
 

 

 
 

TROFEO DELLE REGIONI D'ITALIA 
 

Articolo unico 

1.1 Il Trofeo si articola in due corse di selezione in ogni Regione, con torneo finale presso un 
ippodromo da stabilire, in giornate da definire in sede di approvazione del libretto programma nel 
mese di novembre 2021. 

 
1.2. Al torneo finale sono ammessi i Gentleman classificati al 1° posto nelle 2 selezioni regionali da 
disputarsi entro il 30 giugno 2021 negli ippodromi scelti dalla Federnat di concerto con 

 
Lombardia; Friuli Venezia Giulia; Veneto e Trentino; Emilia Romagna; Toscana; Marche, Abruzzo e 
Molise; Lazio, Umbria e Sardegna; Campania; Puglia, Basilicata e Calabria; Sicilia. 

 
1.3 Le due prove di selezione, programmate al di fuori dalla percentuale di corse spettanti ai 
Gentlemen, sono programmate come un'unica corsa a invito (riservata ai soci Federnat nella Regione 
di pertinenza del Club cui risultano associati al 31 dicembre 2020, che, dopo aver raccolto i partenti, 
viene sdoppiata con il criterio dei numeri pari e dispari. Qualora un Gentleman abbia cambiato Club, 
dovrà comunque prendere parte alle qualificazioni nella regione di pertinenza del Club cui era iscritto 
al 31/12/2020. Qualora il numero dei partenti sia pari o inferiore a dodici la selezione si svolge in 
prova unica con passaggio i finale dei primi due classificati. 

 
1.4 I Gentlemen aventi diritto, dato che si ritengono partenti dal 1 Gennaio 2021, possono partecipare, 

 
finale anche se soggetti a provvedimento disciplinare nei giorni in cui sono programmate le prove, 
sempre che, al momento della dichiarazione dei partenti, non stiano scontando una sospensione di 40 
o più giornate di corse o risultino deferiti alla Commissione di Disciplina di prima istanza in attesa di 
giudizio. I Gentlemen aventi diritto possono partecipare alle selezioni senza tenere conto delle diverse 
limitazioni di dotazione connesse ai vari tipi di licenza, nonché guidare cavalli non di proprietà anche 
se titolari di licenza Gentlemen che non lo consente. Le prove di selezione regionale e del torneo 
finale non concorrono al conseguimento del tetto di 100 

 V° comma del regolamento delle corse al trotto. 
 

1.5 Un Gentleman sospeso per provvedimento della Giuria che abbia comportato il riconoscimento di 
una multa a favore ad altro partecipante nella prova di selezione non può partecipare al torneo finale e 
viene sostituito da chi lo segue in graduatoria. 

 
1.6 I vincitori delle selezioni devono far pervenire con almeno 30 giorni di anticipo alla FEDERNAT, 

 
termine, la FEDERNAT invia le adesioni acquisite alla Società di Corse interessata e 

 
seguono in classifica.



 

 

 
 

1.7 I Gentlemen qualificati che non dovessero partecipare alla finale senza giustificato motivo, 
perdono il diritto a partecipare  
partente alla finale, che non si presenti alla corsa viene punito con una sospensione dalla qualifica di 
20 giornate. 

 
1.8. I qualificati al torneo finale disputano 2 batterie a ognuna delle quali deve partecipare un solo 
rappresentante di ogni Regione. Se i partenti fossero meno di quattordici viene programmata una 
finale in prova unica. 

 
1.9 Per le batterie, si procede ad un unico invito. I cavalli vengono distribuiti tra le due corse con il 
criterio dei numeri pari e dispari fatta salva la partecipazione di un solo rappresentante di ogni 
Regione. I primi cinque classificati di ogni batteria disputano la finale, alla quale prendono parte i 
cavalli delle batterie mantenendo la perizia iniziale; la finale può essere programmata lo stesso giorno 
o il giorno seguente. In caso di parità per il quinto posto si procede a sorteggio. Qualora in batteria 
risultassero classificati meno di cinque cavalli, passeranno in finale solo i classificati. 
1.10 Batterie, finale ed eventuale corsa di consolazione sono programmate al di fuori dalla 
percentuale di corse spettanti ai Gentlemen come corse handicap a invito. La dotazione delle quattro 
corse prevede un premio per tutti i cavalli partenti con una ripartizione da concordare con 

 I premi relativi ai cavalli squalificati o ritirati in corsa sono assommati e divisi in 
parti uguali tra loro. Tali premi saranno abbattuti del 50% nel computo delle somme vinte da ciascun 
cavallo. I Gentlemen partecipanti corrono indipendentemente da qualsiasi eventuale rapporto di 
scuderia e allenamento, ove partecipino cavalli del medesimo proprietario e/o allenatore. 
  
1.11 Nella finale, i numeri di partenza sono assegnati secondo la perizia iniziale. 

 
1.12 Qualora il numero com  
tecnico della società organizzatrice può deliberare che i non piazzati che hanno preso parte alle 

olazione, i numeri di 
partenza sono assegnati con lo stesso criterio di cui sopra. 

 
1.13 In caso di incidente o indisposizione di un finalista, si deve procedere anche al ritiro del cavallo 
con cui era stato dichiarato partente. 

 
1.14 Un Gentleman sospeso per provvedimento della Giuria che abbia comportato il riconoscimento 
di una multa a favore ad altro partecipante in batteria non può partecipare, con il relativo cavallo, alla 
finale ed è sostituito dal Gentleman, con il relativo cavallo, classificato al posto immediatamente 
successivo nella batteria in cui è avvenuta l'infrazione. Il cavallo escluso dalla finale per questo 
motivo può partecipare alla consolazione guidato da un altro Gentleman. 

 
1.15 Alla Regione di appartenenza del vincitore della finale e al relativo Club viene assegnato un 
trofeo offerto dalla Federnat. Al Gentleman vincitore viene assegnato un trofeo offerto dalla Federnat.


