
                                    60° CAMPIONATO ITALIANO GENTLEMEN 
 
 
Il torneo finale del Campionato Italiano Gentlemen 2010 (sessantesima edizione) si disputa presso 
l’ippodromo di  Bologna,  nei giorni fra il 15 e il 30 settembre 2010. 
Sono ammessi a partecipare i Gentlemen vincitori della classifica risultante dalla disputa delle 
prove di selezione effettuate entro il 31 Maggio 2010 negli ippodromi scelti dalla Federnat, di 
concerto con l’Unire Area Trotto, per ciascun gruppo delle 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. 
Alle prove di selezione regionale sono ammessi i primi 12 (dodici) Gentlemen soci Federnat nella 
regione di pertinenza del Club cui risultano associati al 31 dicembre 2009, classificati secondo la 
classifica nazionale a punteggio Unire – Area Trotto dell’anno 2009. 
In caso di parità di punteggio si tiene conto del maggior numero di vittorie e in caso di ulteriore 
parità si procede a sorteggio . 
Limitatamente al Torneo finale, ove è necessario ricorrere al sorteggio dei cavalli, i Gentlemen 
aventi diritto possono guidare cavalli non di proprietà anche se titolari di licenza Gentlemen che 
non lo consente. 
I Gentlemen aventi diritto, dato che si ritengono partenti dal 1 Gennaio 2010, possono partecipare, 
ai sensi dell’articolo 56 del Regolamento delle Corse al Trotto, alle selezioni regionali anche se 
soggetti a provvedimento disciplinare di appiedamento nei giorni in cui sono programmate le  
prove,  sempre che si tratti di una infrazione che non abbia comportato deferimento agli organi 
disciplinari. 
Le prove di selezione regionale consistono in tre corse da tenersi in una o più giornate fuori dal 
normale calendario di corse Gentlemen. 
È ammesso al torneo finale il vincitore della classifica di queste tre corse in base al punteggio Unire 
– Area Trotto (10, 5, 2, 1, 0.5). Ogni giornata di appiedamento a qualunque titolo comporta la 
penalizzazione di 1 punto. In caso di parità di punti si tiene conto del numero di vittorie, poi del 
numero dei migliori piazzamenti successivi anche dopo il quinto posto. In caso di ulteriore parità si 
procede al sorteggio. 
Qualora il vincitore della selezione non sia disponibile a partecipare al torneo finale, subentra il 
secondo in classifica e così via, sempre con il criterio sopraindicato in caso di parità. 
I qualificati che non dovessero aderire, senza giustificato motivo, alla fase finale della 
manifestazione perdono il diritto a partecipare l’anno successivo. 
I Gentlemen vincitori della classifica delle prove di selezione devono inoltrare con almeno 30 giorni 
di anticipo alla Federnat (per l’inoltro all’Unire Area Trotto) la dichiarazione di partenza per le  
corse del torneo finale. 
Trascorso tale termine, la Federnat invia le adesioni acquisite alla Società di Corse interessata e per 
conoscenza all’Unire ed eventualmente, di concerto con la Società di Corse, contatta coloro che li 
seguono in classifica. 
Chi, datosi partente con la suddetta dichiarazione, non partecipa senza giustificato motivo al torneo 
finale, è punito con un appiedamento di 20 giornate. 
I Gentlemen aventi diritto, dato che si ritengono partenti dalla data delle selezioni regionali, 
possono partecipare, ai sensi dell’art. 56 del Regolamento Corse al Trotto, al torneo finale anche se 
soggetti a provvedimento disciplinare di appiedamento, se si tratti di una infrazione che non abbia 
comportato il deferimento agli organi disciplinari. 
Il torneo è articolato in 4 corse con formula ad invito o handicap ad invito. I cavalli sono assegnati 
ai partecipanti per sorteggio pubblico in sede e ora adeguatamente pubblicizzati. 
 
Non può essere dichiarato partente un cavallo di proprietà di uno degli 11 finalisti. 
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La dotazione delle 4 corse prevede un premio per tutti i cavalli partenti con una ripartizione da 
concordare con l’Unire Area Trotto. 
È dichiarato Campione d’Italia il Gentleman che totalizza nelle 4 corse il miglior punteggio 
complessivo calcolato in conformità al regolamento ufficiale: 

- per ogni vittoria 4 punti più del secondo 
- per ogni secondo posto 2 punti più del terzo 
- per i successivi piazzamenti il punteggio decresce in modo che l’ultimo ottenga 1 punto 
- a tutti coloro che non terminano il percorso viene assegnato 1 punto 
- in caso di ritiro, dopo la dichiarazione di partenza, del cavallo assegnato, al Gentleman 

dichiarato partente e non partito viene assegnato un punteggio pari a quello ottenuto da chi 
si è piazzato a metà classifica (attribuendo in caso anche il mezzo punto) 

- ogni giornata di appiedamento a qualunque titolo comporta una penalizzazione di 1 punto. 
 
Il punteggio di ogni gara viene calcolato tenendo conto del numero di cavalli effettivamente partiti. 
In caso di parità di punteggio si tiene conto del numero di vittorie, successivamente dei migliori 
piazzamenti ed infine, in caso di ulteriore parità, si procede per sorteggio. 
Trofeo al vincitore offerto dall’Unire. 
Il vincitore del torneo finale ha diritto di rappresentare l’Italia nelle manifestazioni internazionali 
ufficiali per Gentlemen. 
.    
Accoppiamenti cavalli/gentlemen  CAMPIONATO ITALIANO 
 

11 partenti  per corsa- 1°  a sorteggio – 2° rovesciata – 3° e 4° a scalare 4 posti 
 

1° corsa 
 

2° corsa 3° corsa 4° corsa 

1A 1M 1D 1H 
2B 2L 2C 2G 
3C 3K 3B 3F 
4D 4H 4A 4E 
5E 5G 5M 5D 
6F 6F 6L 6C 
7G 7E 7K 7B 
8H 8D 8H 8A 
9K 9C 9G 9M 
10L 10B 10F 10L 
11M 11A 11E 11K 

  


