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Disciplinare DERBY ITALIANO del TROTTO
Articolo 1 “Disposizioni generali”
1.1 Il Derby Italiano trotto 2021 è un Gran Premio di Gruppo I, con dotazione di euro 800.800,00=,
riservato a maschi interi indigeni e femmine indigene di 3 anni, che si disputa presso l’ippodromo di
Roma domenica 10 ottobre 2021 sulla distanza di metri 2100.
1.2 Il Derby Italiano è programmato con la formula di 4 batterie di qualificazione per un massimo
di 7 concorrenti ciascuna e finale. Le quattro batterie, con una dotazione di euro 16.500,00=
ognuna, si disputano il giorno 18 settembre 2021 sulla distanza di metri 2.100.
1.3 Il costo totale per la partecipazione al Derby Italiano del trotto, per l 'anno 2021 è di euro
7.500,00. L’importo di Euro 2.500,00 va versato all’atto dell'iscrizione alle qualificazioni e Euro
5.000,00 all’atto della dichiarazione dei partenti della finale.
I proprietari dei cavalli vincitori dei gran premi di cui al punto 1.4 pagano il costo totale di
partecipazione in un’unica soluzione all’atto della dichiarazione dei partenti della finale.
Il totale degli importi viene suddiviso tra i primi 5 classificati della finale con le modalità previste
dalla circolare di programmazione 2021.
1.4 I cavalli finalisti del Derby sono 12 selezionati in base ai seguenti criteri:
4 cavalli vincitori dei gran premi di gruppo I MARANGONI-CITTA’ DI NAPOLIGIOVANARDI E NAZIONALE i quali non devono partecipare alle batterie di qualificazione.
Nel caso di un arrivo in parità per il primo posto, accede alla finale il cavallo con maggiori vincite
in carriera. Qualora i vincitori dei Gruppo 1 siano in numero inferiore a 4 in virtù della presenza di
un soggetto plurivittorioso o di un eventuale forfait, la partecipazione al Derby è riservata ai
soggetti partecipanti ai rispettivi Gran Premi piazzatisi al secondo posto e scelto/i con il miglior
tempo ragguagliato al km. I cavalli qualificati alla finale, per la partecipazione al Derby, sono tenuti
a versare l'importo di cui al punto 3.3, pena l' esclusione dalla finale stessa e non devono partecipare
alle batterie di qualificazione.
8 cavalli: i primi 2 classificati di ciascuna batteria di qualificazione o i primi 4 in caso di
svolgimento di due batterie. Nel caso di parità tra due cavalli per il secondo posto, accede alla finale
il cavallo con il miglior punteggio in classifica.
Articolo 2 “Batterie”
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2.1 Le iscrizioni per la partecipazione alle batterie del Derby scadono lunedì 6 settembre alle ore
18,00. Tra i cavalli iscritti viene stilata una graduatoria facendo riferimento ai seguenti parametri (
sommando i 2 valori assoluti ) costituiti dalle somme vinte in carriera e dalle somme vinte negli
ultimi sei mesi compreso il mese della corsa. Ogni parità di punteggio viene sempre risolta con il
sorteggio. La graduatoria viene stilata martedì 7 settembre 2021 alle ore 12.00. 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) e
alla società di corse ospitante la manifestazione entro le ore 16.00 di mercoledì 8 settembre 2021 e
dopo tale orario, la graduatoria è ufficiale e non soggetta a modifica.
2.2 Il pagamento delle iscrizioni, da effettuarsi in favore della società di corse organizzatrice, è pari
a euro 2.500,00=. Qualora un cavallo iscritto, all’atto della dichiarazione dei partenti prevista per
lunedì 13 settembre 2021 alle ore 11.00, non figurasse tra i 28 (numero massimo consentito)
partecipanti alle batterie, la quota iscrizione viene restituita.
2.3 Le batterie per un massimo di 7 partenti ciascuna ed un minimo 5 di cavalli, sono formulate
dopo la graduatoria secondo lo schema sotto riportato:
- batteria A: 1, 5,9,13,17,21,25;
- batteria B: 2, 6,10,14,18,22,26;
- batteria C: 3,7,11,15,19,23,27;
- batteria D: 4,8,12,16,20,24,28;
per dirimere eventuali parità rilevanti ai fini dell'inserimento di cavalli nell' una o nell' altra batteria
viene effettuato un sorteggio.
2.4 Al termine della composizione delle 4 batterie, il sorteggio dei numeri avviene in modalità
integrale dal numero 1 al numero 7, per ogni batteria, giovedì 9 settembre 2021 alle ore 12,00. Le
operazioni di sorteggio devono avvenire mediante estrazione pubblica alla presenza di
rappresentanti delle categorie, fatta salva la possibilità di una copertura televisiva dell’evento.
2.5 La dichiarazione dei partenti alle batterie di qualificazione del Derby si chiude lunedì 13
settembre 2021 alle ore 11.00.
2.6 Il mancato pagamento da parte del proprietario degli importi previsti dal presente Disciplinare
per le iscrizioni e nei termini perentori stabiliti comporta l'esclusione del cavallo stesso dalla
partecipazione alle batterie di qualificazione.
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2.7 I cavalli esclusi dalla formulazione delle batterie subentrano, se possibile, come riserve, con
l’ultimo numero, nelle batterie incomplete a partire dalla A, in ordine di classifica per la
sostituzione dei cavalli eventualmente non dichiarati partenti.
Se ancora i partenti risultino in numero inferiore a 20, le batterie sono ridotte a 2 e formate con lo
stesso criterio di assegnazione adottato nella precedente stesura prevista al comma 2.3 con una
dotazione di euro 22.000 ciascuna.
Batteria A: 1,4,5,8,9,11 ed altri
Batteria B: 2,3,6,7,10, ed altri
Il sorteggio dei numeri viene effettuato nuovamente con le medesime modalità del comma 2.4 e
accedono alla finale i primi 4 classificati di ciascuna batteria.
2.8 Nel caso in cui 2 o più cavalli di riserva risultino avere i medesimi punti in classifica, fra di essi
viene effettuato un sorteggio per stabilire l'ordine in cui potrebbero subentrare. Più subentri sono
regolati con assegnazione del numero secondo l’ordine di classifica. Nel caso di ritiro di un cavallo
dopo la dichiarazione dei partenti, subentra, con il numero più alto, la riserva fino a mercoledì 15
settembre alle ore 12,00
Articolo 3 “Finale”
3.1 I finalisti del Derby del trotto sono 12 cavalli. Sono qualificati di diritto:
−

Vincitore Gran Premio Giovanardi;

−

Vincitore Gran Premio Città di Napoli;

−

Vincitore Gran Premio Nazionale;

−

Vincitore Marangoni;

−
I primi 2 classificati delle quattro batterie di qualificazione e/o i primi 4 in caso di riduzione
del numero di batterie di qualificazione a due.
I proprietari o allenatori dei cavalli qualificati alla finale del Derby trotto debbono dare conferma
della loro partecipazione entro sabato 2 ottobre alle ore 12,00. I forfait vanno comunicati alla
società organizzatrice entro e non oltre sabato 2 ottobre alle ore 12,00.
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3.2 Nel caso di un eventuale forfait tra i cavalli qualificati attraverso il piazzamento nelle batterie, la
partecipazione alla finale viene ulteriormente aperta e riservata ai soggetti che hanno preso parte
alla medesima batteria, giunti al terzo posto e così via. Lo stesso criterio sarà adottato in caso di due
batterie. Nell' eventualità tutti i cavalli partecipanti alla batteria in oggetto diano forfait subentra il
miglior/i cavallo/i, non qualificato/i per la finale, sulla base della classifica delle batterie. Se la
rinuncia a partecipare alla finale riguarda un cavallo qualificato attraverso la vittoria in un Gran
Premio, questo va sostituito con il miglior secondo e successivi dei Gran Premi di cui al punto1.4,
in base al ragguaglio chilometrico.
3.3 La dichiarazione dei partenti viene effettuata lunedì 4 ottobre alle ore 11,00 previa verifica del
pagamento della quota di partecipazione rispettivamente di Ero 7.500,00 per i cavalli qualificati di
diritto e di Euro 5.000,00 per i cavalli qualificatisi attraverso le batterie. L' ordine di partenza della
finale del Derby del trotto viene definito in base alla graduatoria stilata tra tutti i cavalli qualificati
facendo riferimento ai seguenti 2 parametri (sommando i 2 valori assoluti) costituiti dalle somme
vinte in carriera e dalle somme vinte negli ultimi sei mesi compreso il mese della corsa, mediante
sorteggio dopo la dichiarazione dei partenti e relative guide per la prima fila, e successivamente per
la seconda fila.
Le operazioni di sorteggio, previste per lunedì 4 ottobre alle ore 12,00, avvengono mediante
estrazione pubblica alla presenza dei rappresentanti delle categorie, fatta salva la possibilità di una
copertura televisiva dell'evento.
3.4 Tutti i cavalli qualificati alla finale del Derby Italiano non possono effettuare altre corse, alle
quali sono qualificati, a partire dal 19 settembre 2021 fino alla disputa della prova finale.

