TROFEO I PURI
IPPODROMO DI AGNANO
19 OTTOBRE 2019

Il trofeo I PURI è una manifestazione aperta a gentleman driver non più titolari di licenza e gentlemen
tesserati Federnat per l'anno 2019 che si svolgerà il 19 ottobre 2019 presso l'Ippodromo di Agnano. Il
Trofeo si articola su due batterie ed una finale
Nello specifico sono ammessi a partecipare:
• I BATTERIA € 3.410 (EX GENTLEMAN)
Riservata, nel numero massimo di 10, ad ex gentleman driver scelti di concerto tra la federnat e la
società di corse. E’ possibile guidare eventuali cavalli di proprietà.
• II BATTERIA € 3.410 (FEDERNAT CAMPANIA)
Sarà una corsa riservata ai cavalli di proprietà, nel numero massimo di 12, per tutti i Gentleman iscritti
al club Gd Campania soci ordinari Federnat 2019. In caso di eccedenza di partenti verranno esclusi i
cavalli dal 13 in poi.
I nominativi dei soggetti aventi diritto a partecipare saranno comunicati all’Handicapper con almeno 7
giorni di anticipo sulla data della manifestazione e, pertanto, potranno prendere parte alla stessa
anche se sottoposti a provvedimento disciplinare che non abbia comportato il deferimento agli
organi di disciplina.
Lo svolgimento del Trofeo si articola in due batterie più una finale. Per quanto concerne le batterie
queste 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, salvo che i residuali abbinamenti cavallo guidatore
nella prova per ex GD. Passeranno in finale i primi 4 classificati di ciascuna batteria.
La finale sarà una corsa ad invito da € 5.060, preconfezionata di 8 cavalli partenti. I qualificati verranno
abbinati ai cavalli secondo il seguente schema:
al n°1 il quarto classificato della I BATTERIA, al n° 2 il quarto classificato della II BATTERIA e cosi
via con lo stesso criterio fino al numero 8. Eventuali parità saranno risolte con il sorteggio ed
eventualmente con l’esclusione dei partecipanti eccedenti il numero prestabilito.
Per quanto non espressamente previsto fa fede il regolamento delle corse al trotto.

