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 Trofeo “Gentlemen for Life”
Articolo unico
“Gentlemen for Life” nasce nel 2019 come progetto dalle finalità solidali che anno dopo anno
identifica un obiettivo cui destinare proventi acquisiti nel corso della stagione. Nel 2020 le donazioni
saranno destinate all’Associazione Casa Delle Donne, onlus attiva nel territorio bolognese nella difesa
e la ricollocazione sociale di donne e madri di famiglia vittime di qualsivoglia forma di violenza
famigliare.
I gentleman partecipanti alle competizioni dedicate al Trofeo, devolveranno una cifra individuata nella
misura minima di 10,00 Euro, da versare prima della disputa della corsa stessa e che andrà a costituire
un fondo, la cui entità sarà continuamente monitorata e resa pubblica a richiesta degli interessati e
dell’Amministrazione.
Nella fattispecie e relativamente alla regione Emilia-Romagna, la Società Hippogroup Cesenate SpA
contribuirà alla sottoscrizione con una cifra pari a quanto raccolto in occasione delle corse disputate
presso gli ippodromi di precipua gestione, abbinate al Trofeo in oggetto.
Il Trofeo “Gentlemen for Life” 2020 si concluderà nel mese di dicembre.
Sono state individuate nel corso dell’anno 2020, una quarantina di competizioni da dividersi tra gli
ippodromi della regione le cui Società di Gestione aderiscano all’iniziativa benefica, aperte a tutti i
Gentleman in possesso di regolare licenza, iscritti alla Federnat ed in regola con la tassa d’iscrizione
alla medesima.
La partecipazione al Trofeo è da considerarsi slegata da ogni vincolo regolamentare e più
specificatamente: potranno prendere parte a tutte le corse programmate i Gentlemen aventi diritto e
quindi in regola dal punto di vista amministrativo, senza limiti di montepremi e nella fattispecie i
tesserati da meno di 48 mesi possono eccezionalmente guidare anche cavalli di proprietà altrui.
Il punteggio andrà a creare una classifica generale stilata complessivamente tra tutte le altre regioni
eventualmente aderenti alla manifestazione, così da generare una qualificazione per i primi venti
Gentleman all’evento conclusivo, che prevede la disputa di due batterie da 10 partecipanti ed una
finale riservata ai primi cinque classificati di ogni batteria.
I qualificati alla Finale dovranno dare preventiva adesione alla medesima, previa manifestazione
d’interesse in forma scritta al Club Gentlemen Emilia-Romagna.
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Disciplinare Trofeo Croce Rossa Italiana
Articolo unico
Il Torneo si articola negli ippodromi di Bologna, Cesena, Modena nelle date individuate di concerto
con gli uffici tecnici delle società di corse.
Le competizioni del Torneo vengono computate nelle percentuali delle corse riservate ai Gentlemen.
Le corse del Trofeo sono aperte a tutti i titolari italiani di licenza Gentleman, i quali accedono alle
competizioni con cavalli di proprietà ed alle seguenti inderogabili condizioni: essere iscritti alla
Federnat nel 2020 e avere regolarmente versato la somma dovuta per la quota annuale.
La partecipazione ad almeno una corsa abbinata alla manifestazione conferisce il diritto a prendere
parte alla Finale, che si svolgerà all’ippodromo dell’Arcoveggio nei giorni vicini alla festività del
Santo Natale 2020 con le modalità indicate in seguito.
Saranno programmate tre batterie di qualificazione riservate ai cavalli di 5 anni ed oltre di ogni Paese
le quali si disputeranno sulla breve distanza e così divise:
• Batteria A cavalli appartenenti alla categoria G
• Batteria B cavalli appartenenti alle categorie F-E
• Batteria C cavalli appartenenti alle categorie D-C
I primi quattro binomi qualificatisi nelle rispettive batterie avranno il diritto a partecipare alla finale
programmata sula media distanza, in schema ad handicap e con partenza ai nastri alla “tedesca”,
l’assegnazione dei numeri avverrà seguendo l’ordine d’arrivo delle batterie, con i qualificati della
batteria A al via a metri 2060, i qualificati della batteria B a metri 2080, i qualificati della batteria C a
metri 2100. I cavalli che non parteciperanno alla Finale non verranno sostituiti e subiranno regolare
allontanamento.
I partecipanti alle batterie di qualificazioni sono tenuti a versare una quota adeguata da devolvere alla
Croce Rossa Italiana sezione di Bologna, quota che verrà raddoppiata nel caso di raggiungimento
della Finale.
E’ facoltà del Club Gentlemen Emilia-Romagna individuare una o più wild card da concedere
contestualmente al parere favorevole di Federnat e Hippogroup Cesenate, il cui beneficiario si
impegna a versare una somma ulteriore alla Croce Rossa Italiana.
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