Decisioni annuali anno 2016
Le seguenti decisioni a valere per l’anno 2016, in relazione e nell’ambito di
quanto stabilito dai sotto riportati articoli dei vigenti Regolamenti delle Corse degli
incorporati Enti Jockey Club Italiano e Società degli Steeple-Chases d’Italia:

A) Decisioni anno 2016 in relazione al vigente Regolamento delle Corse
dell’incorporato Ente Jockey Club Italiano.

Discarichi per gli allievi fantini: (art. 44)

Sono stabilite le seguenti corse, escluse quelle per i cavalli di 2 anni, per
l’attribuzione dei discarichi di cui all’Art. 44 I° e II° comma del Regolamento delle
Corse;

-

Corse di vendita ed a reclamare;

-

Corse condizionate (escluse maiden e debuttanti) con dotazione complessiva
fino a € 15.400,00;

-

Il discarico fisso di Kg. 2 (fino alla 50^ vittoria comunque e per chiunque
ottenuta) previsto dal 3° comma dell’art. 44 del Regolamento delle Corse
viene attribuito nelle corse handicaps di dotazione minima (stabilita ai sensi
dell’art. 87, 5° comma);

Premio aggiunto ai proprietari, allenatori e fantini (art. 97):
Salvo diverse determinazioni da assumere eventualmente anche nel corso
dell’anno 2016, sono stabiliti i seguenti criteri di attribuzione del premio aggiunto,
al proprietario, allenatore e fantino, classificatisi 1°, 2° e 3°, purché:

-

il cavallo, di 2 anni,di 3 anni e di 4 anni, sia nato ed allevato in Italia o
considerato tale a norma dell’art. 123 del Regolamento delle Corse;

-

che la corsa, programmata in riunione riconosciuta, sia aperta a cavalli di ogni
Paese;

L’assegnazione del premio aggiunto in presenza delle suindicate condizioni viene
stabilita:
- nella misura del 50% sul premio vinto al traguardo nelle corse riservate ai cavalli
di due anni a condizione che la corsa abbia una dotazione complessiva pari o
superiore a € 8.800,00 e non sia del tipo a vendere o a reclamare o del tipo
maiden

vendere/reclamare,

discendente/vendere,

discendente/reclamare,

discendente di minima;
- nella misura del 50% sul premio vinto al traguardo dal cavallo di tre anni a
condizione che la corsa abbia una dotazione complessiva pari o superiore a €
8.800,00 e non sia del tipo a vendere o a reclamare o del tipo maiden
vendere/reclamare, discendente/vendere, discendente/reclamare, discendente di
minima;
-nella misura del 15% sul premio vinto dal cavallo di quattro anni a condizione
che la corsa abbia una dotazione complessiva pari o superiore a € 8.800,00 e
non sia del tipo a vendere o a reclamare o del tipo maiden vendere/reclamare,
discendente/vendere, discendente/reclamare, discendente di minima.
Le predette percentuali vengono incrementate del 20% in caso di risultato idoneo
conseguito in corsa di gruppo.
Le percentuali, andranno in vigore a partire dal 1 gennaio 2016.
.
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B) Decisioni anno 2016 in relazione al vigente Regolamento delle Corse
dell’incorporato Ente Società degli Steeple-Chases d’Italia

Limitazioni cavalieri dilettanti (art. 43)

I cavalieri dilettanti, che abbiano conseguito in piano 50 vittorie, possono partecipare
alle corse piane riconosciute, riservate ai Gentlemen Riders, con dotazione
complessiva pari o inferiore a € 4.500,00, esclusivamente con i cavalli che alla data
di chiusura delle relative iscrizioni, risultino di loro proprietà o di comproprietà, nel
rispetto dell’art. 57, 4° comma del Regolamento delle Corse. Al riguardo si specifica
che se la comproprietà è con patentato FISE, FITETREC-ANTE, la licenza, deve
essere regolarmente rinnovata ed autorizzata, nel rispetto del “percorso formativo
qualificante” stabilito dall’Amministrazione.

Nelle altre corse, cioè a dire in quelle con dotazione superiore, nelle corse
eventualmente aperte a fantini ed in quelle valide per l’assegnazione di trofei o
programmate in occasione di manifestazioni riconosciute dall’Ente, non vige la
limitazione predetta.
I trofei di cui sopra possono:
a) essere programmati su almeno tre ippodromi;
b) riguardare specifiche “giornate gentlemen” con almeno 5 corse (una per
ippodromo).
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Partecipazione a corse per aspiranti cavalieri dilettanti (art. 54)

Gli aspiranti cavalieri dilettanti possono prendere parte alle corse la cui proposizione
preveda la partecipazione dei patentati FISE, FITETREC-ANTE, in possesso di
licenza regolarmente rinnovata ed autorizzata, nel rispetto del “percorso formativo
qualificante”, stabilito dall’Amministrazione, alle corse handicap di minima in piano e
handicap ascendenti in ostacoli ed inoltre alle corse per cavalieri dilettanti, con
allocazione complessiva non superiore a € 5.000,00 se trattasi di corsa piana, ed a €
12.000,00 se trattasi di corsa ad ostacoli.

Discarichi per i cavalieri dilettanti (art. 57)
I cavalieri dilettanti possono usufruire dei discarichi, di cui all’art. 57 del Regolamento
delle Corse, nelle corse piane con allocazione complessiva non superiore a €
4.000,00 e nelle corse ad ostacoli con allocazione complessiva non superiore a €
10.000,00.

Discarichi per allievi fantini (art. 73)
Gli allievi fantini possono usufruire dei discarichi, di cui all’art. 73, 1° e 2° comma del
Regolamento delle Corse, nelle corse con premio al proprietario del cavallo vincitore
pari o inferiore a € 6.375,00 e di Kg. 2 negli handicaps discendenti con premio al
proprietario del cavallo vincitore pari o inferiore a € 6.375,00 sino al conseguimento
della 25^ vittoria.
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Limitazione cavalli importati in via temporanea da Paesi extra UE (art.
111)

I cavalli importati in via temporanea non possono prendere parte a corse del
tipo a vendere, a reclamare, handicap di minima (piano) o handicap ascendente
(ostacoli) ed a tutte le corse con allocazione complessiva inferiore a € 4.400,00 se in
piano,e inferiore a € 6.600,00 se in ostacoli.

Discarichi per cavalli non di p.s.i.

(art. 111 corse ad ostacoli non

handicaps)

a)

i cavalli anglo-arabi con percentuale di sangue arabo inferiore al 25%

usufruiscono di un discarico di Kg. 6; tale discarico spetterà anche ai cavalli non di
p.s.i. iscritti in altri libri genealogici;
b) i cavalli anglo-arabi con percentuale di sangue arabo uguale o superiore al 25%,
usufruiscono di un discarico di Kg. 6;
c) i cavalli iscritti in altri libri genealogici tenuti dall’Area Sella usufruiscono di un
discarico di Kg. 5;
I sopraindicati discarichi saranno applicati per i soli cavalli debuttanti o che abbiano
debuttato in Italia nelle corse ad ostacoli (handicaps esclusi) con premio al
proprietario del vincitore:
-

non superiore a € 3.300,00, se trattasi di cross-country;

-

non superiore a € 5.500,00, se trattasi di corse siepi o steeple-chases;

purchè non risultino, nei sei mesi precedenti la corsa vincitori:
di cross-country con premio di importo pari o superiore a € 3.300,00 se trattasi di
partecipazione a cross-country; di corse siepi o steeple-chase con premio di importo
pari o superiore a € 5.500,00.
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Premio aggiunto (art. 127)
Si conferma la corresponsione del premio, di cui al 5° comma dell’art. 127 del
Regolamento delle Corse, nella misura del 35% (per i cavalli di 3 anni) e del 25%
(per i cavalli di 4 e 5 anni) del premio vinto al traguardo, al proprietario, all’allenatore
ed al cavaliere (quest’ultimo nel rispetto del 3° comma dell’art. 127 del Regolamento
delle Corse) dei cavalli di origine accertata classificati primo, secondo o terzo in
corse ostacoli, sempreché il cavallo sia nato ed allevato in Italia o considerato tale a
norma dell’art. 152 del Regolamento delle Corse, che la corsa sia aperta a cavalli di
ogni paese e che non sia del tipo a vendere o a reclamare,” handicap ascendente” o
“handicap di minima” e “maiden o a vendere” ed abbia una dotazione complessiva
pari o superiore a € 8.800,00.
Nelle piane per dilettanti tale premio,nelle percentuali e per le età sopraddette, verrà
assegnato esclusivamente al cavallo risultato vincitore della corsa con dotazione
complessiva pari o superiore a € 5.500,00 che non sia del tipo a vendere o a
reclamare.
Le percentuali, andranno in vigore a partire dal 1 gennaio 2016.
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