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Disciplinare PALIO DEI COMUNI “LANFRANCO MATTII”– EDIZIONE 2021
Articolo Unico
1.1 Il Palio dei Comuni è un Gruppo I che si svolge presso l’ippodromo Montegiorgio in data 14 novembre
2021, con la formula di tre batterie di qualificazione di 8 concorrenti ciascuna ed una finale di 12
partecipanti, sulla distanza di metri 1600, con partenza sulla bretella di lancio, in otto su ogni fila, dietro
l’autostart. Ai 24 cavalli partecipanti sono abbinati altrettanti Comuni, principalmente delle Marche,
Umbria ed Abruzzo. Il Montepremi per ciascuna batteria è di €. 8.250,00, mentre la dotazione della
finale è pari ad €. 129.250,00.
1.2 Le segnalazioni dei cavalli debbono pervenire alla Società S.M.A. srl di Montegiorgio entro le ore 18,00
di domenica 7 novembre 2021 e nulla è dovuto dai proprietari per iscrizioni, conferme e partenti.
1.3 Entro le ore 12,00 di martedì 9 novembre 2021 vengono scelti 24 cavalli, tra i segnalati e divisi in tre
batterie di 8 ciascuna insieme alle riserve comuni per le tre batterie, di concerto tra l’Amministrazione e
la società S.M.A. srl. I proprietari o allenatori dei cavalli prescelti e delle riserve debbono dare conferma
della loro partecipazione, all’ufficio tecnico dell’ippodromo entro le ore 9,00 di mercoledì 10 novembre
ed entro le ore 12,00, dello stesso giorno, devono effettuare la dichiarazione dei partenti completa di
guida.
1.4 I numeri di ogni batteria vengono assegnati mediante sorteggio alle ore 19,30 di mercoledì 10 novembre
2021, nel secondo piano della tribuna dell’ippodromo, alla presenza dei rappresentati dei Comuni
partecipanti alla manifestazione. Al sorteggio i cavalli appartenenti alle categorie A o Super sorteggiano
i numeri migliori ai sensi dell’art. 47 del Regolamento delle Corse. Subito dopo viene ufficializzato
l’abbinamento dei cavalli ai Comuni.
1.5 L’eventuale ritiro di un cavallo dopo la dichiarazione dei partenti, lo esclude dalle corse per un periodo
di 20 giorni, a partire dal giorno della gara. I cavalli forzatamente ritirati vengono sostituiti dalle riserve
che debbono partire sempre in seconda fila nella posizione dal numero 9 in poi, ricorrendo al sorteggio
se più di uno.
1.6 Accedono alla finale i primi quattro cavalli di ogni batteria. La parità per il quarto posto impone il
sorteggio. Nella finale i numeri di partenza sono scelti dai concorrenti secondo i seguenti criteri: prima
dai vincitori, poi dai secondi, dai terzi e dai quarti arrivati, per ognuno di essi con il criterio del miglior
tempo conseguito in batteria. In caso di ritiro di uno o più cavalli, vengono ammessi quelli
successivamente classificati nella rispettiva batteria e scelgono per ultimi i propri numeri. Ogni parità
impone il sorteggio.
1.7 Sia nelle batterie, che nella finale vengono premiati i primi 5 classificati. I cavalli qualificati per la finale
che non vi partecipino, subiscono l’allontanamento previsto dall’art. 56 del Regolamento delle corse (10
giorni).
1.8 I guidatori indossano le giubbe con i colori dei Comuni che rappresentano.

1.9 L’assegnazione del Palio al Comune vincitore, dopo l’ufficializzazione di ogni ordine d’arrivo, non è
modificabile da eventuali provvedimenti disciplinari successivi di ogni natura.

