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Disciplinare
GRAN PREMIO PAOLO E ORSINO ORSI MANGELLI
EDIZIONE 2021
Articolo 1 - “Disposizioni generali”
1.1 Il GRAN PREMIO PAOLO E ORSINO ORSI MANGELLI 2021, organizzato dalla società di
corse Hippogroup Torinese spa, è un Gran Premio di Gruppo I, con dotazione di euro 300.300,00=,
riservato a maschi interi di ogni paese e femmine di ogni paese di 3 anni, che si disputa presso
l'ippodromo di Torino.
1.2 Il GRAN PREMIO PAOLO E ORSINO ORSI MANGELLI 2021 si disputa lunedì 1° novembre
2021 sulla distanza di 1600 metri partenza con autostart e viene programmato mediante la formula di 2
batterie di qualificazione per un massimo di 10 concorrenti ciascuna e finale, con partenza in ogni caso di
sette cavalli per fila. Le batterie, con una dotazione di euro 22.000,00= ciascuna, si disputano a Torino il
giorno 1° novembre 2021 sulla medesima distanza di 1600 metri. La dotazione delle batterie è a carico del
montepremi del gran premio.
1.3 Il costo totale per la partecipazione al GRAN PREMIO PAOLO E ORSINO ORSI MANGELLI
2021 per l 'anno 2021 è di euro 2.700,00. L' importo di Euro 1.000,00 va versato all'atto dell’iscrizione ed
euro 1.700,00 all' atto della dichiarazione dei partenti. Il totale degli importi viene suddiviso tra i primi 5
classificati della finale con le modalità previste dalla Circolare di programmazione 2021.
1.4 Le iscrizioni per la partecipazione scadono giovedì 21 ottobre 2021 alle ore 17.00 e il pagamento
delle iscrizioni deve effettuarsi in favore della società di corse Hippogroup Torinese spa.

Articolo 2 “Batterie”
2.1 Alle batterie accedono i cavalli secondo la graduatoria stilata facendo riferimento al solo parametro
delle somme vinte in carriera. Al fine di dirimere eventuali parità di punteggio in classifica si effettua un
sorteggio.
2.2 La graduatoria viene stilata venerdì 22 ottobre 2021 alle ore 10.00. Eventuali reclami sulla graduatoria
devono essere proposti, a pena di decadenza, all’Amministrazione con comunicazione all’indirizzo di posta
elettronica certificata (aoo.saq@pec.politicheagricole.gov.it) entro le ore 12.00 di venerdì 22 ottobre 2021,
dopo tale orario, la graduatoria è ufficiale e non soggetta a modifica.
2.3 Le batterie per un massimo di 10 partenti ciascuna, sono formulate dopo la graduatoria secondo lo
schema sotto riportato:
 batteria A: 1, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19;
 batteria B: 2, 3, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20.
2.4 La dichiarazione dei partenti alle batterie del GRAN PREMIO PAOLO E ORSINO ORSI
MANGELLI si chiude venerdì 22 ottobre 2021 alle ore 14.00. Il pagamento per la dichiarazione dei partenti
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dell’importo stabilito dall’art. 1 del presente Disciplinare deve essere effettuato entro il termine previsto dal
presente comma in favore della società di corse organizzatrice, fermo restando che per questa corsa non è
previsto l’importo alla conferma.
2.5 Il mancato pagamento da parte del proprietario degli importi previsti dal presente Disciplinare per le
iscrizioni e/o per la dichiarazione dei partenti nei termini perentori stabiliti comporta l'esclusione del cavallo
stesso dalla partecipazione al Gran Premio.
2.6 Qualora si registri uno squilibrio sul numero dei cavalli partenti nelle batterie, quelli con il numero di
graduatoria più alto possono 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.
2.7 A seguito della dichiarazione dei partenti, il sorteggio dei numeri di partenza avviene fra i cavalli
dichiarati partenti nelle rispettive batterie.
2.8 Il sorteggio dei numeri viene effettuato lunedì 25 ottobre 2021 alle ore 12.00 e deve avvenire mediante
estrazione pubblica alla presenza di rappresentanti delle categorie, fatta salva la possibilità di una copertura
televisiva dell’evento.
2.9 Il cavallo dichiarato partente e ritirato successivamente all’estrazione dei numeri è allontanato da tutte le
piste per 20 giorni a far data dal giorno della corsa.
2.10 Le riserve regolarmente dichiarate partenti subentrano nelle batterie incomplete sino a mercoledì 27
ottobre 2021 alle ore 10.30, secondo il seguente schema:
 la prima riserva nella batteria A, con il numero più alto della fila interessata al ritiro;
 la seconda riserva nella batteria B, con il numero più alto della fila interessata al ritiro;
e così via fino al completamento delle batterie o all’esaurimento delle riserve disponibili.
2.11 Più subentri nella stessa fila sono regolati con assegnazione del numero secondo l’ordine di graduatoria
parametri.
2.12 I cavalli esclusi dalle due batterie, anche dopo il subentro delle riserve (salvo eventuale rifiuto di
subentro), hanno diritto al rimborso di quanto versato a titolo di iscrizione/partente.
Articolo 3 “Finale”
3.1 In finale sono ammessi 10 concorrenti così scelti: i primi 5 classificati di ogni batteria. Nel caso di parità
tra due o più cavalli, al quarto posto, nella singola batteria, accede alla finale il cavallo con il miglior
punteggio della graduatoria parametri, fermo restando la validità del sorteggio previsto dall'art. 2, comma 1,
del presente Disciplinare per le parità di graduatoria.
3.2 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 entro
20 minuti dalla disputa dell'ultima delle due batterie in programma nella giornata di corse del 1° novembre
2021. La presenza di un responsabile alla scelta è obbligatoria e l’eventuale assenza dell’allenatore o del
proprietario o della persona delegata dai suddetti comporta l’assegnazione dei numeri residuali al cavallo o ai
cavalli di competenza.
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3.3 La scelta avviene secondo la seguente procedura:
 per primi scelgono i 2 cavalli vincitori delle relative batterie, secondo l’ordine derivante dal miglior
tempo totale realizzato;
 a seguire scelgono i 2 cavalli che si sono piazzati al secondo posto delle relative batterie, secondo le
stesse modalità dei vincitori (ordine derivante dal miglior tempo realizzato);
 scelgono successivamente i 2 cavalli che si sono piazzati al terzo posto, secondo le modalità
suindicate (ordine derivante dal miglior tempo realizzato);
 scelgono, quindi, i 2 cavalli che si sono piazzati al quarto posto, secondo le modalità suindicate.
3.4 La risoluzione di qualsiasi parità per le priorità di cui al comma precedente avviene tenendo conto del
miglior punteggio della graduatoria parametri, fermo restando la validità del sorteggio previsto dall'art. 2,
comma 1, del presente Disciplinare per le parità di graduatoria. La scelta del numero ha valore di una
dichiarazione dei partenti.

