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

Regolamento GRAN PREMIO ANACT
EDIZIONE 2017

Articolo 1 “Disposizioni generali”
1.1 Il GRAN PREMIO ANACT 2017, organizzato dall'Associazione Nazionale Allevatori del
Cavallo Trottatore, è riservato a cavalli di due anni nati ed allevati nel 2015 – lettera Z –.
1.2 Il GRAN PREMIO ANACT è programmato con la formula di batterie di qualificazione (tre
batterie per maschi e tre Batteria per femmine) e due Finali.
1.3 Le Finali del GRAN PREMIO ANACT, una maschile ed una femminile, sono corse di Gruppo
I, che vengono disputate presso l’ippodromo di Sant’Artemio di Treviso in data domenica 29
ottobre 2017, con dotazione di euro 110.000,00= (centodiecimila/00=) cadauna e sulla distanza di
1609 metri con partenza mediante autostart.
Articolo 2 “Modalità di svolgimento”
2.1 Sono qualificati a partecipare alla manifestazione i cavalli iscritti al fondo per il GRAN
PREMIO ANACT 2017, in regola con il pagamento di tutte le rispettive quote di iscrizione. Alle
Finali si accede attraverso il superamento di prove di selezione (distinte per maschi e femmine), da
disputarsi presso gli ippodromi di:
- Roma (in data domenica 8 ottobre 2017) sulla distanza di 1.640 metri con partenza mediante
autostart;
- Milano (in data martedì 10 ottobre 2017) sulla distanza di 1.650 metri con partenza mediante
autostart;
- Napoli (in data venerdì 13 ottobre 2017) sulla distanza di 1.600 metri con partenza mediante
autostart.
2.2 Ogni eliminatoria prevede una dotazione di euro 20.900,00=, assegnata dal montepremi della
piazza.
2.3 Ciascuna piazza italiana qualifica per le finali quattro maschi e quattro femmine.
Articolo 3 “Batterie”
3.1 Le iscrizioni alle batterie di Roma, Milano e Napoli si chiudono in data giovedì 28 settembre 2017
alle ore 12,00: esse prevedono la corresponsione di una somma di euro 100,00= per ciascuna batteria.
I proprietari possono iscrivere i cavalli nelle tre piazze di Napoli, Roma e Milano. Non possono essere
accettate le iscrizioni di cavalli che non abbiano superato la prova di qualifica alla data di chiusura
delle iscrizioni. Ai cavalli iscritti viene assegnato un numero attraverso il sorteggio effettuato secondo
le modalità stabilite dal Mi.P.A.A.F..
3.2 I cavalli iscritti possono in seguito essere confermati entro la data di lunedì 2 ottobre 2017 alle ore
12,00 per ognuna delle batteria di qualificazione mediante corresponsione della somma di euro
200,00= per ciascuna batteria, da effettuarsi contestualmente alla conferma. I proprietari hanno facoltà
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di confermare i cavalli nelle tre piazze di Napoli, Roma e Milano. Qualora non si raggiungesse il
numero minimo di 5 confermati per singola prova, i cavalli confluiscono nella sede con il numero
minore di cavalli confermati, ed il montepremi allocato per la corsa torna nella disponibilità dello
stanziamento ordinario della società di corse. In tal caso i cavalli provenienti da fuori sede hanno
diritto a sorteggiare numeri bis per quella prova.
3.3 La dichiarazione dei partenti delle batterie avviene mercoledì 4 ottobre 2017 alle 9,30 per le
qualificazioni previste nella sede di Roma, alle 10,00 per le qualificazioni previste nella sede di
Milano e alle ore 10.30 per le qualificazioni previste nella sede di Napoli.
3.4 Ogni cavallo confermato può essere dichiarato partente ad una sola eliminatoria (Napoli o Roma o
Milano), corrispondendo una somma di euro 200,00=. Il pagamento deve essere contestuale alla
dichiarazione dei partenti.
3.5 Qualora all’atto della dichiarazione dei partenti in una piazza non si arrivasse al numero minimo di
5 cavalli partenti, i cavalli partenti sono qualificati direttamente alla Finale ed il montepremi allocato
per la corsa torna nella disponibilità dello stanziamento ordinario della società di corse. In tale ipotesi
si procede ad un sorteggio, secondo le modalità stabilite dal Mi.P.A.A.F., per individuare il cavallo
che ha diritto al miglior numero in Finale.

Articolo 4 “Finale”
4.1 Partecipano alle due Finali i cavalli che hanno acquisito il diritto nelle qualificazioni, intendendo
per diritto l’essersi piazzati nella/in una delle eliminatorie in modo che ogni piazza qualifichi alla
finale dodici cavalli (quattro maschi e quattro femmine) provenienti dalle qualificazioni, salvo quanto
previsto dai successivi commi del presente articolo. In caso di parità per l’ultimo posto disponibile si
procede mediante sorteggio alla presenza di un incaricato del Mi.P.A.A.F..
4.2 Si qualificano per ogni singola piazza in caso di effettuazione delle tre selezioni previste i primi
quattro classificati maschi e le prime quattro classificate femmine per ciascuna prova.
Nell'ipotesi di due selezioni, ove in una prova di qualificazione non si raggiungesse il numero minimo
di 5 dichiarati partenti, prendono parte alla Finale i primi quattro maschi e le prime quattro femmine
per ciascuna prova, oltre i soggetti dati partenti nella prova non disputabile ai sensi dell'art. 3, comma
5, del presente Regolamento.
4.3 Il numero dei Finalisti si riduce a 8 in caso di disputa di due prove di qualificazione a seguito del
mancato raggiungimento del numero minimo di 5 confermati in una delle selezioni programmate,
ipotesi contemplata dall'art. 3, comma 2, del presente Regolamento.
4.4 I numeri delle due Finali vengono estratti dal Mi.P.A.A.F martedì 24 ottobre 2017; sono riservati i
migliori numeri ai vincitori delle eliminatorie, anche eventualmente individuati secondo la procedura
di cui all'art. 3, comma 5, del presente Regolamento, specificatamente il numero dall'1 a N, tanti
quante sono le prove svoltesi su tutte le piazze. I numeri agli altri finalisti non vincitori vengono
assegnati mediante sorteggio.
4.5 I cavalli che si sono classificati nelle batterie e risultano qualificati per la Finale non possono
disputare altre corse tra lo svolgimento della batteria e la Finale.
4.6 I cavalli ritirati sono allontanati per 10 giorni a far data dal giorno della Finale. In caso di ritiro,
entro mercoledì 18 ottobre 2017 alle ore 9,30, il cavallo ritirato può essere sostituito dal miglior
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cavallo escluso nella medesima batteria di qualificazione, quindi a scalare subentrano i cavalli
regolarmente arrivati nella stessa batteria.
4.7 Considerato che il finanziamento dei Grandi Premi in oggetto avviene per il 50% da parte
dell'ANACT, tutti i pagamenti contemplati dal presente Regolamento a titolo di iscrizione, conferme e
partenti
devono
obbligatoriamente
essere
effettuati
sul
conto
corrente
IBAN
IT16P0335901600100000125021 intestato all’ANACT a mezzo bonifico con indicazione nella
causale del nome del cavallo e il riferimento alla piazza. Nessun cavallo può partecipare se non in
regola con il versamento delle varie quote di iscrizione, conferma o dichiarazione dei partenti.
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