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

Disciplinare CAMPIONATO FEMMINILE dei TRE ANNI 2019
Articolo 1 “Requisiti di partecipazione”
1.1 Il Campionato Femminile dei tre anni 2019 è un Gran Premio riservato a cavalle di tre anni nel
2019 (leva 2016 - lettera A), allevate in Italia, vincitrici di almeno € 5.000,00 o con record di 1.16.5
nella carriera (tarato) al 30 Giugno 2019, iscritte al Libro Genealogico del Cavallo Trottatore Italiano.
Articolo 2 “Modalità di svolgimento”
2.1 Il Campionato Femminile dei tre anni 2019 si svolge con la formula di tre prove di qualificazione
su base territoriale e finale.
2.2 Le prove di qualificazione si svolgono entro il 27 luglio 2019 secondo le seguenti modalità:
Follonica – prova riservata alle cavalle di proprietà di scuderie con sede legale nelle Regioni:
TOSCANA - MARCHE - ABRUZZO – UMBRIA - SARDEGNA – LAZIO;
Napoli – prova riservata alle cavalle di proprietà di scuderie con sede legale nelle Regioni:
CAMPANIA - PUGLIA - BASILICATA - CALABRIA - MOLISE – SICILIA;
Torino – prova riservata alle cavalle di proprietà di scuderie con sede legale nelle Regioni: FRIULI
VENEZIA GIULIA - VENETO - TRENTINO ALTO ADIGE - EMILIA ROMAGNA - PIEMONTE
– LIGURIA – VALLE D’AOSTA – LOMBARDIA.
La finale con dotazione di importo pari a euro 88.000,00= si disputa presso l’ippodromo del
Garigliano di SS. Cosma e Damiano in data 10 agosto 2019 sulla distanza di metri 2.100 con partenza
con autostart.
2.3 Le prove di qualificazione si svolgono sulla media distanza con partenza con autostart e sono
riservate ai soggetti appartenenti alle scuderie con sede legale nella Regione corrispondente alla data
di chiusura delle iscrizioni. Nel caso dovesse verificarsi un successivo passaggio di proprietà a favore
di una scuderia con sede legale in altra Regione, la cavalla partecipa, comunque, alla divisione
regionale di appartenenza alla data dell’iscrizione. Per le cavalle con più di un proprietario fa fede la
sede legale del titolare a correre. Per le cavalle di proprietà estera fa fede il luogo di residenza
dell’allenatore delle stesse. Qualora anche l’allenatore dovesse avere residenza all’estero, fa fede il
luogo di residenza dell’allevatore della cavalla.
2.4 La dotazione delle prove di qualificazione è di importo pari a euro 13.200,00= finanziati dallo
stanziamento ordinario dell’ippodromo dove si svolgono le prove. Il numero minimo dei partenti per
le prove di qualificazione è fissato in 5.
2.5 Le prime tre classificate delle prove di qualificazione accedono alla Finale.
2.6 Hanno diritto ad una wild card le vincitrici dei Grandi Premi Nazionale Filly, Carlo Cacciari e
Città di Napoli Filly ed eventualmente del Gran Premio Città di Napoli open. Le vincitrici wild card,
essendo ammesse di diritto alla finale, non possono prendere parte alle qualificazioni. Nel caso in cui
la vincitrice delle suddette corse dovesse coincidere, questa non viene, comunque, estesa alla seconda
arrivata.
2.7 In caso di rinuncia di una delle finaliste, questa non viene sostituita. In caso di classificazione ex
aequo nella prova di qualificazione si ha la partecipazione in sovrannumero delle cavalle interessate.
2.8 Per la finale è previsto il recinto di isolamento.
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Articolo 3 “Modalità di iscrizione e dichiarazione di partenza”
3.1 La chiusura delle iscrizioni avviene per tutte le prove alle ore 12:00 di domenica 7 luglio 2019.
Nulla è dovuto per iscrizioni, conferme e partenti.
3.2 La dichiarazione di partenza delle prove di qualificazione deve essere effettuata presso la società
di corse di competenza.
Articolo 4 “Numeri di partecipazione”
4.1 I numeri di tutte le eliminatorie devono essere sorteggiati martedì 9 luglio 2019 con
applicazione dei parametri previsti dalla “Circolare programmazione delle corse al trotto 2019” per
le corse di Gruppo I (l’ordine di partenza viene definito in base alla classifica stilata sommando i
punteggi dei parametri della miglior somma vinta in carriera e della miglior moneta vinta nel
semestre. L’assegnazione dei numeri avviene mediante sorteggio della prima fila; successivamente
i numeri vengono assegnati in ordine di classifica, anche in caso di subentro).
4.2 I numeri della finale sono assegnati mediante sorteggio integrale, senza applicazione dei
parametri, effettuato pubblicamente presso l’ippodromo del Garigliano e trasmesso in diretta TV
sul canale UNIRE SAT giovedì 1 agosto 2019 alle ore 19:30.
4.3 Le cavalle qualificate alla finale sono considerate partenti a tutti gli effetti.
4.4 In caso di eventuali ritiri, vengono allontanate dalle corse per i successivi 10 giorni a partire
dalla data di disputa della finale, ad eccezione delle Wild Cards.
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Disciplinare CAMPIONATO FEMMINILE dei QUATTRO ANNI 2019
Articolo 1 “Requisiti di partecipazione”
1.1 Il Campionato Femminile dei quattro anni 2019 è un Gran Premio riservato a cavalle di quattro
anni nel 2019 (leva 2015 - lettera Z), allevate in Italia, vincitrici di almeno € 15.000,00 o con record di
1.15.5 nella carriera (tarato) al 30 Giugno 2019, iscritte al Libro Genealogico del Cavallo Trottatore
Italiano.
Articolo 2 “Modalità di svolgimento”
2.1 Il Campionato Femminile dei quattro anni 2019 si svolge con la formula di tre prove di
qualificazione su base territoriale e finale.
2.2 Le prove di qualificazione si svolgono entro il 27 luglio 2019 secondo le seguenti modalità:
Follonica – prova riservata alle cavalle di proprietà di scuderie con sede legale nelle Regioni:
TOSCANA - MARCHE - ABRUZZO – UMBRIA - SARDEGNA – LAZIO;
Napoli – prova riservata alle cavalle di proprietà di scuderie con sede legale nelle Regioni:
CAMPANIA - PUGLIA - BASILICATA - CALABRIA - MOLISE – SICILIA;
Torino – prova riservata alle cavalle di proprietà di scuderie con sede legale nelle Regioni: FRIULI
VENEZIA GIULIA - VENETO - TRENTINO ALTO ADIGE - EMILIA ROMAGNA - PIEMONTE
– LIGURIA – VALLE D’AOSTA - LOMBARDIA.
La finale, con dotazione di importo pari a euro 88.000,00= si disputa presso l’ippodromo del
Garigliano di SS. Cosma e Damiano in data 10 agosto 2019 sulla distanza di metri 2.100 con partenza
con autostart.
2.3 Le prove di qualificazione si svolgono sulla media distanza con partenza con autostart e sono
riservate ai soggetti appartenenti alle scuderie con sede legale nella Regione corrispondente alla data
di chiusura delle iscrizioni. Nel caso dovesse verificarsi un successivo passaggio di proprietà a favore
di una scuderia con sede legale in altra Regione, la cavalla partecipa, comunque, alla divisione
regionale di appartenenza alla data dell’iscrizione. Per le cavalle con più di un proprietario fa fede la
sede legale del titolare a correre. Per le cavalle di proprietà estera fa fede il luogo di residenza
dell’allenatore delle stesse. Qualora anche l’allenatore dovesse avere residenza all’estero, fa fede il
luogo di residenza dell’allevatore della cavalla.
2.4 La dotazione delle prove di qualificazione è di importo pari a euro 13.200,00= finanziati dallo
stanziamento ordinario dell’ippodromo dove si svolgono le prove. Il numero minimo dei partenti per
le prove di qualificazione è fissato in 5.
2.5 Le prime tre classificate delle prove di qualificazione accedono alla Finale.
2.6 Hanno diritto ad una wild card la vincitrice dei Grandi Premi Unione Europea Filly e Antonio
Carena ed eventualmente del Gran Premio Tino Triossi. Le vincitrici wild card, essendo ammesse di
diritto alla finale, non possono prendere parte alle qualificazioni.
2.7 In caso di rinuncia di una delle finaliste, questa non viene sostituita. In caso di classificazione ex
aequo nelle prove di qualificazione si ha la partecipazione in sovrannumero delle cavalle interessate.
2.8 Per la finale è previsto il recinto di isolamento.
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Articolo 3 “Modalità di iscrizione e dichiarazione di partenza”
3.1 La chiusura delle iscrizioni avviene per tutte le prove alle ore 12:00 di domenica 7 luglio 2019.
Nulla è dovuto per iscrizioni, conferme e partenti.
3.2 La dichiarazione di partenza delle prove di qualificazione deve essere effettuata presso la società
di corse di competenza.
Articolo 4 “Numeri di partecipazione”
4.1 I numeri di tutte le eliminatorie devono essere sorteggiati martedì 9 luglio 2019 con
applicazione dei parametri previsti dalla “Circolare programmazione delle corse al trotto 2019” per
le corse di Gruppo I (l’ordine di partenza viene definito in base alla classifica stilata sommando i
punteggi dei parametri della miglior somma vinta in carriera e della miglior moneta vinta nel
semestre. L’assegnazione dei numeri avviene mediante sorteggio della prima fila; successivamente
i numeri vengono assegnati in ordine di classifica, anche in caso di subentro).
4.2 I numeri della finale sono assegnati mediante sorteggio integrale, senza applicazione dei
parametri, effettuato pubblicamente presso l’ippodromo del Garigliano e trasmesso in diretta TV
sul canale UNIRE SAT giovedì 1 agosto 2019 alle ore 19:30.
4.3 Le cavalle qualificate alla finale sono considerate partenti a tutti gli effetti.
4.4 In caso di eventuali ritiri, vengono allontanate dalle corse per i successivi 10 giorni a partire
dalla data della disputa della finale.
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