Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA’ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA’ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA
PQAI VII

CAMPIONATO MASTER
Art. 1 Programmazione Campionato Master
1.1 Il Campionato Master (di seguito Campionato) è riservato a cavalli indigeni di cinque anni ed
oltre ed esteri di quattro anni ed oltre.
1.2 Il Campionato è articolato nei seguenti Grandi Premi del 2017, specificatamente Ettore e Mario
Barbetta, Città di Treviso, Coppa di Milano, Encat, Ivone Grassetto, Riccardo Grassi, Giorgio
Jegher, Locatelli, Padovanelle, Ponte Vecchio, Renzo Orlandi, Regione Sicilia, Repubblica e
Vittoria.
1.3 La Finale del Campionato, a cui accedono i primi 14 della classifica, in programma il 26
dicembre 2017, è una corsa di Gruppo I con dotazione di euro 110.000,00= e si svolge nel
medesimo ippodromo in cui è prevista la disputa del Gran Premio Allevatori.
Art. 2 Ordine di partenza, assegnazione numeri e numero massimo partenti delle prove del
Campionato
2.1 L'ordine di partenza di ogni prova viene definito in base alla classifica stilata sommando i
punteggi dei parametri della miglior somma vinta in carriera, con riduzione del 10% per ogni anno
di età a partire dai 4 anni, e della miglior moneta vinta nel semestre (laddove vi fossero eventuali
parità si procede al sorteggio).
2.2 L’assegnazione dei numeri avviene mediante sorteggio della prima due file; successivamente i
numeri vengono assegnati in ordine di classifica, anche in caso di subentro.
Art. 3 Attribuzione punteggi
3.1 I punteggi assegnati sono per il primo arrivato punti 20; secondo arrivato punti 14; terzo arrivato
punti 10; quarto arrivato punti 5; quinto arrivato punti 3; agli altri partecipanti punti 1.
3.2 Se in una corsa due o più cavalli conseguono un pari ordine di arrivo, i punti dei corrispondenti
premi vanno divisi fra loro. In caso di arrivo in parità per il quinto posto si procede alla
suddivisione dei punti.
3.4 Al soggetto destinatario di una multa a favore riconosciuta dagli organi di giustizia sportiva sul
campo vengono assegnati i punti corrispondenti all'importo della multa medesima, che vengono
decurtati al responsabile dell'infrazione, al quale in ogni caso viene assegnato il punto di
partecipazione.
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Art. 4 Finale
4.1 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 entro le ore 12.00 di mercoledì 20 dicembre 2017. La mancata scelta
da parte dell’allenatore o del proprietario o della persona delegata dai suddetti comporta
l’assegnazione dei numeri residuali al cavallo o ai cavalli di competenza.
4.2 La scelta avviene secondo la seguente procedura: per primi scelgono i cavalli in ordine di
classifica, risolvendo eventuali parità con l'assegnazione della priorità di scelta al cavallo con più
vittorie nel campionato, in caso di ulteriore parità si procede a sorteggio.
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