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 MARATONINA D'INVERNO
EDIZIONE 2017

90^ anno Società Torinese Corse Cavalli

Articolo Unico
1.1 La MARATONINA D'INVERNO 2017 è una manifestazione organizzata dalla società Torinese
Corse Cavalli spa riservata a cavalli indigeni di 4 anni ed oltre ed esteri di 4 anni ed oltre che si articola
in tre prove di qualificazione e finale.
1.2 La finale della MARATONINA D'INVERNO 2017, con dotazione di euro 16.500,00=, viene
programmata venerdì 8 dicembre 2017, data di fondazione della società di corse organizzatrice, e si
svolge sulla distanza di 2620-2660 metri.
1.3 Le tre prove di qualificazione della MARATONINA D'INVERNO 2017 si disputano sabato 18
novembre 2017 sulla distanza di 1600 metri con partenza con autostart, la prima prova con dotazione
di euro 5.060,00= viene riservata ai cavalli di categoria F e E, la seconda di euro 8.800,00= è
riservata ai cavalli di categoria D e C e la terza di euro 11.000,00= viene riservata a cavalli di categoria
B e A. 1.4 Si qualificano alla finale i primi 5 di ogni batteria, specificatamente i primi 5 classificati
della prima prova di qualificazione partono a metri 2620, i primi 5 classificati della seconda prova di
qualificazione a 20 metri e i primi 5 classificati della prima prova di qualificazione a 40 metri. Nel
caso di parità in batteria per il quinto posto si considerano qualificati entrambi i cavalli.
1.5 I partenti della finale vengono dichiarati martedì 5 dicembre entro le ore 11:00. Nel caso di
rinuncia di uno dei qualificati subentrano il cavallo meglio piazzato della rispettiva batteria tra i cavalli
regolarmente giunti al traguardo con tempo ufficiale. Nel caso di parità nella prova di qualificazione
tra i cavalli che hanno diritto a subentrare si considerano qualificati entrambi i cavalli.
1.6 I numeri di partenza della finale vengono assegnati alle ore 12:00 dello stesso giorno della
dichiarazione dei partenti secondo la classifica ottenuta sommando i punteggi derivanti dai parametri
delle vincite in carriera e della miglior moneta vinta nel semestre.
1.7 La manifestazione viene finanziata con uno stanziamento straordinario pari a euro ventimila/00=
(20.000,00=) da integrare con lo stanziamento ordinario a disposizione della società di corse.
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