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 GRAN PREMIO PALIO DEI COMUNI
EDIZIONE 2020
Articolo 1 “Disposizioni generali”
1.1 Il GRAN PREMIO PALIO DEI COMUNI 2020, organizzato dalla società di corse S.M.A.
Srl – Gestione Ippodromo San Paolo di Montegiorgio, è un Gran Premio di Gruppo I riservato a
cavalli di ogni paese di 4 anni ed oltre.
1.2 Il GRAN PREMIO PALIO DEI COMUNI 2020 si disputa presso l'ippodromo di
Montegiorgio domenica 22 novembre 2020 e viene programmato mediante la formula di 3
batterie di qualificazione ad invito per un massimo di 10 concorrenti ciascuna, finale di 12
partecipanti e una consolazione di massimo 18 cavalli, compresi gli eventuali squalificati, tutte
disputate sulla distanza di mt. 1600, con partenza in racchetta di lancio dietro l’autostart, in otto
su ogni fila.
1.3 Il montepremi per ciascuna corsa viene così determinato in Euro 154.000,00= per la finale, in
Euro 10.010,00= per ciascuna batteria, in Euro 14.300,00= per la consolazione.
Articolo 2 “Batterie”
2.1 Le segnalazioni dei cavalli devono pervenire alla società di corse, a mezzo fax o mail
dell’ufficio tecnico reperibili sul sito ufficiale, entro le ore 18,00 di domenica 15 novembre 2020
e nulla è dovuto dai proprietari per inscrizioni, conferme o eventuali rinunce.
2.2 Entro le ore 12.00 di martedì 17 novembre 2020 i cavalli vengono scelti ad insindacabile
giudizio dall’handicapper, tra i segnalati, con un massimo di 30, divisi in tre batterie di un
massimo 10 cavalli ciascuna, oltre le riserve comuni per le tre batterie. I cavalli prescelti e le
riserve debbono dare conferma con le modalità di cui al precedente punto entro le ore 12,00 di
mercoledì 18 novembre 2020.
2.3 La composizione delle 3 batterie avviene, a cura dell’handicapper ufficiale, suddividendo i
cavalli in 4 fasce di cui: Teste di Serie (3 o multipli di 3), categoria A / @Super (restanti),
Categoria B, Categoria C o peggiore. Le Teste di Serie vengono individuate ed equamente divise
per ciascuna batteria a discrezionalità esclusiva dell’handicapper. Le restanti 3 fasce sono divise
per ciascuna batteria mediante sorteggio pubblico, partendo dalla migliore alla peggiore, alle ore
19,30 di mercoledì 18 novembre 2020.
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2.4 Allo scopo di garantire ai comuni di essere equamente rappresentati, per ciascuna batteria è
ammesso un massimo di 2 cavalli in rapporto di allenamento, e nessun rapporto di scuderia.
Disposizioni che non valgono per la finale e per la consolazione.
2.5 L’assegnazione dei numeri per ciascuna batteria avviene per sorteggio pubblico alle ore 19,30
di mercoledì 18 novembre 2020 con il seguente ordine: Le categorie A/ @Super sorteggiano i
numeri compresi dal 1 al 6. Le categorie B, C o peggiori i restanti numeri disponibili. Al termine
del sorteggio vengono ufficializzate le batterie e gli abbinamenti con i comuni partecipanti.
2.6 L’eventuale ritiro di un cavallo dopo l’assegnazione dei numeri e quindi anche prima di ogni
corsa, lo esclude dalle gare per un periodo di 10 giorni, a partire dal giorno della gara, secondo
quanto previsto dal vigente regolamento delle corse al trotto.
2.7 I cavalli ritirati vengono sostituiti dalle riserve che debbono partire sempre in seconda fila
nella posizione dopo l'ultimo numero, ricorrendo al sorteggio quando più di uno.
2.8 L'ufficializzazione del campo dei partenti avviene giovedì 19 novembre 2020, salvo le
sostituzioni per forza maggiore, che possono avvenire anche prima dell’orario di partenza della
corsa.
Articolo 3 “Finale”
3.1 Accedono alla finale i primi quattro cavalli di ogni batteria. In caso di parità per il quarto
posto si procede a sorteggio alla presenza del Presidente di Giuria.
3.2 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.
Articolo 4 “Consolazione”
4.1 Accedono alla consolazione i restanti cavalli di ogni batteria che non partecipano alla finale.
4.2 Nella consolazione i numeri di partenza sono scelti dai concorrenti secondo i seguenti criteri:
prima dai quinti classificati, poi dai sesti, dai settimi, dagli ottavi, dai noni, dai decimi.
4.3 Per ognuno dei classificati l’ordine di scelta avviene con il criterio del miglior tempo
conseguito in batteria. Gli squalificati sono abbinati mediante sorteggio pubblico contestualmente
alla dichiarazione dei partenti. Ogni parità impone il sorteggio.
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Articolo 5 “Disposizioni comuni”
5.1 I guidatori indossano le giubbe con i colori dei Comuni che rappresentano fornite dalla
società di corse ai comuni stessi.
5.2 Al massimo ai 30 cavalli partecipanti sono abbinati altrettanti comuni, invitati dalla Società di
corse a sua discrezionalità, con riserva di eventualmente assegnare un massimo di 3 wild cards a
comuni non facenti parte della circoscrizione Umbria-Marche-Abruzzo, per motivi giudicati di
interesse promozionale e culturale sia dello sport che del territorio.
5.3 La partecipazione dei Comuni avviene per conferma degli stessi o da parte dei comitati
promotori mediante delibera della giunta, che deve pervenire alla società di corse entro e non
oltre il 7 novembre 2020, e non comporta alcun onere di spesa.
5.4 L’abbinamento dei cavalli ai comuni partecipanti avviene per sorteggio pubblico alle ore
19,30 di mercoledì 18 novembre 2020 presso i locali dell’ippodromo San Paolo. I comuni hanno
comunque facoltà di procedere all’ingaggio del cavallo anche mediante trattativa privata, la cui
conferma deve essere inviata alla società di corse entro le ore 12,00 di domenica 15 novembre
2020, dal proprietario del cavallo o dall’allenatore.
5.5 L’assegnazione del Palio al Comune vincitore non è modificabile da eventuali provvedimenti
disciplinari successivi di ogni natura.

