CAMPIONATO DELLE STELLE 2019
=============================
REGOLAMENTO
=========================================
Ai sensi degli artt. 27 e 45 del Regolamento delle corse al trotto, è istituita la manifestazione “Campionato
delle stelle 2019”, iniziativa di carattere benefico con finalità promozionali nonché divulgative di cultura
ippica, le cui modalità di svolgimento e partecipazione sono disciplinate dal presente Regolamento.
La manifestazione è riservata a soggetti non titolari di licenze o altre autorizzazioni a guidare.
Le prove del Campionato sono approvate dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del
Turismo su proposta del Comitato organizzatore e dell’Ippodromo ospitante.

Articolo 1
Requisiti e modalità di partecipazione

1. Possono partecipare al Campionato delle stelle 2019 le persone invitate dagli organizzatori come
“wild card” personaggi di rilievo nel mondo dello sport, della musica, dello spettacolo, della moda,
del giornalismo (non titolari della specifica autorizzazione alla guida), del cinema, della televisione,
della radio, della cultura, dell’arte, della società civile o “ordinary people”.

2. Rappresentano requisiti essenziali per l’ammissione al Campionato, come wild card e ordinary
people, oltre a quanto precisato al punto 1 del presente articolo:

-

la non titolarità di altre autorizzazioni a guidare;

-

il raggiungimento della maggiore età;

-

non aver raggiunto il numero massimo di 30 corse partecipando a precedenti edizioni del
Campionato.

3. Per partecipare alle prove del Campionato, tutti i soggetti devono produrre la seguente
documentazione:
-

certificato di idoneità fisica all’attività sportiva agonistica (corse al trotto);

-

dichiarazione di un allenatore professionista comprovante l’idoneità a guidare in corsa. Tale
documento dovrà essere prodotto esclusivamente da coloro che non abbiano mai partecipato a
corse o che non vi partecipino da un periodo superiore a tre anni;

4. La partecipazione alle prove del Campionato, per gli esordienti, è subordinata al superamento
dell’esame teorico-pratico di cui all’art. 2.
5. Le società di corse ospitanti le singole prove sono tenute a:
-

stipulare specifica garanzia assicurativa a favore dei guidatori partecipanti alla corsa;

-

acquisire da tutti i partecipanti una dichiarazione (c.d. manleva) che tenga indenne il Ministero
delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo da qualsivoglia responsabilità – anche
indiretta – derivante da eventi dannosi che si dovessero verificare durante lo svolgimento della
manifestazione stessa e che attesti l’accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente
Regolamento;

-

a sottoscrivere dichiarazione di impegno a far scendere in pista i partecipanti alle competizioni
esclusivamente dopo aver acquisito apposita manleva ed aver stipulato a loro favore
l’assicurazione a copertura dei rischi in corsa.

6. L’autorizzazione alla guida è rilasciata subordinatamente all’acquisizione della documentazione di
cui sopra e, per gli esordienti, al superamento del previsto esame teorico-pratico.
7. E’ facoltà di ciascun ippodromo ospitante assicurare adeguata assistenza ai partecipanti nonché

fornire le divise personalizzate, il casco e i finimenti di gara.
Articolo2
Svolgimento della prova d’esame
1. La prova d’esame, che deve essere sostenuta da tutti coloro che partecipano al Campionato delle
stelle per la prima volta, si svolge in ippodromo alla presenza della Giuria nominata per la riunione.

2. E’ cura della Direzione delle Corse redigere il verbale della prova teorico-pratica. Detto verbale deve
riportare le modalità di svolgimento dell’esame, l’elenco delle domande rivolte al candidato e l’esito
finale e deve essere inviato, a cura della Giuria, al Ministero delle politiche agricole, alimentari,
forestali e del turismo, anticipatamente allo svolgimento della prima gara del Campionato alla quale
l’aspirante intende partecipare.
3. L’esame pratico mira a verificare la capacità del candidato di gestire un percorso e deve prevedere,
tra l’altro, una falsa partenza ai nastri ed una partenza con l’autostart.

4. La prova teorica ha lo scopo di approfondire la conoscenza delle norme regolamentari posseduta
dal candidato. La stessa è articolata in una serie di domande sul Regolamento delle Corse al Trotto,
sul Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, sulle Norme di Procedura Disciplinare e sulla
morfologia del cavallo.

Articolo 3
Svolgimento delle tappe di qualificazione e calendario
1. Il Campionato delle stelle 2019 si svolge da aprile ad agosto ed è articolato in 7 tappe di
qualificazione e una finale secondo il calendario approvato dal Ministero.

2. Le variazioni al calendario che si dovessero rendere necessarie, per sopravvenute esigenze
organizzative, sono autorizzate, su proposta degli organizzatori, dal Ministero delle politiche,
agricole, alimentari, forestali e del turismo, sentite le società di corse interessate.

3. Le corse del circuito sono organizzate secondo la formula “ad invito” per cavalli di 5 anni e oltre.
4. Le dotazioni delle prove di qualificazione e della finale rientrano nello stanziamento a premi già
assegnato a ciascun ippodromo ospitante.
5. Il limite massimo di partenti delle corse del Campionato delle Stelle è di 10 cavalli per le prove in
pista piccola, di 12 per le prove in pista grande e di 14 per la sola pista di Follonica.
6. Guide e cavalli sono abbinati tramite sorteggio in sede di dichiarazione dei partenti. Le somme vinte
in dette prove sono conteggiate al 50%.
7. La percentuale del montepremi spettante al guidatore è attribuita all’allenatore del cavallo premiato.
8. Sia nelle prove di qualificazione sia nella finale possono essere effettuati cambi di guida. Il driver
dichiarato partente su un cavallo ritirato può guidare un altro cavallo.

9. I guidatori partecipano senza frusta. I guidatori debuttanti (mai più di 2 per corsa) guideranno il
cavallo partente con il numero 1 e, quando siano 2, con il numero all’esterno della prima fila. Le
corse del Campionato devono essere ad invito sia per la fase di qualificazione sia per la finale.
10. In ciascuna delle 7 tappe di qualificazione, al vincitore vanno 100 punti, 50 al secondo arrivato, 40 al
terzo, 30 al quarto, 20 al quinto, 10 a tutti gli altri giunti regolarmente al traguardo e 5 agli
squalificati.
11. Ai fini della classifica ogni guidatore può conteggiare solo i suoi tre migliori punteggi.
12. Qualora in una corsa due o più cavalli conseguano un pari ordine di arrivo ai guidatori dei suddetti è
attribuita la somma dei punti loro spettanti suddivisa in parti uguali.

13. In caso di distanziamento totale del cavallo dall’ordine di arrivo, disposto dalla Giuria, il guidatore è
privato dei relativi punti.
14. La Giuria, in caso di scorrettezze punite con multa a favore, sottrae ai guidatori responsabili, tanti
punti quanti quelli relativi al piazzamento individuato dall’importo della sanzione, assegnandoli al
guidatore danneggiato.
15. La Giuria, in caso di comportamento contrario all’etica sportiva, dispone nei confronti del
responsabile la sospensione dalla partecipazione dalle corse da un minimo di 1 ad un massimo di 3.
16. La classifica al termine delle prove di qualificazione ha valore soltanto per l’accesso alla finale.
Articolo 4
Finale
1. Accedono alla finale i primi 6 della classifica al termine delle 7 prove di qualificazione.

2. Sono ammessi di diritto alla finale del Campionato il vincitore dell’edizione 2018 e tre wild card
individuate dagli organizzatori, purché anteriormente alla disputa della stessa non abbiano ottenuto
altre autorizzazioni.
3. Qualora il vincitore del Campionato delle stelle 2018 risulti tra i primi 6 classificati, per quanto detto
al punto 2, al suo posto subentrerà il settimo classificato.
4. A parità di punteggio è preso in considerazione il numero delle vittorie e qualora ciò non sia
sufficiente il numero dei migliori piazzamenti. In caso di ulteriore parità si procede con il sorteggio.
5. Nell’ipotesi di rinuncia di uno o più finalisti accedono i successivi migliori classificati fino al
raggiungimento del previsto numero di finalisti.
Articolo 5
Premi
1. Le società di corse ed eventuali partner o sponsor possono offrire premi a vincitori, piazzati e
partecipanti alla finale e ad ogni singola prova oltre che al destinatario dell’iniziativa benefica.
Articolo 6
Norma finale
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento trovano applicazione le
disposizioni del vigente Regolamento delle corse al trotto.
Articolo 7
Manifestazioni benefiche “delle stelle”
1. Nel 2019, nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento, possono essere programmate, su
proposta degli organizzatori, ulteriori iniziative di carattere benefico con finalità promozionali
nonché divulgative di cultura ippica.

2. A tali manifestazioni possono essere ammessi a partecipare, in batterie separate e finali separate,
soggetti autorizzati a guidare nel Campionato delle stelle, ex GD e ex stelle attualmente in possesso
di licenza GD e GD titolari di licenza GD riconosciuti come personaggi di rilievo come indicati all’Art.
1, punto 1. La finale può essere comune tra le varie categorie qualora sia organizzata secondo la
modalità “Uno contro Uno”.

