REGOLAMENTO DEL DERBY DEL TROTTO 2015
Art.1 – Dotazione e formula del Gran Premio
1.
L’88 edizione del “Derby Italiano del Trotto” Gran Premio di gruppo 1 nel calendario
nazionale con una dotazione di 770.000,00 euro, corsa riservata a maschi interi indigeni di 3 anni e
femmine indigene di 3 anni, verrà disputato a Roma (Ippodromo delle Capannelle) domenica 11
ottobre 2015, sulla distanza di 2100 metri.
2.
Il Derby è programmato con la formula di Batteria di qualificazione (3 Batterie per un
massimo di 14 concorrenti ciascuna), Finale e Consolazione. Le 3 Batterie, con una dotazione di €
22.000,00 ciascuna, si disputeranno a Roma il giorno 26 settembre sulla medesima distanza di 2100
metri.
3.
Le iscrizioni per la partecipazione al Derby scadono venerdì 11 settembre 2015 alle ore
17.00. Il pagamento delle iscrizioni, da effettuarsi in favore della Società Hippogroup Roma
Capannelle Spa, è pari a 1.400,00 euro. Qualora un cavallo iscritto, all’atto della dichiarazione dei
partenti prevista per lunedì 21 settembre 2015 alle ore 11.00, non figurasse tra i 42 (numero
massimo consentito) partecipanti alle Batterie, la quota iscrizione verrà restituita.
4.
La graduatoria sarà stilata lunedì 14 settembre 2015 alle ore 18.00. Eventuali reclami sulla
graduatoria possono essere presentati all’amministrazione con comunicazione all’indirizzo di posta
elettronica certificata (aoo.saq@pec.politicheagricole.gov.it) entro le ore 10.00 di martedì 15
settembre 2015, dopo tale orario, la graduatoria sarà ufficiale e non soggetta a modifica.
5.

Il sorteggio dei numeri verrà effettuato martedì 15 settembre 2015 alle ore 12.00.

Art. 2 - Batterie

1.
Alle Batterie del Derby accedono i cavalli secondo la graduatoria stilata facendo riferimento
ai seguenti 3 parametri (sommando i 3 valori assoluti):
-somme vinte carriera;
-miglior moneta vinta dal 01.04.2015
-miglior moneta vinta dal 01.07.2015
Le somme vinte nella Finale del Campionato Femminile dei 3 anni 2015, verranno conteggiate al
50%.
2.
Le Batterie per un massimo di 14 partenti ciascuna, saranno formulate dopo la graduatoria
secondo lo schema sotto riportato:
-Batteria A: 1, 6, 7, 12, 13, 18, 19, 24, 25, 30, 31, 36, 37, 42;
-Batteria B: 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41;
-Batteria C: 3, 4, 9, 10, 15, 16, 21, 22, 27, 28, 33, 34, 39, 40;
3.
A seguito della composizione delle 3 Batterie, il sorteggio dei numeri avverrà nel seguente
modo:

numeri da 1 a 6 di ciascuna Batteria tra i primi 6 cavalli con la migliore classifica e parimenti da 7 a
14 tra i restanti. Si effettuerà un ulteriore sorteggio, preventivamente, per dirimere eventuali parità
che fossero rilevanti ai fini dell’inserimento di cavalli nell’uno o nell’altro raggruppamento. Tale
sorteggio è valido anche ai fini dell’ingresso alla partecipazione alla Finale.
4.
La dichiarazione dei partenti alle Batterie del Derby, si chiuderà lunedì 21 settembre alle ore
11.00. Il pagamento per la dichiarazione dei partenti, da effettuarsi in favore della Società
Hippogroup Roma Capannelle Spa è pari a 5.600,00 euro. Per questa corsa non è previsto l’importo
alla conferma.
5.
Qualora si registri uno squilibrio sul numero dei cavalli partenti nelle Batterie, quelli con il
numero più alto potranno essere spostati dalla Batteria con il maggior numero di concorrenti ad
altra Batteria sino al raggiungimento del miglior equilibrio numerico, su insindacabile indicazione
dell’Amministrazione.
6.
Se all’atto della dichiarazione dei partenti dovesse risultare un numero di cavalli pari o
inferiore a 20, le Batterie saranno ridotte a 2 e formate con lo stesso criterio di assegnazione:
Batteria A: 1, 4, 5, 8, 9, 12 ed altri; Batteria B: 2, 3, 6, 7, 10, ed altri. Il sorteggio dei numeri sarà
effettuato nuovamente con le medesime modalità di cui al precedente comma 3. In questo caso
accederanno alla Finale i primi 5 di ciascuna Batteria di qualificazione più i 4 cavalli che, tra gli
esclusi, risulteranno meglio classificati nella graduatoria a parametri.
7.
Le riserve regolarmente dichiarate partenti, subentreranno (con il numero più alto della fila
nella quale uno o più cavalli non sono stati dichiarati partenti) nelle Batterie incomplete ai cavalli
che avevano sorteggiato il numero di partenza secondo il seguente schema: la prima riserva nella
Batteria A, la seconda riserva nelle 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.
8.
Nel caso in cui 2 o più cavalli di riserva risultino avere i medesimi valori in classifica, fra di
essi verrà effettuato un sorteggio per stabilire le Batterie in cui dovranno essere inseriti. Più
subentri nella stessa fila saranno regolati con assegnazione del numero secondo l’ordine di
graduatoria parametri. Ai cavalli eventualmente indisponibili, dopo essere stati dichiarati partenti
nelle Batterie di Qualificazione subentreranno con il numero più alto della fila interessata al ritiro, le
riserve a disposizione sino a mercoledì 23 settembre alle ore 12.00.
9.
In Finale sono ammessi 14 concorrenti così scelti: i primi 4 classificati di ogni Batteria, i 2
cavalli, tra gli esclusi regolarmente partiti nelle Batterie, che risulteranno essere i meglio classificati
nella graduatoria parametri. Nel caso di parità tra due o più cavalli, al quarto posto, nella singola
batteria, verrà scelto il cavallo con il miglior punteggio della graduatoria parametri. Nella ipotesi in
cui più cavalli risultino avere gli stessi parametri in classifica, accede alla finale il cavallo che ha
ottenuto il numero più basso nel sorteggio disciplinato dal comma 3.

Art. 3 – Finale, Oaks, Consolazione

1.
I numeri per la Finale saranno assegnati, su scelta dell’Allenatore o Proprietario, presso la
“Terrazza Derby”, alla presenza del Presidente di Giuria o di un Funzionario designato
dall’Amministrazione, nella giornata di corse del 26 settembre. La scelta avverrà secondo il seguente
ordine:

-per primi sceglieranno i 3 cavalli vincitori delle relative Batterie, secondo l’ordine derivante dal
miglior tempo totale realizzato;
-a seguire sceglieranno i 3 cavalli piazzatisi al secondo posto delle relative Batterie secondo le stesse
modalità dei vincitori (dal miglior tempo totale realizzato)
-quindi sceglieranno i 3 cavalli piazzatisi al terzo posto secondo le modalità suindicate (dal miglior
tempo totale realizzato)
-quindi sceglieranno i 3 cavalli piazzatisi al quarto posto secondo le modalità suindicate
-infine, i 2 cavalli, stabiliti secondo le modalità previste dall’articolo 2, comma 9, del presente
Regolamento.
2.
Nel caso di arrivo di 2 o più concorrenti con lo stesso tempo sceglierà per primo il cavallo
meglio posizionato nella classifica. La scelta del numero ha valore di una dichiarazione dei partenti.
3.
All’assegnazione dei numeri per la Consolazione si procederà mediante sorteggio martedì
29 settembre 2015 alle ore 11.00. La dichiarazione dei partenti avverrà lunedì 5 ottobre alle ore
11.00.
4.
Tutti i cavalli e le cavalle qualificati alla Finale del Derby non potranno effettuare altre corse,
alle quali sono qualificati, fino alla disputa della prova finale (compreso Consolazione). Le cavalle
che non hanno ottenuto la qualificazione alla Finale del Derby potranno essere dichiarate partenti e
disputare le Oaks.
5.
Le iscrizioni alle Oaks scadono lunedì 28 settembre alle ore 18.00. La classifica sarà
pubblicata martedì 29 settembre alle ore 12.00, e il sorteggio dei numeri avverrà alle ore 12.00 di
mercoledì 30 settembre. Le conferme sono previste per le ore 12.00 di venerdì 2 ottobre 2015. La
dichiarazione dei partenti è prevista per lunedì 5 ottobre alle ore 11.00.

Art. 4 – Norma finale

6.
Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, trovano applicazione le
disposizioni del vigente regolamento delle corse al trotto. In caso di controversie farà fede
l’interpretazione dei competenti Uffici dell’Amministrazione.

