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Disciplinare COPPA MILANO
EDIZIONE 2019
Articolo 1 “Disposizioni generali”
1.1 La COPPA MILANO, organizzata dalla società SNAITECH Spa, ha una dotazione di euro
40.040,00=, riservata a cavalli di 4 anni ed oltre di ogni paese che al momento delle segnalazioni
appartengano alla categoria C o superiore oppure risultino vincitori di euro 15.300,00 dal 1
novembre 2018 o abbiano conseguito un tempo al chilometro di 1.12.0 o migliore vincendo dal 1
gennaio 2019, basato sulla taratura delle piste al momento della chiusura delle iscrizioni, sia di
scuderia italiana che estera, con esclusione dei vincitori di Gruppo I nei dodici mesi precedenti (dal
6 novembre 2018).
1.2 La COPPA MILANO si disputa presso l'Ippodromo Snai La Maura domenica 6 ottobre 2019
sulla distanza dei 1.650 metri con partenza con autostart con la formula che prevede due
eliminatorie da euro 7.040,00= ciascuna e la finale da euro 25.960,00=, alla quale accedono i primi
cinque classificati di ogni eliminatoria.
1.3 Le iscrizioni devono pervenire entro lunedì 23 settembre 2019, alle ore 17.00 alla società
organizzatrice.
Articolo 2 “Batterie”
2.1 Entro le ore 17.00 di mercoledì 25 settembre 2019 a seguito dell’approvazione da parte
dell'Amministrazione, la Società Snaitech Spa provvede a pubblicare la perizia del Gran Premio.
2.2 La dichiarazione dei partenti delle batterie della COPPA DI MILANO si chiude lunedì 30
settembre 2019 alle ore 12.00 ed avviene come se si trattasse di un’unica corsa.
2.3 I cavalli dichiarati partenti, vengono divisi in 2 batterie, seguendo l’ordine della graduatoria
iniziale, secondo il seguente schema:
- Batteria A: 1, 4, 5, 7, 9, 11…
- Batteria B: 2, 3, 6, 8, 10, 12…
2.4 A seguito della composizione delle 2 batterie, si procede ad assegnare i numeri della singola batteria,
mantenendo l’ordine originato dalla graduatoria iniziale.
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Articolo 3 “Finale”
3.1 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, si procederà mediante sorteggio.
3.2 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 SNAITECH Spa
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 6 ottobre 2019. 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.
3.3 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.
3.4 La risoluzione di qualsiasi parità per le priorità di cui al comma precedente avviene tramite sorteggio. La
scelta del numero ha valore di una dichiarazione dei partenti.

