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 CITTA' DI MONTECATINI 2019
Articolo unico
1.1 Il Gran Premio Città di Montecatini è una corsa di Gruppo I, aperta a maschi, castroni e femmine
di ogni paese di 4 anni ed oltre, con una dotazione di euro 154.000,00=
(centocinquantaquattromila/00=) e si svolge il 15 agosto 2019 con la formula di due Batterie di
massimo 9 cavalli ciascuna ed una finale sulla distanza di metri 1.640 con partenza con autostart.
1.2 Le segnalazioni dei cavalli devono pervenire entro le ore 24.00 di mercoledì 31 luglio 2019, fermo
restando che trattandosi di corsa con la formula ad “invito” nessun pagamento è dovuto dai proprietari
per tutte le fasi di segnalazione, conferma e dichiarazione partenti.
1.3 L'Amministrazione, con la collaborazione dell'ufficio tecnico dell'ippodromo, procede entro le ore
18.00 di sabato 3 agosto 2019 a stilare la classifica sui segnalati secondo i seguenti criteri:
- il vincitore (WILD CARD) del Premio Consiglio Regionale della Toscana in programma
all’ippodromo di Montecatini sabato 27 luglio 2019;
- i cavalli vincitori di una corsa di Gruppo 1 dal 1 settembre 2018 formano una prima classifica
sommando i punteggi dei parametri: 1) somme vinte in carriera; 2) somme vinte dal 1 settembre 2018;
3) miglior moneta (singolo importo) vinta dal 1 settembre 2018;
- i cavalli non vincitori di una corsa di Gruppo 1 dal 1 settembre 2018 seguono nella classifica di cui
sopra sommando i punteggi dei parametri delle somme vinte in carriera, somme vinte dal 1 settembre
2018 e miglior moneta (singolo importo) vinta dal 1 settembre 2018.
Eventuali parità scaturite dalla formulazione della precedente classifica vengono risolte tramite
sorteggio.
1.4 Le due batterie sono composte dai primi 18 classificati suddivisi di concerto tra l'Amministrazione
e la Società Snaitech S.p.A., armonizzando il valore dei cavalli, al fine di garantire una composizione
omogenea ed evitare per quanto possibile rapporti di scuderia e allenamento. I cavalli non inseriti
nelle batterie sono considerati “riserve” in ordine di classifica.
1.5 Il termine per eventuali primi forteits è fissato per lunedì 5 agosto 2019 entro le ore 12.00.
Nell’ipotesi che questa operazione determini un palese squilibrio anche numerico nelle batterie
l'Amministrazione ha la possibilità di spostare uno o più cavalli da una batteria all’altra e/o di inserire
ex novo nelle batterie i cavalli di riserva.
1.6 La dichiarazione dei partenti ha luogo entro le ore 10.30 di mercoledì 7 agosto 2019. Un cavallo
dichiarato partente non può partecipare ad altre corse dal 7 agosto 2019 sino al 14 agosto 2019.
1.7 L'estrazione dei numeri e dell’ordine di effettuazione delle batterie avviene giovedì 8 agosto 2019
in un locale scelto e comunicato tramite stampa dalla Società Snaitech S.p.A alla presenza di un
incaricato dell’Amministrazione e di rappresentanti delle categorie, fatta salva la possibilità di una
copertura televisiva dell’evento.
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1.8 I cavalli che dovessero essere ritirati dopo la dichiarazione dei partenti delle batterie vengono
allontanati, ai sensi dell'art. 56 del Disciplinare delle corse al trotto, per un periodo di 15 giorni,
compreso quello della corsa.
1.9 Le riserve possono subentrare con il numero più alto della fila interessata nei casi previsti dal
presente Disciplinare entro e non oltre le ore 12 di venerdì 9 agosto 2019.
1.10 Alla finale accedono i primi 4 cavalli di ciascuna batteria e il 5° classificato con il miglior tempo
totale. Nel caso il tempo totale dei quinti classificati sia uguale si procede a un sorteggio per
l’ammissione alla finale alla presenza del Presidente di Giuria, che ne stabilisce le modalità.
1.11 La procedura di assegnazione dei numeri di partenza della finale avviene su scelta dell’allenatore
o del proprietario 15 minuti dopo la convalida dell’arrivo della seconda batteria: sceglie per primo il
concorrente che ha vinto la batteria con il miglior tempo totale, per secondo sceglie il concorrente che
ha vinto l’altra batteria. Le medesime modalità di scelta dei numeri, nel rispetto dello stesso criterio e
nell’ordine, riguarda i secondi, i terzi, i quarti e il quinto arrivato. La priorità di scelta rispetta sempre
il piazzamento ed il tempo totale fatto registrare nella batteria. Al momento della scelta ogni
concorrente ha facoltà di farsi assegnare uno qualsiasi dei numeri ancora disponibili. In caso di parità
in batteria, la priorità di scelta viene risolta mediante sorteggio che avviene con le medesime
procedure del comma precedente.
1.12 In caso di assenza dell’interessato (proprietario, allenatore o delegato) si procede comunque
all’assegnazione del numero per sorteggio, escludendo, naturalmente, i numeri già assegnati. Il
Presidente di Giuria, constatata l’assenza, provvede a tale estrazione.
1.13 I cavalli qualificati alla finale, che non vi prendono parte, vengono allontanati dalle piste per 15
giorni, compreso quello della corsa, e non sono sostituiti.
1.14 Nelle batterie e nella finale i cavalli della seconda fila, nel procedere dietro l’autostart e sino al
punto di partenza, possono scegliere la schiena di uno dei due concorrenti che li precedono nel
seguente modo: il numero 7 ha facoltà di seguire il numero 1 o il numero 2; il numero 8 di seguire il
numero 3 o il numero 4; il numero 9 di seguire il numero 5 o il numero 6.
1.15 La dotazione delle batterie è di importo pari a euro 14.300,00= (quattordicimilatrecento/00),
mentre la dotazione della finale è di importo pari a euro 154.000,00= (centodiecimila/00).
1.16 Nella finale vengono premiati i proprietari, allenatori e guidatori dei primi 7 classificati con la
seguente ripartizione dei premi:
ai proprietari: €. 52.240,00 – 23.520,00 – 13.090,00 – 7.140,00 – 4.750,00 – 3.570,00 – 2.370,00;
agli allenatori: € 6.160,00 – 3.080,00 – 1.540,00 – 840,00 – 560,00 – 420,00 – 280,00;
ai guidatori: € 3.080,00 – 1.540,00 – 770,00 – 420,00 – 280,00 – 210,00 – 140,00.
Nella finale vengono premiati gli allevatori dei primi 5 classificati secondo le percentuali della
ripartizione premi allegata al Regolamento delle corse al trotto.
Premi d’onore sono previsti per i vincitori delle batterie.
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Al proprietario del Gran Premio Città di Montecatini viene consegnato il tradizionale Trofeo offerta
dal Comune di Montecatini Terme.
Al proprietario, all’allenatore, al guidatore e all’artiere vincitore della finale viene offerto un’oggetto
ricordo dalla Società Snaitech S.p.A.
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