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Disciplinare CAMPIONATO EUROPEO 2019
Articolo unico
1.1 Il Campionato Europeo 2019, riservato a cavalli indigeni ed esteri di 4 anni e oltre, sia di scuderia
italiana che estera, viene programmato presso l’ippodromo di Cesena il giorno sabato 7 settembre
2019 sulla distanza di 1660 metri con la formula del “vincere due prove”.
1.2. La formulazione del Campionato Europeo 2019, che è un Gruppo I con una dotazione di euro
154.000,00= si svolge secondo le seguenti scadenze:
- chiusura delle segnalazioni: venerdì 23 agosto 2019 18:00; entro tale termine perentorio, a pena di
esclusione, devono essere segnalati per iscritto i cavalli disponibili a partecipare, fermo restando che
non vengono prese in considerazione le segnalazioni di cavalli con prestazioni inadeguate;
- classifica: mercoledì 28 agosto 2019 ore 12:00; la società di corse HippoGroup Cesenate SpA, a
seguito dell'approvazione dell’Amministrazione, provvede a pubblicare la classifica in base ai
parametri previsti per le Corse di Gruppo I al fine di determinare i primi dodici ammessi alla corsa e,
proseguendo nella graduatoria (laddove vi fossero parità od eventualmente punteggio pari a zero si
procede al sorteggio), e le riserve in ordine d’ingresso nel caso di defezione da parte dei dodici
designati;
- dichiarazione dei partenti: venerdì 30 agosto 2019 ore 24:00; la dichiarazione di partenza relativa ai
dodici cavalli ammessi e la dichiarazione di disponibilità dei cavalli inseriti come riserve deve essere
presentata per iscritto alla società di corse HippoGroup Cesenate SpA;
- estrazione dei numeri: sabato 31 agosto 2019 ore 22:00 circa; il sorteggio dei numeri avviene per i
cavalli ammessi dichiarati partenti e per le riserve dichiarate disponibili eventualmente subentrate ai
cavalli ritirati, mentre nella seconda prova vengono attribuiti i numeri invertiti. 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;
- ufficializzazione dei partenti lunedì 2 settembre 2019 ore 12:00; entro lunedì 2 settembre 2019 alle
ore 10:00 devono essere comunicati per iscritto alla società di corse HippoGroup Cesenate SpA
eventuali ritiri dei cavalli ammessi, i quali vengono sostituiti mantenendo i medesimi numeri di
partenza con le riserve disponibili fino al raggiungimento del numero massimo di 12 partenti.
Nell'ipotesi di due o più sostituzioni fa fede l’orario del ritiro, in caso di contemporaneità del ritiro si
procede mediante sorteggio.
1.3 I cavalli ritirati entro le ore 10:00 di lunedì 2 settembre 2019 subiscono un allontanamento di 8
giorni a far data dalla disputa della prova del Campionato, mentre i cavalli ritirati successivamente
vengono allontanati per 15 giorni.
1.4 La terza prova “se necessaria” viene disputata tra i vincitori delle prime due prove ed i numeri di
partenza vengono così assegnati: il cavallo che ha effettuato nella prova vinta il miglior tempo totale
procede a scegliere il numero. Nell'ipotesi in cui i vincitori delle due prove risultino aver percorso la
distanza con identico tempo totale si procede all'assegnazione dei numeri della finale mediante
sorteggio alla presenza del Presidente di Giuria incaricato dall’Amministrazione.
1.5 La premiazione avviene secondo i migliori piazzamenti e non in base alla media dei piazzamenti.
In caso di uguale piazzamento si tiene conto del risultato dell’altra prova.
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1.6 Per avere diritto a partecipare alle prove successive alla prima si deve terminare il percorso in
tempo massimo, che consiste nel completare la gara entro una velocità non superiore di 8” al km.
rispetto a quella del cavallo vincitore.
1.7 Un cavallo squalificato per R.P. può partecipare alle prove successive purché si porti in coda al
gruppo non appena la Giuria abbia comunicato, per mezzo dell’altoparlante, il provvedimento di
squalifica e termini il percorso nel tempo massimo individuato dal comma precedente.
1.8 Se in una prova, esclusa la decisiva, un cavallo non compie il percorso o non lo termina in tempo
massimo, è data facoltà alla Giuria di ammetterlo alla prova successiva purché ripeta da solo la prova
nel tempo che sarebbe necessario per non essere distanziato dal vincitore. In caso contrario viene
totalmente escluso dalla classifica finale. Un cavallo squalificato per R.A. può partecipare alle prove
successive.
1.9 In caso di arrivo in parità in una delle due prove risulta vincitore del Campionato Europeo il
cavallo che, oltre all’arrivo in parità, abbia vinto anche l’altra prova. In caso di arrivo in parità in una
delle due prove e risulti un terzo vincitore nell’altra prova, la finale viene disputata dai cavalli risultati
primi nelle due prove.
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