Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
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Disciplinare CAMPIONATO EUROPEO 2018
Articolo unico
1.1 Il Campionato Europeo 2018, riservato a cavalli indigeni ed esteri di 4 anni e oltre, sia di scuderia
italiana che estera, viene programmato presso l’ippodromo di Cesena il giorno sabato 1° settembre
2018 sulla distanza di 1660 metri con la formula del “vincere due prove”.
1.2. La formulazione del Campionato Europeo 2018 si svolge secondo le seguenti scadenze:
- chiusura delle segnalazioni: venerdì 17 agosto 2018 ore 18:00; entro tale termine perentorio, a pena
di esclusione, devono essere segnalati per iscritto i cavalli disponibili a partecipare, fermo restando
che non vengono prese in considerazione le segnalazioni di cavalli con prestazioni inadeguate;
- classifica: mercoledì 22 agosto 2018 ore 12:00; la società di corse HippoGroup Cesenate SpA, a
seguito dell'approvazione dell’Amministrazione, provvede a pubblicare la classifica in base ai
parametri previsti per determinare i primi dodici ammessi alla corsa e, proseguendo nella graduatoria
(laddove vi fossero parità od eventualmente punteggio pari a zero si procede al sorteggio), e le riserve
in ordine d’ingresso nel caso di defezione da parte dei dodici designati;
- dichiarazione dei partenti: venerdì 24 agosto 2018 ore 24:00; la dichiarazione di partenza relativa ai
dodici cavalli ammessi e la dichiarazione di disponibilità dei cavalli inseriti come riserve deve essere
presentata per iscritto alla società di corse HippoGroup Cesenate SpA;
- estrazione dei numeri: sabato 25 agosto 2018 ore 22:00 circa; il sorteggio dei numeri avviene per i
cavalli ammessi dichiarati partenti e per le riserve dichiarate disponibili eventualmente subentrate ai
cavalli ritirati, mentre nella seconda prova vengono attribuiti i numeri invertiti;
- ufficializzazione dei partenti lunedì 27 agosto 2018 ore 12:00; entro lunedì 27 agosto 2018 alle ore
10:00 devono essere comunicati per iscritto alla società di corse HippoGroup Cesenate SpA eventuali
ritiri dei cavalli ammessi, i quali vengono sostituiti mantenendo i medesimi numeri di partenza con le
riserve disponibili fino al raggiungimento del numero massimo di 12 partenti. Nell'ipotesi di due o più
sostituzioni fa fede l’orario del ritiro, in caso di contemporaneità del ritiro si procede mediante
sorteggio.
1.3 I cavalli ritirati entro le ore 10:00 di lunedì 27 agosto 2018 subiscono un allontanamento di 8
giorni a far data dalla disputa della prova del Campionato, mentre i cavalli ritirati successivamente
vengono allontanati per 15 giorni.
1.4 La terza prova “se necessaria” viene disputata tra i vincitori delle prime due prove ed i numeri di
partenza vengono così assegnati: il cavallo che ha effettuato nella prova vinta il miglior tempo totale
procede a scegliere il numero. Nell'ipotesi in cui i vincitori delle due prove risultino aver percorso la
distanza con identico tempo totale si procede all'assegnazione dei numeri della finale mediante
sorteggio alla presenza del Presidente di Giuria incaricato dall’Amministrazione.
1.5 La premiazione avviene secondo i migliori piazzamenti e non in base alla media dei piazzamenti.
In caso di uguale piazzamento si tiene conto del risultato dell’altra prova.
1.6 Per avere diritto a partecipare alle prove successive alla prima si deve terminare il percorso in
tempo massimo, che consiste nel completare la gara entro una velocità non superiore di 8” al km.
rispetto a quella del cavallo vincitore.
1.7 Un cavallo squalificato per R.P. può partecipare alle prove successive purché si porti in coda al
gruppo non appena la Giuria abbia comunicato, per mezzo dell’altoparlante, il provvedimento di
squalifica e termini il percorso nel tempo massimo individuato dal comma precedente.
1

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

1.8 Se in una prova, esclusa la decisiva, un cavallo non compie il percorso o non lo termina in tempo
massimo, è data facoltà alla Giuria di ammetterlo alla prova successiva purché ripeta da solo la prova
nel tempo che sarebbe necessario per non essere distanziato dal vincitore. In caso contrario viene
totalmente escluso dalla classifica finale. Un cavallo squalificato per R.A. può partecipare alle prove
successive.
1.9 In caso di arrivo in parità in una delle due prove risulta vincitore del Campionato Europeo il
cavallo che, oltre all’arrivo in parità, abbia vinto anche l’altra prova. In caso di arrivo in parità in una
delle due prove e risulti un terzo vincitore nell’altra prova, la finale viene disputata dai cavalli risultati
primi nelle due prove.
Disciplinare SUPERFRUSTINO 2018
Articolo unico
1.1 Il Superfrustino 2018, organizzato dalla società di corse HippoGroup Cesenate SpA, si svolge in
cinque giornate di corse, stabilite sul libretto-programma oggetto di approvazione da parte dei
competenti uffici dell'Amministrazione, durante le quali vengono selezionati i partecipanti alla finale,
che si disputa martedì 21 agosto 2018, secondo il seguente programma.
1.2 I guidatori partecipanti al Superfrustino effettuano in ognuna delle giornate di qualificazione
cinque gare ad invito, di cui quattro con abbinamento di guida, assegnata a sorteggio effettuato
pubblicamente dopo la dichiarazione dei partenti, mentre nella corsa a maggior dotazione, a giudizio
dell’handicapper, i guidatori possono segnalare un cavallo in allenamento o di propria scelta, ad
eccezione della giornata del 26 giugno 2018 dove non è prevista la programmazione di una corsa con
tali caratteristiche.
1.3 Tutti i cavalli partecipanti corrono, ai fini disciplinari, indipendentemente dai rapporti di
allenamento e di scuderia sia nelle prove semifinali sia nelle finali e per ognuno di essi è previsto un
premio con conseguente ufficialità del risultato conseguito, purché finiscano il percorso e non siano
squalificati o distanziati totalmente.
1.4 Sono previste le riserve (laddove si renda possibile il reperimento) che subentrano in caso di ritiro
di cavallo dopo la dichiarazione dei partenti.
1.5 In caso di cavallo squalificato o ritirato sul campo e mancata disponibilità della riserva, l’importo
viene restituito all’Amministrazione.
1.6 Le somme vinte dai cavalli, poiché gli abbinamenti avvengono per sorteggio, vengono abbattute
del 50% nell’ambito della scheda tecnica del cavallo (ma liquidate per intero).
1.7 Sono qualificati per la finale (articolata in 6 gare), in programma martedì 21 agosto 2018, il primo
classificato della serata del 26 giugno 2018, i primi due classificati delle serate del 3, 10 e 31 luglio
2018 e il vincitore della serata del 17 luglio riservata ai professionisti UNDER 30 nati sino al 1998 in
base al punteggio complessivo delle cinque gare (10 punti al primo, 5 al secondo, 3 al terzo, 2 al
quarto, 1 al quinto, e 2 punti in caso di eventuale ritiro del cavallo guidato in mancanza della riserva).
In caso di parità è ammesso il guidatore con il maggior numero di vittorie o, ulteriormente, con il
miglior successivo piazzamento o, infine, mediante sorteggio.
1.8 Sono ammessi di diritto alla finale due prestigiose wild card scelte dalla società di corse
organizzatrice, d'intesa con l’Amministrazione.
2

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

1.9 In caso di defezioni o nel caso venisse meno una delle wild card, la società di corse HippoGroup
Cesenate SpA, d'intesa con l’Amministrazione, ha facoltà di sostituirle con un’altra wild card o infine
ripescando, chi tra i partecipanti alle semifinali, sia in possesso del miglior punteggio.
1.10 Nelle sette corse riservate alla competizione (di nove) della serata finale, cinque sono ad invito
con un allocazione indicata libretto-programma, oggetto di approvazione da parte dei competenti
uffici dell'Amministrazione, con abbinamento di guida a sorteggio dopo la dichiarazione dei partenti e
nella corsa di maggior dotazione i guidatori finalisti, a giudizio dell’handicapper, possono segnalare
un cavallo in allenamento o di propria scelta. Viene quindi predisposta la settima corsa con tre cavalli
dichiarati partenti che vengono scelti in ordine dai primi tre guidatori classificati dopo l’effettuazione
delle prime sei corse (in caso di parità è ammesso il guidatore con il maggior numero di vittorie o,
ulteriormente, con il miglior successivo piazzamento o, infine, mediante sorteggio).
1.11 Il soggetto che si afferma nel Race Off viene proclamato vincitore della manifestazione, mentre il
secondo ed il terzo arrivato ricevono i premi d’onore e per i rimanenti vale l’ordine della classifica
finale delle prime sei gare.
1.12 Le sospensioni disposte dalla Giuria e/o dallo Starter provocano una diminuzione di punteggio in
relazione al numero delle giornate inflitte, comunque non superiore a 2,5 punti, salvo i casi di
infrazioni gravi, in cui può essere superiore. In caso di provvedimento disciplinare che preveda il
riconoscimento di una “multa a favore”, il soggetto che ha subito l'infrazione usufruisce di un
punteggio da uno a dieci punti a seconda del presumibile piazzamento individuato e soprattutto a
seconda della gravità dell'infrazione, a giudizio insindacabile della Giuria/Starter.
1.13 In caso d’incidente e/o caduta da parte di uno dei guidatori partecipanti al torneo e/o
d’impossibilità del medesimo di ripresentarsi, lo stesso può essere sostituito senza che il subentrante
acquisisca nessun punteggio e/o diritto in merito alla manifestazione.
1.14 I finalisti assenti sono sostituiti dai guidatori che li hanno seguiti nelle rispettive graduatorie.
1.15 I guidatori partecipanti all’edizione 2018 del Superfrustino, dato che si ritengono partenti partenti
dal 1 gennaio 2018, possono partecipare al torneo 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.
Disciplinare Trofeo Gentleman Annamaria Grassi – edizione 2018
Articolo unico
1.1 Il Trofeo Gentleman Annamaria Grassi 2018, organizzato dalla società di corse HippoGroup
Cesenate SpA, è un torneo riservato ai gentleman driver che si svolge nella giornata di corse di
venerdì 17 agosto 2018.
1.2 Alla manifestazione sono invitati 10 Gentleman Driver, specificatamente i vincitori dell'edizione
2018 del Gran Premio FEDERNAT e TARGA D’ORO, i vincitori dell'edizione 2017 del
CAMPIONATO ITALIANO GENTLEMEN e del TROFEO DELLE REGIONI, l'amazzone con la
miglior classifica nazionale 2017 come numero di vittorie e i primi 5 della classifica nazionale 2017
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
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segue nella classifica nazionale 2017 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 di importo pari a euro 4.180,00 ( 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 di importo pari a euro 3.410,00 ( eliminatoria B ) sulla breve distanza riservata a
cavalli di 5 anni ed oltre con 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;
- un corsa handicap ad invito di importo pari a euro 5.060,00 programmato 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, comunque non superiore a 2,5 punti, salvo i casi di infrazioni
gravi, in cui può essere superiore. 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, a insindacabile giudizio della Giuria/Starter. 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 2018, 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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Disciplinare Trofeo senza frusta – edizione 2018
Articolo unico
1.1 Il Trofeo senza frusta 2018, organizzato dalla società di corse HippoGroup Cesenate SpA, si
articola in tre eliminatorie nei giorni 7 luglio 2018, 4 e 11 agosto 2018 e una finale in programma
nella giornata di disputa del Gran Premio Campionato Europeo.
1.2 L’eliminatoria consiste in una corsa alla quale possono partecipare driver professionisti o titolari
di licenza che li abilitati a corse professionisti, che scendono in pista senza l’ausilio della frusta. La
manifestazione è di fatto dedicata ai guidatori la cui partecipazione ed il relativo risultato vengono
così definiti in termini di punteggio: vittoria - 10 punti; 2˚ posto - 5 punti; 3˚ posto - 3 punti; 4˚ posto 2 punti; 5˚ posto - 1 punto (se corsa di 7 e più partenti). Per ogni partecipazione viene assegnato un
punteggio di 0,5 anche in caso di ritiro del cavallo. Per ogni giornata di appiedamento comminata, la
Giuria assegna una penalizzazione di 0,5 punti al responsabile che vanno a beneficio del concorrente
danneggiato.
1.3 Alla finale accedono i primi 14 guidatori della classifica ottenuta sommando i punteggi di tutte le
eliminatorie. Nell’ipotesi d’indisponibilità si procede alla sostituzione con i soggetti che seguono in
classifica. Eventuali parità tra uno o più partecipanti vengono risolte privilegiando nell’ordine (i) il
migliore piazzamento ottenuto, (ii) il maggior numero di corse disputate e (iii) sorteggio pubblico alla
presenza di un rappresentante dei guidatori non coinvolto nella manifestazione. La finale è
programmata come corsa ad invito con un montepremi di euro 8.800,00=. Il periziatore provvede alla
stesura dell’invito e i partecipanti hanno la facoltà di segnalare cavalli di loro pertinenza. I soggetti
regolarmente partiti e non passibili di squalifiche lungo il percorso vengono premiati. I driver
classificati rispettivamente al primo, secondo e terzo posto vengono premiati dalla Società ospitante.
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