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

Regolamento MEMORIAL ROBERTO PETRINI
XI EDIZIONE
Articolo 1 “Disposizioni generali”
1.1 Il MEMORIAL ROBERTO PETRINI 2016, organizzato dalla società di corse Ippoinvest
s.r.l., che gestisce l’impianto di San Giovanni Teatino “Ippodromo d'Abruzzo”, è suddiviso in sei
corse di qualificazione, di cui tre riservate a guidatori professionisti e tre riservate a gentlemen e in
un race off che si disputano martedì 4 ottobre 2016.
1.2 Sono qualificati alla manifestazione i primi dieci guidatori professionisti e i primi cinque
gentlemen della classifica relativa alle corse svolte nel 2016 presso l'ippodromo d'Abruzzo alla data
del 27 settembre 2016 e i primi cinque gentlemen della classifica nazionale del 2015. Nell'ipotesi in
cui un gentleman risulti avere diritto di accesso alla manifestazione in virtù di entrambe le
classifiche, si procede all'invito del gentleman che segue nella classifica nazionale 2015 come
numero di vittorie, a cui si fa riferimento anche nel caso di rinuncia di uno o più aventi diritto.
Articolo 2 “Modalità di svolgimento”
2.1 Le tre corse di qualificazione riservate ai guidatori professionisti hanno un montepremi di
importo pari a euro 6.600,00= ciascuna e sono inviti o handicapp ad invito con le seguenti
proposizioni: per cavalli di ogni paese di 5 anni ed oltre, per cavalli di ogni paese di 4 anni e per
cavalli indigeni ed europei di 3 anni.
2.2 Le tre corse di qualificazione riservate ai gentlemen hanno un montepremi di importo pari a euro
4.290,00= ciascuna e sono inviti o handicapp ad invito con le seguenti proposizioni: per cavalli di
ogni paese di 5 anni ed oltre, per cavalli di ogni paese di 4 anni e per cavalli indigeni ed europei di 3
anni.
2.3 Le corse di qualificazione per professionisti e quelle per gentlemen sono considerate valide ai fini
delle due classifiche stilate con il seguente punteggio conseguito in ogni corsa secondo tale modalità:
al I punti 16, al II punti 12, al III punti 9, al IV punti 7, al V punti 6, al VI punti 5, al VII punti 4, al
VIII punti 3, al IX punti 2, al X punti 1. In caso di squalifica, distanziamento o ritiro in corsa non è
prevista l'assegnazione di punti, che non vengono assegnati agli altri classificati.
2.4 In caso di appiedamento, il guidatore responsabile viene penalizzato di 1 punto per ogni giornata
inflittagli (a tal fine sono considerate solo le giornate del provvedimento base). Nel caso in cui
dovesse essere riconosciuta l’applicazione di una multa a favore, il beneficiario danneggiato riceve il
punteggio del piazzamento individuato dall’importo della multa stessa (in aggiunta al punteggio
conseguito in corsa).
2.5 Al race off finale a due cavalli, corsa ad invito con dotazione di euro 3.410,00=, partecipano i
vincitori delle rispettive qualifiche ai quali viene assegnato il cavallo mediante sorteggio da
effettuarsi alla presenza del Presidente di Giuria. In tutti i casi di parità di punteggio viene
privilegiato il soggetto con i migliori piazzamenti ottenuti, in caso di parità di piazzamenti viene
considerato il miglior ragguaglio chilometrico conseguito nelle prove disputate (diminuito di un
secondo se sulla media distanza), un’ulteriore parità viene risolta dal sorteggio.
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2.6 I guidatori/gentlemen partecipanti all’edizione 2016 del Memorial Roberto Petrini, dato che si
ritengono partenti dal 1 °gennaio 2016, possono partecipare alle prove e alla finale della
manifestazione, ai sensi dell’art. 56 del Regolamento Corse al Trotto, anche se soggetti a
provvedimento disciplinare di appiedamento, sempre che si tratti di una infrazione che non abbia
comportato da parte della Giuria l'adozione di provvedimento di deferimento agli ulteriori Organi di
giustizia sportiva.
2.7 I partecipanti alla manifestazione possono darsi partenti con cavalli di proprietà e di
allenamento. Non sono previste eventuali riserve per cui è prevista l'assegnazione di 1 punto al
soggetto interessato in caso del ritiro del cavallo guidato prima della convalida della partenza.
2.8 La premiazione dei partecipanti alla manifestazione avviene secondo le modalità stabilite
dall'allegato 2 “Ripartizioni premi al traguardo” al Regolamento delle corse al trotto.
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