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Disciplinare ALLEVAMENTO MIPAAFT
EDIZIONE 2019
Articolo 1 “Disposizioni generali”
1.1 Il gran premio ALLEVAMENTO MIPAAFT 2019 è un Gran Premio di Gruppo I riservato a
cavalli indigeni di 2 anni, la cui finale ha una dotazione di euro 407.000,00= che si disputa
domenica 8 dicembre 2019 sulla media distanza.
1.2 Il gran premio ALLEVAMENTO MIPAAFT 2019 è programmato con la formula di batteria
di qualificazione (3 batterie per un massimo di 14 concorrenti ciascuna), e finale, con partenza in
ogni caso di sette cavalli per fila. Le batterie, con una dotazione di euro 16.500,00= ciascuna, si
disputano nei giorni 16 e 17 novembre 2019 sulla media distanza.
Articolo 2 “Batterie”
2.1 Le iscrizioni alle tre batterie si chiudono in data giovedì 31 ottobre 2019: esse prevedono la
corresponsione di una somma di euro 740,00=. Ai cavalli iscritti viene assegnato un numero
attraverso il sorteggio da effettuarsi martedì 5 novembre 2019 alle ore 12.00. Le relative operazioni
devono avvenire mediante estrazione pubblica alla presenza di rappresentanti delle categorie, fatta
salva la possibilità di una copertura televisiva dell’evento. Qualora un cavallo iscritto, all’atto della
dichiarazione dei partenti prevista per lunedì 11 novembre 2019 alle ore 9.00, non figurasse tra i 42
(numero massimo consentito) partecipanti, la quota di iscrizione viene restituita.
2.2 I cavalli iscritti possono in seguito essere confermati entro la data di giovedì 7 novembre 2019
alle ore 12.00 per ognuna delle batterie di qualificazione mediante corresponsione della somma di
euro 1.480,00. Qualora non si raggiungesse il numero minimo di 5 confermati per singola prova, i
cavalli confluiscono nella batteria con il numero minore di cavalli confermati, ed il montepremi
allocato per la corsa torna nella disponibilità dello stanziamento ordinario della società di corse.
2.3 La dichiarazione dei partenti delle batterie avviene contemporaneamente lunedì 11 novembre
2019 alle ore 9.30.
2.4 Ogni cavallo confermato può essere dichiarato partente ad una sola eliminatoria, corrispondendo
una somma di euro 1.480,00=.
2.5 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 rientra nella disponibilità dello stanziamento ordinario della società di corse. In
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tali ipotesi si procede ad un sorteggio, secondo le modalità stabilite dal MIPAAFT, per individuare
il cavallo che ha diritto al miglior numero in finale.
2.6 Il mancato pagamento da parte del proprietario degli importi previsti dal presente Disciplinare
per l’iscrizione e/o per la dichiarazione dei partenti nei termini perentori stabiliti comporta
l'esclusione del cavallo stesso dalla partecipazione al Gran Premio. Le somme derivanti dalle
iscrizioni e dalle dichiarazioni dei partenti devono essere versate entro i termini e secondo le
modalità
stabilite
dalla
circolare
prot.
n.
52678
del
4
luglio
2016.
2.7 In finale sono ammessi i primi 4 classificati di ogni batteria. Nel caso di disputa di solo 2
batterie accedono alla finale i primi 5 di ogni batteria (pertanto la finale si disputa con soli 10
concorrenti). Nel caso di parità tra due o più cavalli all’ultimo posto utile per la qualificazione nella
singola batteria, accede alla finale il cavallo con le maggiori somme vinte in carriera.
Articolo 3 “Finale”
3.1 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 della finale entro il termine delle ore 13.00 di lunedì 18 novembre
2019. La mancata indicazione per iscritto del numero comporta l’assegnazione dei numeri residuali
alla cavalla o alle cavalle di competenza.
3.2 La scelta avviene secondo la seguente procedura:
- per primi scelgono i 3 cavalli vincitori delle relative batterie, secondo l’ordine derivante dal
miglior tempo totale realizzato;
- a seguire scelgono i 3 cavalli che si sono piazzati al secondo posto delle relative batterie, secondo
le stesse modalità dei vincitori (dal miglior tempo realizzato);
- scelgono successivamente i 3 cavalli che si sono piazzati al terzo posto delle relative batterie,
secondo le modalità suindicate (dal miglior tempo totale);
- scelgono, quindi, i 3 cavalli che si sono piazzati al quarto posto delle relative batterie, secondo le
modalità suindicate.
3.3 La risoluzione di qualsiasi parità per le priorità di cui al comma precedente avviene tenendo
conto della maggior somma vinta in carriera.
3.4 I partenti della finale devono essere dichiarati entro lunedì 2 dicembre 2019 alle ore 9,30 a pena
di esclusione.
3.5 Entro mercoledì 4 dicembre 2019 alle ore 12,00 i cavalli partecipanti alle batterie e non
qualificati per la finale, considerati quali riserve, hanno diritto, con priorità stabilita in base
all’ordine di arrivo delle batterie ed al miglior tempo totale conseguito, a sostituire i cavalli
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qualificati alla finale ma non dichiarati partenti, con lo stesso numero del cavallo da sostituire, allo
scopo di completare il numero prestabilito di 12 partecipanti. I cavalli dichiarati partenti e
successivamente ritirati non possono essere sostituiti.
3.6 La risoluzione di qualsiasi parità per le priorità di cui al comma precedente avviene tenendo
conto della maggior somma vinta in carriera, fermo restando che in caso di eventuale ulteriore
parità si procede a sorteggio.

