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

Disciplinare OAKS del TROTTO MEMORIAL C. e A. TRANFO
EDIZIONE 2019
Articolo 1 “Disposizioni generali”
1.1 Le OAKS del TROTTO 2019 è un Gran Premio di Gruppo I riservato a femmine indigene di 3
anni, la cui finale ha una dotazione di euro 253.00,00= che si disputa domenica 22 settembre 2019
sulla distanza di 1.600 metri.
1.2 Le OAKS del TROTTO è un Gran Premio programmato mediante la formula delle tre batterie
di qualificazione per un massimo di 12 concorrenti ciascuna, consolazione e finale, con partenza in
ogni caso di sette cavalli per fila. Le batterie, con una dotazione di euro 22.000,00= ciascuna, si
disputano il giorno 1 settembre 2019 sulla breve distanza.
1.4 Le iscrizioni per la partecipazione alle Oaks scadono lunedì 19 agosto 2019 alle ore 16.00. Il
pagamento delle iscrizioni, da effettuarsi in favore della società di corse organizzatrice della finale,
è pari a euro 460,00=. Qualora una cavalla iscritta, all’atto della dichiarazione dei partenti prevista
per lunedì 26 agosto 2019 alle ore 11.00, non figurasse tra i 36 (numero massimo consentito)
partecipanti alle batterie, la quota iscrizione viene restituita.
1.5 La graduatoria viene stilata martedì 20 agosto 2019 alle ore 12.00. Eventuali reclami sulla
graduatoria devono essere proposti, a pena di decadenza, all’Amministrazione con comunicazione
all’indirizzo di posta elettronica certificata (aoo.saq@pec.politicheagricole.gov.it) entro le ore 16.00 di
martedì 20 agosto 2019, dopo tale orario, la graduatoria è ufficiale e non soggetta a modifica.
Articolo 2 “Batterie”
2.1 Alle batterie delle OAKS del TROTTO accedono le cavalle secondo la graduatoria stilata
facendo riferimento ai seguenti 2 parametri (sommando i 2 valori assoluti) costituiti dalle somme
vinte carriera e dalla miglior moneta vinta dalla data del 1 aprile 2019.
2.2 Il sorteggio dei numeri viene effettuato giovedì 22 agosto 2019 alle ore 12.00 nel seguente modo:
numeri da 1 a 6 di ciascuna batteria tra le prime 6 cavalle con la migliore classifica e parimenti da 7 a
12 tra le restanti. Si effettua un ulteriore sorteggio, preventivamente, per dirimere eventuali parità
rilevanti ai fini dell’inserimento delle cavalle nell’uno o nell’altro raggruppamento.
2.3 La dichiarazione dei partenti alle batterie delle OAKS del TROTTO si chiude lunedì 26 agosto
2019 alle ore 11.00. Il pagamento per la dichiarazione dei partenti, da effettuarsi in favore della
società di corse organizzatrice della finale è pari a euro 1.840,00=, fermo restando che per questa
corsa non è previsto l’importo alla conferma.
2.4 Il mancato pagamento da parte del proprietario degli importi previsti dal presente Disciplinare per
le iscrizione e/o per la dichiarazione dei partenti nei termini perentori stabiliti comporta l'esclusione
della cavalla stessa dalla partecipazione al Gran Premio. Le somme derivanti dalle iscrizioni e dalle
dichiarazioni dei partenti devono essere versate entro i termini e secondo le modalità stabilite dalla
circolare prot. n. 52678 del 4 luglio 2016.
2.5 Il numero minimo dei partenti per ogni batteria è di 5 cavalle. Nel caso di mancato
raggiungimento del numero minimo di una batteria, le cavalle sono trasferite sulla batteria con il
minor numero di partenti e la numerazione di corsa viene assegnata in base alle posizioni della
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graduatoria a parametri. In caso di riduzione a 2 batterie accedono alla finale le prime 5 di ciascuna
batteria di qualificazione più le 2 cavalle che, tra le escluse, risultano meglio classificate nella
graduatoria a parametri.
2.6 Le riserve regolarmente dichiarate partenti subentrano (con il numero più alto della fila nella quale
uno o più cavalli non sono stati dichiarati partenti) nelle batterie incomplete alle cavalle che avevano
sorteggiato il numero di partenza secondo il seguente schema: la prima riserva nella batteria A, la
seconda riserva nella batteria B, la terza riserva nella batteria C, la quarta riserva ancora nella batteria
C e così di seguito seguendo il medesimo schema usato per la composizione della batteria.
2.7 Nell’ipotesi di mancato raggiungimento del numero di 5 cavalli in una delle batterie si procede ad
nuova assegnazione dei numeri in base alla graduatoria per le due batterie rimanenti.
2.8 Nel caso in cui due o più cavalle di riserva risultino avere i medesimi valori in classifica tra di esse
viene effettuato un sorteggio per stabilire le batterie in cui devono essere inserite. Più subentri nella
stessa fila sono regolati con assegnazione del numero secondo l’ordine di graduatoria parametri. Alle
cavalle eventualmente indisponibili, dopo essere state dichiarate partenti nelle batterie di
qualificazione subentrano con il numero più alto della fila interessata al ritiro, le riserve a disposizione
sino a mercoledì 28 agosto 2019 alle ore 12.00.
2.9 In finale sono ammessi 12 concorrenti così scelti: i primi 4 classificati di ogni batteria. Nel caso di
parità tra due o più cavalle, al quarto posto, nella singola batteria, accede alla finale la cavalla con il
miglior punteggio della graduatoria parametri, fermo restando la validità del sorteggio previsto
dall'art. 2, comma 2, del presente Disciplinare per le parità di graduatoria.
Articolo 3 “Finale”
3.1 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
di corse organizzatrice della finale entro il termine delle ore 13.00 del 17 settembre 2019. La mancata
indicazione per iscritto del numero comporta l’assegnazione dei numeri residuali alla cavalla o alle
cavalle di competenza.
3.2 La scelta avviene secondo la seguente procedura:
- per prime scelgono le 3 cavalle vincitrici delle relative batterie, secondo l’ordine derivante dal
miglior tempo totale realizzato;
- a seguire scelgono le 3 cavalle che si sono piazzate al secondo posto delle relative batterie, secondo
le stesse modalità delle vincitrici (dal miglior tempo realizzato);
- scelgono, quindi, le 3 cavalle che si sono piazzate al terzo posto, secondo le modalità suindicate (dal
miglior tempo totale);
- scelgono, infine, le 3 cavalle che si sono piazzate al quarto posto secondo le modalità suindicate.
3.3 La risoluzione di qualsiasi parità per le priorità di cui al comma precedente avviene tenendo conto
del miglior punteggio della graduatoria parametri, fermo restando la validità del sorteggio previsto
dall'art. 2, comma 2, del presente Disciplinare per le parità di graduatoria. La scelta del numero ha
valore di una dichiarazione dei partenti.
3.4 Tutte le cavalle qualificate alla finale delle Oaks non possono effettuare altre corse, alle quali sono
qualificate, fino alla disputa della prova finale (compreso Consolazione).
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Articolo 4 “Consolazione”
4.1 All’assegnazione dei numeri per la Consolazione si procede mediante sorteggio martedì 10
settembre 2019 alle ore 11.00. La dichiarazione dei partenti avviene lunedì 17 settembre 2019 alle ore
11.00.
4.2 Il numero massimo dei partenti per la consolazione è fissato in 20, con eventuale esclusione dei
soggetti con peggiore graduatoria di cui all'art. 2, comma 1, del presente Disciplinare.
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