
MODALITA' DI EROGAZIONE DEL PREMIO AGGIUNTO 2005 
 

(Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 18.5.2005, modificata con 
deliberazione del Commissario Straordinario n. 19 del 27.7.2005) 

 
 Il  premio aggiunto è assegnato ai proprietari, allenatori e allevatori di cavalli, iscritti al 
Libro Genealogico del Cavallo Trottatore Italiano: 
 

��nati nel 2002 ( lettera F): 
 
 - che hanno conseguito dal 1 gennaio 2005 al 31 giugno 2005 i seguenti tempi: 
 
 1.17.5 se raggiunto sulle piste di Milano, Siracusa e campi esteri; 

1.18.0 se raggiunto sulle piste di Roma, Napoli, Modena, Montegiorgio (pista con 
racchetta), 
1.18.5 se raggiunto sulle piste di Torino, Palermo, Treviso, Taranto, Albenga, Castelluccio 
dei Sauri, S.Giovanni Teatino, Pontecagnano, Civitanova Marche e SS. Cosma e Damiano; 
1.19.5 se raggiunto sulle piste di Firenze, Bologna, Montecatini, Padova, Cesena e 
Montegiorgio (pista da mezzo miglio); 
1.20.0 se raggiunto sulle piste di Follonica, Trieste, Aversa e Ravenna; 
1.20.5 se raggiunto sulla pista di Ferrara. 
 

 Detti ragguagli, se conseguiti sulla media distanza, saranno maggiorati di un secondo e 
non saranno validi, ai fini dell’erogazione del premio aggiunto, se ottenuti in “corse differenziate” 

 
- o che hanno conseguito al 31 dicembre 2005 somme vinte pari o superiori a € 5.500,00 
(dati U.N.I.R.E.); 

 
�� nati nel 2003 ( lettera G): 
 
- che hanno conseguito dal 15 luglio 2005 ed entro il 31 dicembre 2005 i seguenti tempi: 
 

1.18.0 se raggiunto sulle piste di Milano, Siracusa e campi esteri; 
1.18.5 se raggiunto sulle piste di Roma, Napoli, Modena e Montegiorgio (pista con 
racchetta); 
1.19.0 se raggiunto sulle piste di Torino, Palermo, Treviso, Taranto, Albenga, Castelluccio 
dei Sauri, S. Giovanni Teatino, Pontecagnano, Civitanova Marche e SS. Cosma e Damiano; 
1.20.0 se raggiunto sulle piste di Firenze, Bologna, Montecatini, Padova, Cesena e 
Montegiorgio (pista da mezzo miglio); 
1.20.5 se raggiunto sulle piste di Follonica, Trieste, Aversa e Ravenna; 
1.21.0 se raggiunto sulla pista di Ferrara. 

     
- o che conseguiranno nel secondo anno di età ed entro il 31 dicembre 2005 somme vinte 
pari o superiori a € 5.500,00 (dati U.N.I.R.E); 
 

 L’importo di detto premio, da erogarsi una sola volta, è di € 3.235,00 ai cavalli maschi o 
castroni e di € 4.205,00 alle femmine.  
 
 La ripartizione dei premi è la seguente: 
    

- Maschi e Castroni: Proprietario € 2.329,00 Allenatori  € 259,00 Allevatori € 647,00 
- Femmine: Proprietario € 3.028,00 Allenatori € 336,00 Allevatori  € 841,00. 


