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Ministero delle politiche agricole
alimentari forestali e del turismo

Roma,
Spett.le
Ippodromi Partenopei

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA
PQAI VII – Corse e Manifestazioni ippiche

Oggetto: svolgimento manifestazione “trofeo Unigd” presso ippodromo di Napoli

In ordine alla manifestazione in oggetto si autorizza la programmazione del “trofeo
Unigd” secondo le modalità esplicitate nel testo allegato, fermo restando le verifiche del librettoprogramma propedeutiche all'approvazione tecnica del medesimo, ai sensi dell'art. 43 del
Regolamento delle corse al trotto.
Cordiali saluti.

Il Dirigente
f.to Stefania Mastromarino
(documento firmato digitalmente ai sensi del CAD)

Via XX Settembre, 20 – 00187 Roma – PEC: aoo.saq@pec.politicheagricole.gov.it

TROFEO UNIGD
Il trofeo Unigd è una manifestazione, che si articola su due batterie ed una finale, aperta a tutti i
gentleman driver associati alla Federnat per l'anno 2019 che si svolge nel mese di settembre 2019
presso l'Ippodromo di Agnano.
Sono ammessi a partecipare
 alla prima batteria i gentleman driver soci ordinari federnat 2019 nei relativi club di
appartenenza che nel passato abbiano preso parte al Circuito Universitari-giornalisti
vincendo una o piu' edizioni con successiva acquisizione della licenza gd per conversione o
per regolare corso di formazione. Oltre a questi soggetti, e fino al raggiungimento del
numero massimo di 10 partecipanti, hanno diritto a partecipare quei gentleman che, seppur
non vincendo alcuna edizione del Circuito, hanno comunque preso parte allo stesso in
passato. Tali soggetti verranno individuati dalla Società di corse con apposite Wild card. E’
possibile guidare eventuali cavalli di proprietà;
 alla seconda batteria i Gentleman iscritti al club Gd Campania soci ordinari Federnat 2019,
che non abbiano vinto 6 corse nel 2018 (selezionati mediante sorteggio dal club gd
Campania) nel numero massimo di 12.
I nominativi dei soggetti aventi diritto a partecipare saranno comunicati all’Handicapper con
almeno 10 giorni di anticipo sulla data della manifestazione e, pertanto, possono prendere parte
alla stessa anche se sottoposti a provvedimento disciplinare che non abbia comportato il
deferimento agli organi di disciplina.
Le batterie sono strutturate nel modo seguente: saranno corse ordinarie che verranno chiuse
massimo con 10 e 12 partecipanti ciascuna. Tutti gli aventi diritto a partecipare possono scegliere
il cavallo da guidare e non è previsto il sorteggio delle guide. Passeranno in finale i primi 5
classificati di ciascuna batteria.
La finale sarà una corsa ad invito preconfezionata di 10 cavalli partenti. I qualificati verranno
abbinati ai cavalli secondo il seguente schema:
al n°1 il quinto classificato della I BATTERIA, al n° 2 il quinto classificato della II BATTERIA e
cosi via con lo stesso criterio fino al numero 10. Eventuali parità saranno risolte con il sorteggio
ed eventualmente con l’esclusione dei partecipanti eccedenti il numero prestabilito.
Nel trofeo i partecipanti possono guidare anche cavalli non di proprietà.

