Garigliano
di SS. Cosma e Damiano in data 28 luglio 2018 sulla distanza di metri 2.100 con partenza con
autostart.
2.3 Le prove di qualificazione si svolgono sulla media distanza con partenza con autostart e sono
riservate ai soggetti appartenenti alle scuderie con sede legale nella Regione corrispondente alla data
di chiusura delle iscrizioni. Nel caso dovesse verificarsi un successivo passaggio di proprietà a favore
di una scuderia con sede legale in altra Regione, la cavalla partecipa, comunque, alla divisione
regionale di appartenenza alla data dell’iscrizione. Per le cavalle con più di un proprietario fa fede la
sede legale del titolare a correre. Per le cavalle di proprietà estera fa fede il luogo di residenza
dell’allenatore delle stesse. Qualora anche l’allenatore dovesse avere residenza all’estero, fa fede il
luogo di residenza dell’allevatore della cavalla.
2.4 La dotazione delle prove di qualificazione è di importo pari a euro 13.200,00 finanziati dallo
stanziamento ordinario dell’ippodromo dove si svolgono le prove. Il numero minimo dei partenti per
le prove di qualificazione è fissato in 5.
2.5 Le prime tre classificate delle prove di qualificazione accedono alla Finale.
2.6 Hanno diritto ad una wild card le vincitrici dei Grandi Premi Nazionale Filly, Carlo Cacciari e
Città di Napoli Filly ed eventualmente del Gran Premio Città di Napoli open. Le vincitrici wild card,
essendo ammesse di diritto alla finale, non possono prendere parte alle qualificazioni
2.7 In caso di rinuncia di una delle finaliste, questa non viene sostituita. In caso di classificazione ex
aequo nella prova di qualificazione si ha la partecipazione in sovrannumero delle cavalle interessate.
2.8 Per la finale è previsto il recinto di isolamento.
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Articolo 3 “Modalità di iscrizione e dichiarazione di partenza”
3.1 La chiusura delle iscrizioni avviene per tutte le prove alle ore 12:00 di domenica 1° luglio 2018.
Nulla è dovuto per iscrizioni, conferme e partenti.
3.2 La dichiarazione di partenza delle prove di qualificazione deve essere effettuata presso la società
di corse di competenza.
Articolo 4 “Numeri di partecipazione”
4.1 I numeri di tutte le eliminatorie devono essere sorteggiati martedì 3 luglio 2018 con
applicazione dei parametri previsti dalla “Circolare programmazione delle corse al trotto 2018” per
le corse di Gruppo I (l’ordine di partenza viene definito in base alla classifica stilata sommando i
punteggi dei parametri della miglior somma vinta in carriera e della miglior moneta vinta nel
semestre. L’assegnazione dei numeri avviene mediante sorteggio della prima fila; successivamente
i numeri vengono assegnati in ordine di classifica, anche in caso di subentro).
4.2 I numeri della finale sono assegnati mediante sorteggio integrale, senza applicazione dei
parametri, effettuato pubblicamente presso l’ippodromo del Garigliano e trasmesso in diretta TV
sul canale UNIRE SAT giovedì 19 luglio 2018 alle ore 19:30.
4.3 Le cavalle qualificate alla finale sono considerate partenti a tutti gli effetti.
4.4 In caso di eventuali ritiri, vengono allontanate dalle corse per i successivi 10 giorni a partire
dalla data della disputa della finale (28 luglio), ad eccezione delle Wild Cards.
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Disciplinare CAMPIONATO FEMMINILE dei QUATTRO ANNI 2018
Articolo 1 “Requisiti di partecipazione”
1.1 Il Campionato Femminile dei quattro anni 2018 è un Gran Premio riservato a cavalle di quattro
anni nel 2018 (leva 2014 - lettera V), allevate in Italia, vincitrici di almeno € 15.000,00 o con record
di 1.15.5 nella carriera (tarato) al 30 Giugno 2018, iscritte al Libro Genealogico del Cavallo Trottatore
Italiano ed è organizzato congiuntamente dagli ippodromi che svolgono la finale e le varie prove di
qualificazione.
Articolo 2 “Modalità di svolgimento”
2.1 Il Campionato Femminile dei quattro anni 2018 si svolge con la formula di tre prove di
qualificazione su base territoriale e finale.
2.2 Le prove di qualificazione si svolgono secondo le seguenti modalità:
- 16 luglio 2018 – Follonica – prova riservata alle cavalle di proprietà di scuderie con sede legale nelle
Regioni: TOSCANA - MARCHE - ABRUZZO – UMBRIA - SARDEGNA – LAZIO;
- 13 luglio 2018 – Napoli – prova riservata alle cavalle di proprietà di scuderie con sede legale nelle
Regioni: CAMPANIA - PUGLIA - BASILICATA - CALABRIA - MOLISE – SICILIA;
- 15 luglio 2018 – Modena – prova riservata alle cavalle di proprietà di scuderie con sede legale nelle
Regioni: FRIULI VENEZIA GIULIA - VENETO - TRENTINO ALTO ADIGE - EMILIA
ROMAGNA - PIEMONTE – LIGURIA – VALLE D’AOSTA - LOMBARDIA.
La finale, con dotazione di importo pari a euro 88.000,00= si disputa presso l’ippodromo del
Garigliano di SS. Cosma e Damiano in data 28 luglio 2018 sulla distanza di metri 2.100 con partenza
con autostart.
2.3 Le prove di qualificazione si svolgono sulla media distanza con partenza con autostart e sono
riservate ai soggetti appartenenti alle scuderie con sede legale nella Regione corrispondente alla data
di chiusura delle iscrizioni. Nel caso dovesse verificarsi un successivo passaggio di proprietà a favore
di una scuderia con sede legale in altra Regione, la cavalla partecipa, comunque, alla divisione
regionale di appartenenza alla data dell’iscrizione. Per le cavalle con più di un proprietario fa fede la
sede legale del titolare a correre. Per le cavalle di proprietà estera fa fede il luogo di residenza
dell’allenatore delle stesse. Qualora anche l’allenatore dovesse avere residenza all’estero, fa fede il
luogo di residenza dell’allevatore della cavalla.
2.4 La dotazione delle prove di qualificazione è di importo pari a euro 13.200,00 finanziati dallo
stanziamento ordinario dell’ippodromo dove si svolgono le prove. Il numero minimo dei partenti per
le prove di qualificazione è fissato in 5.
2.5 Le prime tre classificate delle prove di qualificazione accedono alla Finale.
2.6 Hanno diritto ad una wild card la vincitrice dei Grandi Premi Unione Europea Filly e Antonio
Carena ed eventualmente del Gran Premio Tino Triossi. Le vincitrici wild card, essendo ammesse di
diritto alla finale, non possono prendere parte alle qualificazioni.
2.7 In caso di rinuncia di una delle finaliste, questa non viene sostituita. In caso di classificazione ex
aequo nelle prove di qualificazione si ha la partecipazione in sovrannumero delle cavalle interessate.
2.8 Per la finale è previsto il recinto di isolamento.
3

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

Articolo 3 “Modalità di iscrizione e dichiarazione di partenza”
3.1 La chiusura delle iscrizioni avviene per tutte le prove alle ore 12:00 di domenica 1 luglio 2018.
Nulla è dovuto per iscrizioni, conferme e partenti.
3.2 La dichiarazione di partenza delle prove di qualificazione deve essere effettuata presso la società
di corse di competenza.
Articolo 4 “Numeri di partecipazione”
4.1 I numeri di tutte le eliminatorie devono essere sorteggiati martedì 3 luglio 2018 con
applicazione dei parametri previsti dalla “Circolare programmazione delle corse al trotto 2018” per
le corse di Gruppo I (l’ordine di partenza viene definito in base alla classifica stilata sommando i
punteggi dei parametri della miglior somma vinta in carriera e della miglior moneta vinta nel
semestre. L’assegnazione dei numeri avviene mediante sorteggio della prima fila; successivamente
i numeri vengono assegnati in ordine di classifica, anche in caso di subentro).
4.2 I numeri della finale sono assegnati mediante sorteggio integrale, senza applicazione dei
parametri, effettuato pubblicamente presso l’ippodromo del Garigliano e trasmesso in diretta TV
sul canale UNIRE SAT giovedì 19 luglio 2018 alle ore 19:30.
4.3 Le cavalle qualificate alla finale sono considerate partenti a tutti gli effetti.
4.4 In caso di eventuali ritiri, vengono allontanate dalle corse per i successivi 10 giorni a partire
dalla data della disputa della finale (28 luglio).
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Disciplinare PALIO DEI COMUNI 2018 XXII EDIZIONE
Memorial Antonio D'Angelo
Articolo 1 “Disposizioni generali”
1.1 Il PALIO DEI COMUNI 2018, organizzato dalla società di corse Ippodromi Meridionali s.r.l.,
che gestisce l’impianto di SS. Cosma e Damiano “Ippodromo del Garigliano”, è suddiviso in
batterie di qualificazione e finale. Le segnalazioni devono pervenire presso l'ufficio tecnico della
società organizzatrice entro le ore 12:00 di sabato 21 luglio 2018.
Articolo 2 “Batterie di Qualificazioni”
2.1 Le 2 batterie di qualificazione, con montepremi di importo pari a euro 11.000,00 ciascuna, si
disputano sabato 28 luglio 2018, sulla distanza di metri 1600 e con la seguente proposizione: per
femmine indigene ed estere di 4 anni ed oltre, anche se vincitrici di Gruppo I (Corsa internazionale).
2.2 Viene predisposto un handicap generale, come se si trattasse di un’unica corsa. La dichiarazione
dei partenti inizia dalla cavalla con il numero più alto, procedendo fino al raggiungimento di un
massimo di venti partenti, che sono sdoppiati in due batterie procedendo in alternanza (20-18-16 etc.).
In caso di eccedenza vengono escluse le cavalle con il numero più basso. In caso di presenza di più
cavalle di uno stesso allenatore, queste sono, possibilmente e preferibilmente, inserite in batterie
diverse all’atto dei partenti. A tal proposito viene considerato l’allenatore della cavalla al momento
della segnalazione.
Articolo 3 “Finale”
3.1 La finale, in prova unica, si disputa giovedì 9 agosto 2018 sulla distanza di metri 1600 e con un
montepremi di importo pari a euro 20.900,00.
3.2 Alla finale accedono 10 cavalle, di cui le prime 4 cavalle classificate delle due batterie, la
migliore quinta classificata (tempo totale) e tra le altre quella con il numero più alto nell’handicap
generale. Le eventuali parità (uguale tempo totale) sono risolte dal sorteggio.
3.3 I numeri di partenza verranno scelti, subito dopo la disputa delle batterie, dagli allenatori delle
cavalle qualificate, in ordine inverso rispetto all’handicap unico stilato prima delle dispute delle
batterie di qualificazione, e cioè sceglie per primo l’allenatore della cavalla con il numero più basso
nell’handicap.
3.4 Le dieci cavalle qualificate sono considerate partenti effettivi della finale e la rinuncia a correre
deve essere accompagnata da certificato veterinario. Inoltre non possono essere dichiarate partenti
in altre corse prima della disputa della finale. Le cavalle ritirate subiscono il previsto
allontanamento di 10 giorni dalle corse a partire dalla data della disputa della finale. Entro le ore
12.00 di giovedì 2 agosto 2018, hanno facoltà di subentrare con lo stesso numero e nella stessa
posizione alle eventuali ritirate, tra le escluse, rispettivamente le cavalle con il numero più alto
nell’handicap generale.
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Disciplinare TORNEO DELL'AVVENIRE 2018 – XX edizione
Articolo 1 “Disposizioni generali”
1.1 Il Torneo dell’Avvenire, organizzato dalla società di corse Ippodromi Meridionali s.r.l., che
gestisce l’impianto di SS. Cosma e Damiano “Ippodromo del Garigliano”, d’intesa con le associazioni
di categoria dei guidatori ed allenatori trotto, è riservato a Drivers Italiani ed Europei in possesso di
regolare o paritetica licenza di guida, che non abbiano compiuto il trentaduesimo anno di età alla data
del 31/12/2017 (nati 1986 e successivi).
1.2 In caso aderiscano al torneo più di 30 drivers vengono esclusi quelli con il minor numero di
vittorie in base alla classifica stilata dall’Amministrazione e sono considerati riserve; in caso di parità
vengono conteggiati i piazzamenti, un’ulteriore parità viene risolta dal sorteggio.
Articolo 2 “Iscrizioni”
2.1 Le adesioni debitamente compilate devono pervenire, a pena di esclusione, alla società di corse
organizzatrice entro e non oltre le ore 13:00 di domenica 1° luglio 2018.
Articolo 3 “Modalità di svolgimento”
3.1 Il Torneo dell'Avvenire è articolato in tre giornate eliminatorie ed una finale.
3.2 L’abbinamento driver-cavallo avviene mediante sorteggio.
3.3 Tutti i cavalli partecipanti, ai fini disciplinari, corrono indipendentemente dai rapporti di
allenamento e/o di scuderia.
3.4 Vengono premiati anche i cavalli non piazzati ed i premi, ai fini delle somme vinte, saranno
conteggiati al 50% (tranne la corsa Tris).
3.5 I Drivers partecipanti indosseranno giubbe da corsa, realizzate appositamente per il torneo, di
colori diversi.
3.6 Ogni eliminatoria prevede la disputa di due prove, riservate ad dieci partecipanti. In caso di
sopravvenuta indisponibilità di un guidatore, questi viene sostituito, se possibile, da una riserva in
base alla classifica generale e viene escluso dal torneo. In caso di ritiro di un cavallo, sono assegnati 5
punti al guidatore impossibilitato a prendere parte alla prova. I guidatori vincitori della classifica
finale delle singole giornate eliminatorie hanno diritto ad un bonus di 7 punti che viene sommato al
punteggio conseguito in finale.
3.7 Per ogni singola prova eliminatoria viene previsto il seguente punteggio: al I° punti 17, al II°punti
12, al III° punti 9, al IV° punti 7, al V° punti 6, al VI° punti 5, al VII° punti 4, all’VIII° punti 3, al IX°
punti 2, al X° punti 1, ai cavalli squalificati, distanziati o che non finiscono la gara viene assegnato 1
punto.
3.8 Accedono alla Finale in programma giovedì 23 agosto 2018 i guidatori classificatisi ai primi
cinque posti della classifica conclusiva di ogni giornata eliminatoria, oltre al vincitore del Torneo
dell’anno precedente. I sedici guidatori ammessi disputano tre prove, di cui due da otto concorrenti
ciascuna a punteggio normale, ed una, da sedici concorrenti, che è la corsa Tris nazionale con
6

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

punteggio maggiorato del 50% (ai cavalli classificati dopo l'VIII posto o squalificati o distanziati o
che non finiscono il percorso, viene assegnato 1 punto). Nella corsa Tris i cavalli vengono assegnati
per sorteggio ai guidatori finalisti dall’Amministrazione. In caso di rinuncia alla finale di uno o più
qualificati subentrano i guidatori che li hanno seguiti nelle rispettive eliminatorie. In caso di rinuncia
di questi ultimi subentra il guidatore meglio classificato tra tutti gli esclusi. In caso di sopravvenuta
indisponibilità di un guidatore dichiarato partente, questi viene sostituito, se possibile, in base alla
classifica della giornata di qualificazione del guidatore non disponibile o, tra i partecipanti, da quello
disponibile sulla piazza, sempre cercando di privilegiare i meglio classificati. In caso di indisponibilità
del vincitore dell’anno precedente, questi viene sostituito, se possibile, tra i partecipanti, da quello
disponibile sulla piazza, sempre cercando di privilegiare i meglio classificati. In caso di ritiro di un
cavallo vengono assegnati al guidatore impossibilitato a prendere parte alla prova 4 punti nelle prove a
punteggio normale e 6 punti nella corsa Tris.
3.9 Per ogni singola prova della finale viene previsto il seguente punteggio: al I° punti 16, al II° punti
12, al III° punti 10, al IV° punti 8, al V° punti 6, al VI° punti 4, al VII° punti 2, all’VIII° punti 1, ai
cavalli squalificati, distanziati o che non finiscono la gara viene assegnato 1 punto.
3.9 In caso di sospensione irrogata dalla Giuria e/o dallo Starter, il guidatore responsabile viene
penalizzato di 1 punto per ogni giornata inflittagli (a tal fine sono considerate solo le giornate del
provvedimento base). Nel caso in cui dovesse essere riconosciuta l’applicazione di una multa a favore,
il beneficiario danneggiato riceve il punteggio del piazzamento individuato dall’importo della multa
stessa (in aggiunta all’eventuale 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.
3.10 In tutti i casi di parità di punteggio viene privilegiato il guidatore con i migliori piazzamenti
ottenuti, in caso di parità di piazzamenti viene considerato il miglior ragguaglio chilometrico
conseguito nelle prove disputate (diminuito di un secondo se sulla media distanza), un’ulteriore parità
viene risolta dal sorteggio.
3.11 I guidatori partecipanti all’edizione 2018 del Torneo dell'Avvenire, dato che si ritengono partenti
partenti dal 1° gennaio 2018, 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 o, comunque,
non stiano scontando una sospensione di 40 o più giornate di corse. Lo stesso vale anche per la prova
finale programmata quale corsa TRIS alla quale è consentita la partecipazione di tutti i guidatori
finalisti indipendentemente dai requisiti del Regolamento Tris e da eventuali sospensioni che
precludano la partecipazione a Tris, salvo che tale infrazione non abbia comportato anche il
deferimento agli organi disciplinari. Pertanto ai guidatori finalisti che siano stati deferiti agli organi
disciplinari per episodi collegati alla Tris non è consentita la partecipazione alla sola prova finale del
Torneo dell’Avvenire, con punteggio maggiorato del 50%, valida come corsa Tris e con assegnazione
dei cavalli per sorteggio.
3.12 Al I° classificato spetta la somma di euro 1.000,00, al II° di euro 500,00, al III °un cronometro, ai
primi tre classificati vengono attribuiti trofei d’onore. Inoltre il Driver vincitore del Torneo partecipa
il prossimo anno al Campionato Italiano Guidatori Trotto di Montegiorgio.
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Disciplinare CRITERIUM PONTINO 2018 – XVII edizione
Articolo unico
1.1 Il Criterium Pontino edizione 2018, organizzata dalla società di corse Ippodromi Meridionali
s.r.l., è suddiviso in batterie di qualificazione e finale.
1.2 Le 2 batterie di qualificazione, con un montepremi di importo pari a euro 7.700,00 (assegnato
fuori dallo stanziamento ordinario) ciascuna, si disputano giovedì 16 agosto 2018, sulla distanza di
metri 1600 e con le seguenti proposizioni:
- prima batteria riservata a maschi indigeni di 2 anni che abbiano conseguito il tempo di 1.18.5 o
migliore anche in prova di qualifica o che abbiano vinto € 1.000,00;
- seconda batteria riservata a femmine indigene di 2 anni che abbiano conseguito il tempo di 1.18.5
o migliore anche in prova di qualifica o che abbiano vinto € 1.000,00.
1.3 I numeri delle 2 batterie vengono estratti a sorte tra tutti gli iscritti.
1.4 La finale, in prova unica tra maschi e femmine, si disputa giovedì 30 agosto 2018, sulla distanza
di metri 1600 e con un montepremi di importo pari a euro 13.200,00 (assegnato fuori dallo
stanziamento ordinario). Alla suddetta prova accedono i primi 5 cavalli classificati nelle 2 divisioni,
maschile e femminile. Le eventuali parità vengono risolte dal sorteggio. L’assegnazione dei numeri
avviene mediante sorteggio che è effettuato subito dopo la disputa delle due batterie.
1.5 I dieci cavalli qualificatisi sono considerati partenti effettivi della finale e la rinuncia a correre
deve essere accompagnata da certificato veterinario, inoltre non possono essere dichiarati partenti in
altre corse prima della disputa della finale. I cavalli ritirati subiscono il previsto allontanamento di
10 giorni dalle corse a partire dalla data della finale e sono sostituiti, ove possibile ed entro le ore
12:00 di giovedì 23 agosto 2018, dai cavalli meglio classificati nella stessa batteria, mantenendo lo
stesso numero e la stessa posizione del cavallo sostituito.
Disciplinare GARIGLIANO LEAGUE 2018 XVI edizione
Memorial Sergio Viola
Articolo 1 “Disposizioni generali”
1.1 La GARIGLIANO LEAGUE 2018, organizzato dalla società di corse Ippodromi Meridionali
s.r.l., d’intesa con le associazioni di categoria dei guidatori ed allenatori trotto, è riservata a tutti i
Drivers professionisti che abbiano preso parte a corse presso l’ippodromo del Garigliano nell’anno
2018.
Articolo 2 “Qualificazioni”
2.1 I guidatori 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
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noto agli eventuali partecipanti tale facoltà ed ad illustrare agli stessi le modalità della
manifestazione.
2.2 Tutte le corse per professionisti da lunedì 18 giugno 2018 a lunedì 20 agosto 2018, ad
esclusione delle prove del “Torneo dell’Avvenire”, 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 guidatori classificatisi ai primi nove posti della classifica a punti più il
driver vincitore del Palio dei Comuni. 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, subentrerà chi meglio classificato
dopo il nono posto nella classifica generale, mentre subentra, nel caso di rifiuto da parte del
vincitore della giornata gentlemen, il secondo classificato o il terzo e così via, in caso di rifiuto di
tutti i partecipanti, subentra chi meglio classificato dopo il nono posto nella classifica generale.
Articolo 3 “Finale”
3.1 La finale, in programma giovedì 30 agosto 2018, si articola su tre prove di cui due a punteggio
normale, con guide a sorteggio, e la terza e conclusiva con la formula dell’Handicap ad invito sulla
media distanza con partenza con i nastri, con punteggio maggiorato del 50%, per la quale ogni Driver
partecipante può segnalare un proprio cavallo, ed in mancanza gliene viene assegnato uno
dall’Handicapper della società. Qualora non si raggiungesse il numero di dieci partenti in una o più
prove, la corsa è riaperta sino alla riuscita della medesima, nel caso in cui si dovesse superare il
numero di dieci partenti, vengono esclusi i cavalli con i numeri più alti. Nelle prove con guide a
sorteggio vengono premiati anche i cavalli non piazzati, ed i premi ai fini delle somme vinte sono
conteggiati al 50%. Tutti i cavalli partecipanti, ai fini disciplinari, corrono indipendentemente dai
rapporti di allenamento e/o di scuderia.
3.2 Per ogni singola prova il punteggio è il seguente: al I punti 17, al II punti 12, al III punti 9, al IV
punti 7, al V punti 6, al VI punti 5, al VII punti 4, all’VIII punti 3, al IX punti 2, al X punti 1; ai
cavalli squalificati, distanziati o che non finiscono la gara viene assegnato 1 punto.
3.3 In caso di ritiro di un cavallo partecipante alle prove con attribuzione delle guide a sorteggio, sono
assegnati 5 punti al driver impossibilitato a prendere parte alla prova. In caso di sopravvenuta
indisponibilità di un Driver dichiarato partente, questi viene sostituito, se possibile, in base alla
classifica finale.
3.4 In tutti i casi di parità di punteggio viene privilegiato il Driver con i migliori piazzamenti ottenuti,
in caso di parità di piazzamenti viene considerato il miglior ragguaglio chilometrico conseguito nelle
prove disputate (diminuito di un secondo se sulla media distanza), un’ulteriore parità verrà risolta dal
sorteggio.
3.5 In caso di appiedamento, il guidatore responsabile viene penalizzato di 1 punto per ogni giornata
inflittagli (a tal fine sono considerate solo le giornate del provvedimento base). Nel caso in cui
dovesse essere riconosciuta l’applicazione di una multa a favore, il beneficiario danneggiato riceve il
punteggio del piazzamento individuato dall’importo 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.
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3.6 I guidatori partecipanti alla finale dell’edizione 2018 della GARIGLIANO LEAGUE, dato che si
ritengono partenti dal 1 gennaio 2018, 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.
3.7 Al I classificato viene attribuita la somma di importo pari a euro 500,00= ed un trofeo d’onore, al
II e III classificato trofei d’onore e tutti partecipanti alla finale ricevono oggetti ricordo e premi offerti
dallo sponsor della manifestazione.
Disciplinare GARIGLIANO GENTLEMEN LEAGUE 2018 VI edizione
Articolo 1 “Disposizioni generali”
1.1 La GARIGLIANO GENTLEMEN LEAGUE 2018, organizzato dalla società di corse
Ippodromi Meridionali s.r.l., 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 2018.
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 al termine
della giornata di corse di lunedì 20 agosto 2018, oltre al gentleman vincitore della “Giornata
Gentlemen”. 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, mentre subentra, 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, subentra chi meglio classificato dopo il nono posto nella classifica generale).
Articolo 3 “Finale”
3.1 La finale, in programma giovedì 30 agosto 2018, 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
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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 2018 della GARIGLIANO GENTLEMEN
LEAGUE, dato che si ritengono partenti dal 1 gennaio 2018, 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 Ai primi tre classificati vengono assegnati trofei d’onore e tutti partecipanti alla finale
riceveranno oggetti ricordo.
Disciplinare LA PIU' BELLA DEL REAME edizione 2018
Articolo 1 “Disposizioni generali”
1.1 La manifestazione LA PIU' BELLA DEL REAME edizione 2018, organizzato dalla società di
corse Ippodromi Meridionali s.r.l., è suddiviso in batterie di qualificazione e finale.
Articolo 2 “Batterie di qualificazioni”
2.1 Le 2 batterie di qualificazione si disputano giovedì 2 agosto 2018, sulla distanza di metri 1600 e
con le seguenti proposizioni:
I batteria euro 4.180,00= (Professionisti): per femmine indigene di 4 anni vincitrici da euro
10.000,00 a euro 35.000,00 nella carriera, non vincitrici di euro 3.000,00 nel bimestre.
II batteria euro 4.180,00= (Gentlemen): per femmine indigene di 5 anni ed oltre vincitrici da euro
5.000,00 a euro 15.000,00 nei 12 mesi precedenti, non vincitrici di euro 3.000,00 nel bimestre.
Articolo 3 “Finale”
3.1 Alla finale che si disputa nella stessa giornata con montepremi di importo pari a euro 6.600,00=
sulla distanza di metri 1.100, accedono le prime tre cavalle classificate delle due batterie e la migliore
quarta classificata (tempo totale).
3.2 Le eventuali parità sono risolte dal sorteggio.
3.3 I numeri di partenza sono estratti a sorteggio dopo la disputa delle batterie.
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