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 TROFEO DELLO JONIO

Articolo 1 “Disposizioni generali”
1.1 Il TROFEO DELLO JONIO 2017, organizzato dalla società di corse S.I.F.J. s.p.a., che
gestisce l’impianto di Taranto “Ippodromo Paolo Sesto”, è suddiviso in quattro corse di
qualificazione, che si svolgono nelle date del 2, 9 e 16 luglio 2017, di cui tre riservate a guidatori
professionisti e una agli allievi-guidatori e una finale, che si disputa domenica 23 luglio 2017.

Articolo 2 “Modalità di svolgimento”
2.1 Le corse di qualificazione, inserite come ottave corse nel libretto-programma, sono formate da
un numero massimo di 10 partecipanti e recano la dicitura “Trofeo dello Jonio”.
2.2 I guidatori professionisti che hanno preso parte ad una prova di qualificazione non possono
prendere parte ad altre.
2.3 Al fine di stabilire la priorità di partecipazione degli aventi diritti alla manifestazione, si tiene
conto delle classifiche nazionali 2016 come numero di vittorie, a cui si fa riferimento anche nel caso
di rinuncia di uno o più aventi diritto. In caso di parità si procede a sorteggio.
2.4 Accedono alla finale i primi quattro classificati di ogni prova di qualificazione.
2.5 In caso di appiedamento, il responsabile viene escluso dalla finale a prescindere dal
piazzamento conseguito in corsa con subentro del soggetto che segue nell'ordine d'arrivo.
2.6 I guidatori/allievi partecipanti all’edizione 2017 del Trofeo dello Jonio, dato che si ritengono
partenti dal 1 gennaio 2017, 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.
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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