Ippodromo di Agnano
Ippodromi Partenopei S.r.l.
M.I.P.A.A.F.T.
Dipartimento delle politiche competitive, delle qualità agroalimentari e della pesca

DOMENICA 24 FEBBRAIO 2019
MODULO DI ISCRIZIONE
Coppa Carnevale – Road To Lotteria – Dotazione Totale : € 35.420,00
(1^ Batteria- € 10.010,00 – 2^ Batteria €.10.010,00 – Finale €.15.400,00) - Metri 1.600
Per cavalli di 4 anni ed oltre di ogni Paese non vincitori di € 50.000 nei 12 mesi precedenti la corsa né di un premio da € 20.000 nei 6 mesi
precedenti la corsa, ma che abbiano vinto € 15.000 nei 12 mesi precedenti o che abbiano conseguito la velocità di 1.13.0 o migliore nei 6 mesi
precedenti

CAVALLO……………………………………………………………
ALLENATORE………………………………………………………
FIRMA …………………………….
Segnalazioni
Perizia
Partenti

entro Lunedì
Martedì
entro Venerdì

18
19
22

Febbraio
Febbraio
Febbraio

Ore 9.00
Ore 12.00
Ore 9.00

REGOLAMENTO
Alla Coppa Carnevale in programma domenica 24 febbraio all’Ippodromo di Agnano possono partecipare i cavalli di 4 anni ed oltre di ogni paese. Si effettua
sulla distanza di metri 1600 con la formula che prevede 2 batterie ed una finale alla quale avranno accesso i primi quattro cavalli classificati di ogni batteria.
.
Segnalazioni – Le segnalazioni dei cavalli, per un massimo di 4 per allenatore e/o proprietario dovranno pervenire entro le ore 9:00 di lunedì 18 febbraio alla
Ippodromi Partenopei S.r.l.
Ippodromo di Agnano (via Raffaele Ruggiero – tel. +39 081 7624161, fax +39 081 5704037, e-mail
trotto@ippodromipartenopei.it).
Perizia – Entro le ore 12:00 di martedì 19 la segreteria tecnica della Ippodromi Partenopei Srl provvederà a stilare la perizia suddividendo i cavalli segnalati in
due batterie omogenee.
Partenti – la dichiarazione partenti avverrà entro le ore 9:00 di venerdì 22 febbraio.
Il numero minimo di partenti per batteria è fissato in 6.
Finale – Alla finale avranno accesso i primi quattro cavalli classificati di ogni batteria.
L’eventuale parità che dovesse comportare la qualificazione di un numero di concorrenti superiore a quanto previsto (8) sarà risolta tramite sorteggio. In caso di
ritiro prima dell’ufficializzazione della dichiarazione di partenza della finale di uno dei 8 finalisti si procederà alla sostituzione seguendo l’ordine di arrivo della
batteria del cavallo ritirato
•

I numeri di partenza della finale verranno assegnati 15 minuti dopo la convalida dell’ordine d’arrivo della seconda batteria, come segue:


al numero 1 il concorrente che avrà vinto la batteria con il miglior tempo totale e successivamente il vincitore della restante batteria, allo
stesso modo si procederà per i secondi, terzi e quarti classificati.

•

Allontanamenti – i cavalli qualificatisi alla Finale saranno esclusi dalla partecipazione alle corse da tutte le piste per un periodo di 10 giorni a partire
da domenica 24 febbraio, nel caso in cui non vi prendano parte.

•

Trofeo Campili del 14 aprile 2019
Il vincitore della Coppa Carnevale verrà ammesso di diritto come miglior cavallo in perizia alle batterie del Trofeo Campili e l‘allenatore dello stesso
potrà scegliere il numero di partenza della batteria dopo la dichiarazione dei partenti, prima dell’effettuazione del sorteggio dei numeri degli altri
partecipanti

Per quanto non previsto fa fede il vigente Regolamento delle corse al trotto. Eventuali controversie in merito all’applicazione del presente regolamento saranno risolte dal
DPQAI VII del M.I.P.A.A.F.T.
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