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DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL’IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA

Disciplinare COPPA DI MILANO – EDIZIONE 2021
Articolo Unico
1.1 La Coppa di Milano, gruppo III, si svolge presso l’ippodromo SNAI La Maura di Milano in data
7 dicembre 2021, con la formula di 2 batterie e una finale sulla breve distanza (mt. 1650) partenza
autostart, da disputarsi nella stessa giornata di corse.
1.2 Il montepremi per l'intera manifestazione è fissato in euro 40.040,00 così suddiviso: 2 batterie
da €. 8.030,00 ed una finale da €. 23.980,00.
1.3 Nulla è dovuto per le operazioni di iscrizione e dichiarazione dei partenti alla corsa.
1.4 La corsa è indetta come handicap per cavalli indigeni di 5 anni e oltre ed esteri di 4 anni e oltre,
che siano in categoria D o superiore al momento dell’iscrizione (con riferimento al mese in cui si
disputerà la corsa), purché non vincitori di una corsa di Gruppo 1 nei dodici mesi precedenti la
corsa.
Alla formazione delle batterie si procede nel modo seguente:
- viene predisposto un handicap generale, come se si trattasse di un’unica corsa;
- dichiarazione dei partenti come se si trattasse di un’unica corsa;
- i cavalli partenti vengono divisi in 2 batterie secondo il criterio:
I° batteria numeri 1 – 3 – 5 – 7 etc…
II° batteria numeri 2 – 4 – 6 – 8 etc…
1.5 Nelle batterie e sono esclusi tutti i cavalli in sovrannumero, qualora si presenti tale eventualità,
partendo da quelli con i numeri più bassi in perizia.
1.6 I primi 5 classificati di ciascuna batteria sono ammessi alla finale con assegnazione dei numeri
rispettando la perizia iniziale. Nel caso in cui in una batteria il numero di partenti dichiarati risulti
pari o inferiore a 7, si qualificano alla finale i primi 4 classificati. In caso di arrivo in parità, si
procede al sorteggio per l’esclusione dalla finale dell’eventuale cavallo in sovrannumero.
1.7 I cavalli qualificati alla finale, nel caso in cui non vi prendano parte, sono esclusi dalla
partecipazione alle corse da tutte le piste per un periodo di 15 giorni a partire dal giorno successivo
alla corsa.

