
35° TROFEO DELLE REGIONI D’ITALIA  
Il Trofeo si articola in una corsa di selezione in ogni regione, con torneo finale presso l’ippodromo 
di Roma, in giornate da definire, fra il 20 settembre e il 1 e il 15 luglio 2010. 
Al torneo finale sono ammessi i Gentleman classificati ai primi due posti nella selezione regionale 
da disputarsi entro il 31 maggio 2010 negli ippodromi scelti dalla Federnat, di concerto con l’Area 
Trotto, per ciascun gruppo di Regioni così suddivise: a) Piemonte, Liguria e Val d’Aosta; b) 
Lombardia; c) Friuli e Venezia Giulia; d) Veneto e Trentino; e) Emilia Romagna; f) Toscana; g) 
Marche, Abruzzo e Molise; h) Lazio, Umbria  e Sardegna; i) Campania; l) Puglia, Basilicata e 
Calabria; m) Sicilia. 
La prova di selezione è programmata come corsa a invito riservata ai soci Federnat  nella regione di 
pertinenza del Club cui risultano associati al 31 dicembre 2009, vincitori di almeno 5 corse o che 
abbiano conseguito almeno 20 piazzamenti. 
Un Gentleman appiedato per danneggiamento nella prova di selezione non può partecipare al torneo 
finale  e viene sostituito da chi lo segue in graduatoria. 
I vincitori della selezione devono inoltrare alla Federnat (per l’inoltro all’UNIRE – Area Trotto), 
con almeno 30 giorni di anticipo, la dichiarazione di partenza per il torneo finale. Trascorso tale 
termine, la Federnat, acquisite le adesioni, le invia alla Società di Corse interessata e per conoscenza 
all’UNIRE e, se necessario, contatta in tempo utile le riserve per l’eventuale adesione. 
 I Gentleman qualificati che non dovessero partecipare alla finale senza giustificato motivo, perdono 
il diritto a partecipare alla manifestazione per l’anno successivo. 
Chi, datosi partente con la suddetta dichiarazione, non si presenti al torneo finale è punito con un 
appiedamento di 20 giornate. 
Gli aventi diritto possono partecipare al torneo finale anche se appiedati alla data delle corse, poiché 
si ritengono partenti sin dalla data della selezione regionale, purché non deferiti alla Commissione 
di Disciplina. 
I qualificati disputano 2 batterie a ognuna delle quali deve partecipare un solo rappresentante di 
ogni regione. 
Per le batterie, si procede a un’unica raccolta delle iscrizioni ed estrazione dei numeri. I cavalli, 
dopo la dichiarazione dei partenti, vengono distribuiti tra le due corse con il criterio dei numeri pari 
e dispari, fatta salva la partecipazione di un solo rappresentante di ogni regione. 
I primi 5 (cinque) classificati di ogni batteria disputano la finale, che può essere programmata lo 
stesso giorno o il giorno seguente. In caso di parità per il quarto posto si procede a sorteggio. 
Batterie e finale sono programmate come corse handicap a invito per cavalli di proprietà. 
La dotazione delle 4 corse prevede un premio per tutti i cavalli partenti con una ripartizione da 
concordare con l’Unire Area Trotto. 
Nella finale, i numeri di partenza sono assegnati secondo la dichiarazione iniziale dei partenti. Se il 
numero complessivo di partenti delle due batterie è superiore a 19 (diciannove), i non piazzati che 
hanno preso parte alle batterie sono ammessi a una corsa di consolazione. Nella corsa di 
consolazione, i numeri di partenza sono assegnati con lo stesso criterio di cui sopra. 
In caso di incidente o indisposizione di un finalista, si deve procedere anche al ritiro del cavallo con 
cui era stato dichiarato partente. 
Il Gentleman appiedato per danneggiamento in batteria non può partecipare (con il relativo cavallo) 
alla finale ed è sostituito dal Gentleman (con il relativo cavallo) classificato al posto 
immediatamente successivo nella batteria in cui è avvenuto il danneggiamento.  Il cavallo impedito 
a prendere parte alla finale per questo motivo, può partecipare alla consolazione guidato da un altro 
Gentleman. 
La regione di appartenenza del vincitore della finale viene dichiarata vincitrice della 
manifestazione. 
Al club di appartenenza del vincitore verrà consegnato un trofeo UNIRE.  
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