
61° GRAN PREMIO LOTTERIA 
Gruppo 1 – Circuito UET 

  

Ippodromo di Agnano - Napoli  
Domenica 2 Maggio 2010 

Dotazione totale: € 600.600,00 
  

1a BATTERIA 
Per maschi indigeni da 4 a 10 anni, maschi esteri da 4 a 9 anni (castroni esclusi), femmine 

indigene ed estere da 4 a 7 anni, per maschi indigeni di 11 anni e maschi esteri di 10 e 11 anni 
se aventi i requisiti indicati nell’art. 53 del Reg. Corse 

Corsa internazionale - Metri 1.600  
Dotazione: € 20.900,00 

Suddivisione 

  1° 2° 3° 4° 5° 

Ai proprietari: 7.866,00 3.762,00 2.052,00 1.026,00 684,00 

Agli 
allevatori 

  Agli allenatori: 874,00 418,00 228,00 114,00 76,00 3.800,00 

  
2a BATTERIA 

Per maschi indigeni da 4 a 10 anni, maschi esteri da 4 a 9 anni (castroni esclusi), femmine 
indigene ed estere da 4 a 7 anni, per maschi indigeni di 11 anni e maschi esteri di 10 e 11 anni 

se aventi i requisiti indicati nell’art. 53 del Reg. Corse 
   Corsa internazionale - Metri 1.600  

Dotazione: € 20.900,00 
Suddivisione 

  1° 2° 3° 4° 5° 

Ai proprietari: 7.866,00 3.762,00 2.052,00 1.026,00 684,00 

Agli 
allevatori 

  Agli allenatori: 874,00 418,00 228,00 114,00 76,00 3.800,00 

  
3a BATTERIA 

Per maschi indigeni da 4 a 10 anni, maschi esteri da 4 a 9 anni (castroni esclusi), femmine 
indigene ed estere da 4 a 7 anni, per maschi indigeni di 11 anni e maschi esteri di 10 e 11 anni 

se aventi i requisiti indicati nell’art. 53 del Reg. Corse 
Corsa internazionale - Metri 1.600 

Dotazione: € 20.900,00 
Suddivisione 

  1° 2° 3° 4° 5° 

Ai proprietari: 7.866,00 3.762,00 2.052,00 1.026,00 684,00 

Agli 
allevatori 

  Agli allenatori: 874,00 418,00 228,00 114,00 76,00 3.800,00 

 
CONSOLAZIONE  

Riservata ai cavalli esclusi dalla Finale - Metri 1.600 
Dotazione: € 39.600,00 

Suddivisione 

  1° 2° 3° 4° 5° 

Ai proprietari: 14.904,00 7.128,00 3.888,00 1.944,00 1.296,00 

Agli 
allevatori: 

Agli allenatori: 1.656,00 792,00 432,00 216,00 144,00 7.200,00 

  



 
 
 

FINALE DEL GRAN PREMIO LOTTERIA 
Riservata ai primi tre classificati di ciascuna Batteria  - Metri 1.600 

Dotazione: € 498.300,00 
Suddivisione 

  1° 2° 3° 4° 5° 

Ai proprietari: 187.542,00 89.694,00 48.924,00 24.462,00 16.308,00 

Agli 
allevatori: 

Agli allenatori: 20.838,00 9.966,00 5.436,00 2.718,00 1.812,00 90.600,00 

 
 
 
 
  

R E G O L A M E N T O 
  

Le segnalazioni dei cavalli dovranno pervenire entro sabato 10 aprile 2010 
alle ore 24.00 (dalle ore 17.00 alle ore 24.00 esclusivamente a mezzo fax) all’ 
U.N.I.R.E. Area Trotto (Via Cristoforo Colombo 283/a – 00147 Roma, Italia – Tel. +39 
06 5189721 – Fax +39 06 51897257) o alla Società Ippodromi Agnano SpA 
(Ippodromo di Agnano – 80125 Napoli –  Tel. +39 081 7357111 – Fax + 39 081 
2301098; +39 081 5700377). 

Nulla è dovuto dai Proprietari dei cavalli per segnalazioni, conferme e rinunce. 
  

L’U.N.I.R.E. Area Trotto selezionerà i 24 cavalli ammessi alla corsa, i cavalli di 
riserva e deciderà la composizione delle 3 Batterie di 8 cavalli ciascuna entro giovedì  
22 Aprile 2010 alle ore 16,00. 

I cavalli appartenenti alla stessa scuderia, così come quelli allenati dallo stesso 
trainer, saranno assegnati, possibilmente, a batterie diverse. 

I proprietari dei cavalli prescelti e delle riserve si impegnano a far correre i rispettivi 
cavalli e dovranno darne conferma alla  Società Ippodromi Agnano SpA entro 
sabato 24 Aprile 2010 alle ore 24,00 (dalle ore 17.00 alle ore 24.00 
esclusivamente a mezzo fax). 

I cavalli dichiarati indisponibili saranno sostituiti dalle riserve, con scelta 
dell’U.N.I.R.E. Area Trotto. 
  

Lunedì 26 aprile 2010 alle ore 11.30 saranno estratti i numeri di partenza e 
l’ordine di effettuazione delle batterie in un locale scelto dalla Ippodromi Agnano 
SpA e comunicato tramite stampa, alla presenza di un incaricato dell’Ente (tali 
operazioni equivarranno alla dichiarazione dei partenti) . 

Entro venerdì 30 Aprile 2010 alle ore 8.30 le riserve sostituiranno con lo 
stesso numero i ritirati per completare il numero stabilito di 8 partecipanti per 
ciascuna Batteria. 



  

I primi 3 classificati di ciascuna Batteria saranno ammessi, nella stessa 
giornata, alla Finale. I cavalli classificati 4., 5., 6., 7., e 8. in ciascuna batteria 
saranno ammessi, nella stessa giornata, alla corsa di Consolazione. 
  

Le Batterie, la Finale e la Consolazione saranno disputate sulla distanza di 1.600 
metri, con partenza a mezzo autostart. 

Le partenze saranno date per Batterie, Consolazione e Finale con otto cavalli su una 
linea, salvo casi di forza maggiore (nella Finale il numero 9 partirà dietro ai numeri 1 e 
2). 

  

 

 

FINALE 
 I numeri di partenza della finale saranno scelti dagli allenatori dei 
cavalli aventi diritto a parteciparvi in base al seguente ordine : 

 Per primo sceglierà il vincitore con il miglior tempo totale, per secondo il 
vincitore con il secondo tempo totale, per terzo il vincitore con il peggior tempo 
totale; per quarto sceglierà il secondo arrivato con il miglior tempo totale, per 
quinto sceglierà il secondo arrivato con il secondo tempo totale, per sesto 
sceglierà il secondo arrivato con il peggior tempo totale; per settimo sceglierà il 
terzo arrivato con il miglior tempo totale, per ottavo sceglierà il terzo arrivato 
con il secondo tempo totale, al terzo arrivato con il peggior tempo totale 
rimarrà l’ultimo numero non scelto in precedenza.  

 
I cavalli ammessi alla Finale non potranno mai superare il numero di 9. I cavalli in 
soprannumero saranno eliminati mediante sorteggio fra i terzi classificati in parità 
nelle singole batterie; questi cavalli saranno ammessi a disputare la Consolazione. 
  

CONSOLAZIONE 
  
 I numeri di partenza della Consolazione saranno assegnati nel seguente 
modo: 

 i numeri 1, 2 e 3 saranno assegnati ai quarti arrivati nelle Batterie, secondo il 
miglior tempo totale (n° 1 al miglior tempo, etc.); 

 i numeri 4, 5 e 6 ai quinti classificati di ciascuna Batteria, secondo il miglior 
tempo totale (n° 4 al miglior tempo, etc).; 

 i numeri 7, 8 e 9 ai sesti classificati di ciascuna Batteria, secondo il miglior 
tempo totale (n° 7 al miglior tempo, etc.); 

 i numeri 10, 11 e 12 ai settimi classificati di ciascuna Batteria, secondo il miglior 
tempo totale (n° 10 al miglior tempo, etc.); 

 i numeri 13, 14 e 15 agli ottavi classificati di ciascuna Batteria, secondo il 
miglior tempo totale (n° 13 al miglior tempo, etc.); 

        In caso di uguale tempo totale i numeri saranno sorteggiati.  

Se in una delle 3 Batterie un cavallo viene distanziato o squalificato, anche in caso di 
mancato completamento del percorso, può partecipare alla Consolazione e gli verrà 



assegnato il numero di partenza più alto (sorteggio nell’eventualità di 2 o più cavalli 
squalificati o distanziati in batteria). 

Il forfait del cavallo dovrà avvenire entro 5 minuti dalla pubblicazione della corsa e 
dovrà essere comunicato “per iscritto” al Commissario U.N.I.R.E. preposto. Nel caso di 
uno o più forfaits tutti i numeri andranno a scalare. 
  

 

 

SANZIONI PER RINUNCIA 
 

 
 L’eventuale assenza dei cavalli, dopo la conferma di partecipazione, dovrà essere 

giustificata dal certificato di un veterinario e gli stessi saranno esclusi dalla 
partecipazione alle corse in tutti gli ippodromi per un periodo di 10 giorni, a partire 
dalla scadenza della conferma (24 aprile 2010), con provvedimento della Giuria su 
segnalazione della Segreteria Tecnica dell’Ippodromo. 

 I cavalli che si ritireranno dopo la dichiarazione dei partenti di lunedì 26 aprile 
2010, saranno esclusi dalle corse per un periodo di 15 giorni a partire dalla stessa 
data (26 aprile 2010). 

 I cavalli qualificatisi per la Finale, saranno esclusi dalle corse per un periodo di 15 
giorni nel caso in cui non vi prendano parte (a partire da Domenica 2 Maggio 
2010). 

 I cavalli qualificatisi per la Consolazione, saranno esclusi dalle corse per un periodo 
di 10 giorni nel caso in cui non vi prendano parte (a partire da Domenica 2 Maggio 
2010). 
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