TROFEO UNIGD DELLO JONIO
IPPODROMO PAOLO VI
TARANTO 24 SETTEMBRE 2018

Il trofeo Unigd è una manifestazione gentlemen che si svolgerà il 24 settembre 2018 presso
l'Ippodromo Paolo VI di Taranto.
Nello specifico sono ammessi a partecipare:
• I BATTERIA (GENTLEMEN EX UNIVERSITARI- GIORNALISTI)
Riservata a tutti i gentleman driver soci ordinari federnat 2018 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, su indicazione insindacabile del comitato organizzatore, quei gentleman che, seppur non
vincendo alcuna edizione del Circuito e non tesserati Federnat, hanno comunque preso parte allo stesso
in passato. E’ possibile guidare eventuali cavalli di proprietà.
• II BATTERIA (GENTLEMEN RESIDENTI NELLA REGIONE PUGLIA, CALABRIA E
BASILICATA)
Riservata, nel numero massimo di 12, a tutti i Gentleman residenti nelle regioni Puglia, Basilicata e
Calabria, su indicazione insindacabile dell’ufficio tecnico e del club gentlemen Puglia. E’ possibile
guidare eventuali cavalli di proprietà.
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 (anziani a reclamare, di categoria o
condizionate ad indicazione insindacabile dell’handicapper) che verranno chiuse con 10 e 12
partecipanti ciascuna. Terminata la dichiarazione dei partenti gli aventi diritto verranno associati ai
cavalli per pubblico sorteggio (salvi eventuali cavalli di proprietà) a cui assisteranno sia il Presidente
del Club Puglia sia un rappresentante dei Gentleman ex universitari.
Passeranno in finale i primi 5 classificati di ciascuna batteria.
La finale sarà una corsa (anche questa anziani a reclamare, di categoria o condizionata ad indicazione
insindacabile dell’handicapper) di 10 cavalli partenti.
I qualificati alla finale avranno diritto di scelta per il cavallo da guidare nel seguente modo:
sceglieranno per primi i vincitori delle due batterie con precedenza per chi avrà ottenuto il miglior
tempo nella relativa batteria e cosi via via fino ai quinti classificati. Nel caso in cui ci fosse parità di
tempo la precedenza sarà definita con sorteggio sul campo alla presenza dell’handicapper. Resta inteso
che qualora la finale non raggiungesse il numero massimo di 10 partenti i qualificati delle batterie
saranno diminuiti in modo proporzionale a scelta insindacabile del comitato organizzatore e
dell’handicapper.
Sia per le batterie che per la finale si intende derogato l'art 25 delle corse al trotto per la parte
relativa ai gd con licenza da meno di 48 mesi i quali potranno quindi guidare anche cavalli non di

proprietà e le somme vinte dai cavalli partecipanti sono abbattute al 50% ex art. 45 regolamento
corse al trotto. Si intende inoltre derogato l’articolo 20.5 della circolare di programmazione 2018.
Cio’ significa che, qualora le batterie o la finale dovessero avere una dotazione pari od inferiore
ad euro 3410,00, eventuali gentlemen inviatati alla manifestazione potranno partecipare anche
con cavalli non di proprietà qualora abbiano ottenuto piu’ di 150 vittorie in carriera.

Esclusivamente per la prova finale, nella remota ipotesi in cui fossero presenti cavalli di
proprietà dei gentlemen qualificati, questi non sono vincolati a guidarli, intendendosi cosi’
derogata la disposizione dell’art.20 delle corse al trotto. Resta quindi inteso che limitatamente a
questa prova i partecipanti corrono indipendentemente da qualsiasi eventuale rapporto di
scuderia o allenamento, ove partecipino cavalli dello stesso proprietario o allenatore.

Per quanto non espressamente previsto fa fede il regolamento delle corse al trotto.

