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 COPPA MILANO
EDIZIONE 2017
Articolo 1 “Disposizioni generali”
1.1 La COPPA MILANO, organizzata dalla società di corse Trenno srl, ha una dotazione di euro
40.040,00=, riservata a maschi e femmine di ogni paese di 4 anni ed oltre, sia di scuderia italiana che
estera, con esclusione dei vincitori di Gruppo I nei dodici mesi precedenti (dal 1 dicembre 2016).
1.2 La COPPA MILANO si disputa presso l'ippodromo di Snai Milano La Maura mercoledì 1
novembre 2017 sulla distanza dei 1650 metri con partenza con autostart con la formula che prevede
due eliminatorie e la finale, alla quale accedono i primi cinque classificati di ogni eliminatoria.
1.3 Le iscrizioni devono pervenire entro martedì 17 ottobre 2017, alle ore 18.00 alla Società Trenno
spa – Ippodromo Snai della Maura – Milano mail: segtromi@trenno.it – wayneden@trenno.it; Telefono: 02
48216253 – Fax: 02 48201721.
1.4 Entro le ore 15.00 di mercoledì 18 ottobre 2017 si procede alla formazione delle due batterie,
ciascuna di 10 cavalli.
1.5 Il sorteggio dei numeri avviene dopo i dichiarati partenti nel pomeriggio di venerdì 27 ottobre
2017.
Articolo 2 “Batterie”
2.1 Alle batterie accedono i cavalli secondo la graduatoria stilata facendo riferimento ai seguenti 2
parametri:
- somme vinte carriera;
- miglior moneta vinta dal 1 maggio 2017.
Si effettua un ulteriore sorteggio, preventivamente, per dirimere eventuali parità rilevanti ai fini
dell’inserimento di cavalli nell’uno o nell’altro raggruppamento.
La società di corse Trenno s.r.l. pubblica la classifica, a seguito dell’approvazione da parte
dell'Amministrazione.
2.2 Le batterie per un massimo di 10 partenti ciascuna, sono formulate dopo la graduatoria secondo lo
schema sotto riportato:
- Batteria A: 1, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 16, 18, 20;
- Batteria B: 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 17, 19.
Eventuali parità rilevanti ai fini dell’inserimento di cavalli nell’uno o nell’altro raggruppamento
vengono risolto mediante un sorteggio preventivo.
2.3 A seguito della composizione delle 2 batterie, si procede ad assegnare i numeri della singola
batteria mediante sorteggio.
2.4 La dichiarazione dei partenti delle batterie della COPPA DI MILANO si chiude giovedì 26
ottobre 2017 alle ore 12.00.
2.5 Ai cavalli eventualmente indisponibili, subentrano, con le riserve a disposizione sino a giovedì 26
ottobre 2017 alle ore 12.00. Le riserve regolarmente dichiarate partenti subentrano nelle batterie
secondo il seguente schema: la prima riserva nella batteria A, la seconda riserva nelle batteria B, così
di seguito seguendo il medesimo schema usato per la composizione della batteria.
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2.6 Il cavallo dichiarato partente e ritirato successivamente all’estrazione dei numeri è allontanato da
tutte le piste per 10 giorni a far data dal giorno della corsa.
2.7 In Finale sono ammessi 10 concorrenti così scelti: i primi 5 classificati di ogni batteria. Nel caso di
parità tra due o più cavalli, al quinto posto, nella singola batteria, accede alla finale il cavallo con il
miglior punteggio della graduatoria parametri, fermo restando la validità del sorteggio previsto
dall'art. 2, comma 2, del presente Disciplinare per le parità di graduatoria.
Articolo 3 “Finale”
3.1 I numeri per la finale vengono assegnati su scelta dell’allenatore o del proprietario o di persona
delegata dai suddetti, che viene effettuata mediante indicazione scritta all’ufficio tecnico della società
di corse Trenno srl presso l’area premiazioni dell’ippodromo Snai La Maura entro 20 minuti dalla
disputa dell'ultima delle due batterie in programma nella giornata di corse del 1 novembre 2017. La
presenza di un responsabile alla scelta è obbligatoria e l’eventuale assenza dell’allenatore o del
proprietario o della persona delegata dai suddetti comporta l’assegnazione dei numeri residuali al
cavallo o ai cavalli di competenza.
3.2 La scelta avviene secondo la seguente procedura:
- per primi scelgono i 2 cavalli vincitori delle relative batterie, secondo l’ordine derivante dal miglior
tempo totale realizzato;
- a seguire scelgono i 2 cavalli che si sono piazzati al secondo posto delle relative batterie, secondo le
stesse modalità dei vincitori (dal miglior tempo realizzato);
- scelgono successivamente i 2 cavalli che si sono piazzati al terzo posto, secondo le modalità
suindicate (dal miglior tempo totale);
- scelgono, quindi, i 2 cavalli che si sono piazzati al quarto posto, secondo le modalità suindicate.
- scelgono, quindi, i 2 cavalli che si sono piazzati al quinto posto, secondo le modalità suindicate.
3.3 La risoluzione di qualsiasi parità per le priorità di cui al comma precedente avviene tenendo conto
del miglior punteggio della graduatoria parametri, fermo restando la validità del sorteggio previsto
dall'art. 2, comma 2, del presente Disciplinare per le parità di graduatoria. La scelta del numero ha
valore di una dichiarazione dei partenti.

