
 

Regolamento 

Trofeo GENTLEMAN ANNAMARIA GRASSI  
 
HippoGroup Cesenate SpA organizza presso l’ippodromo di Cesena nella giornata di Sabato 24 Agosto 
2019, un torneo riservato ai gentleman driver, denominato “Trofeo Gentleman Annamaria Grassi”. 
 
Criteri di ammissione dei guidatori al challenge  
Sono invitati al Trofeo i 10 Gentleman Driver, selezionati sulla base dei seguenti criteri 
VINCITORE DEL CAMPIONATO ITALIANO 2018 
VINCITORE DEL TROFEO DELLE REGIONI 2018 
VINCITORE DELLA TARGA D’ORO 2018  
VINCITORE GRAN PREMIO FEDERNAT 2018 
I PRIMI 5 DELLA CLASSIFICA NAZIONALE 2018 COME NUMERO DI VITTORIE 
AMAZZONE CON LA MIGLIOR CLASSIFICA 2018 COME NUMERO DI VITTORIE 
Nell’eventualità che uno dei vincitori dei Trofei fosse presente anche tra i primi 5 della classifica 
nazionale, consentirebbe l’accesso di un ulteriore invitato scelto sulla base della suddetta. Anche nel caso 
di rinuncia di uno o più aventi diritto, la scelta dei sostituti verrà effettuata seguendo la Classifica 
Nazionale. NON E’ PREVISTA LA CONCESSIONE DI ALCUNA WILD CARD  
 
La gara avrà luogo in tre manche ad invito alle quali partecipano rispettivamente 10 cavalli  
periziati dall’handicapper locale: un invito ( eliminatoria A ) sul miglio per cavalli di anziani, un invito 
( eliminatoria B ) per cavalli di 4 anni sempre sulla breve distanza ed un handicap ad invito a metri 
2060/2100 da considerarsi come evento finale e per il quale si effettuerà la dichiarazione dei partenti 
contestualmente a tutte le altre corse della giornata senza però assegnare il guidatore al singolo cavallo.  
Nella prima prova l’assegnazione delle guide avverrà per sorteggio, da effettuarsi dopo la dichiarazione 
dei partenti, nella seconda l’abbinamento avverrà assegnando il cavallo nr 10 al driver che nella prima 
manche ha avuto in sorte il nr 1 e così nel rispetto del seguente schema  2/9 - 3/8 - 4/7 - 5/6  mentre per 
quanto riguarda la FINALE, i cavalli saranno scelti dai concorrenti ad iniziare dal migliore della classifica 
stilata al termine delle due prove eliminatorie. Il vincitore dell’Handicap si aggiudicherà il Trofeo. 
Ai fini del punteggio riservato alle eliminatorie si seguirà la tabella indicata in seguito: 10 punti al 
vincitore della singola prova, 5 al secondo, 3 al terzo, 2 al quarto e 1 punto al quinto arrivato, mentre in 
caso di ritiro del cavallo e nell’impossibilità di reperire delle “riserve” il gentleman sarà risarcito con 1 
punto. Nell’eventualità di sanzioni disciplinari si specifica che, ad ogni giornata di appiedamento 
corrispondono 0,5 punti di penalizzazione al responsabile, riassegnati al danneggiato, il tutto per un 
massimo di 2,5 punti a discrezione del Presidente di Giuria. Nel caso di parità varranno i migliori 
piazzamenti e qualora la medesima si protraesse varrà la somma dei tempi ottenuti e a seguire un 
eventuale sorteggio. 
 
Modalità di segnalazione dei cavalli e deroghe alla partecipazione dei driver: Trattandosi di 
manifestazione alla quale si accede mediante invito e per la quale è prevista l’estrazione degli 
abbinamenti, i cavalli vanno considerati tutti premiati, con conseguente ufficialità del risultato conseguito 
purché finiscano il percorso e non siano squalificati e ai fini del computo, le somme vinte si ritengono al 
50%. I partecipanti possono segnalare cavalli di proprietà anche parziale che restano comunque assegnati 
mediante estrazione pubblica. In deroga al regolamento delle corse, i gentleman in possesso di licenza che 
ne limiti la partecipazione alle corse esclusivamente guidando i cavalli di proprietà, potranno essere 
abbinati a cavalli intestati ad altri proprietari. Possono altresì partecipare driver precedente appiedati ma 
non passibili di deferimenti e provvedimenti della durata superiore ai 40 giorni. 
Per quanto non incluso nella presente stesura ci si atterrà al Regolamento delle Corse al Trotto stilato dal 
MiPAAFT. 


