
      
 
 

“COPPA ITALIA PER CLUB” 2010 
 

Sono ammessi al torneo gli 11 Club affiliati Federnat nelle seguenti regioni o gruppi di regioni: 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. 
Il meccanismo del torneo prevede un tabellone a eliminazione diretta fra 8 Club.  
Si disputerà un turno preliminare destinato ai 6 Club sorteggiati alla presenza del Consiglio 
Federnat. I 3 Club vincitori accederanno (insieme agli altri 5 esentati dal turno preliminare) al 
tabellone principale che prevede quarti di finale, semifinale e finale.  
Il turno preliminare dovrà esaurirsi entro il 31 marzo 2010 – i quarti di finale entro il 30 giugno 
2010 – le semifinali entro il 30 setembre 2010.  
Tutte le corse del torneo sono programmate a giudizio dell’handicapper locale. 
Le squadre partecipanti a ogni incontro sono formate ciascuna da 5 soci Federnat, scelti, a proprio 
insindacabile giudizio, insieme ad eventuali riserve, dal Club di appartenenza cui risultano associati 
al 31 dicembre 2009. I componenti di ciascuna squadra correranno con la giubba propria del Club. , 
vincitori di almeno 5 corse o che abbiano conseguito almeno 20 piazzamenti.  
Gli incontri saranno di andata e ritorno e si baseranno su due corse per ciascuna giornata, con la 
partecipazione degli stessi GD e cavalli abbinati a seguito di sorteggio pubblico effettuato 
immediatamente dopo la dichiarazione dei partenti alla presenza dell’handicapper ufficiale che ne 
verbalizzerà l’esito.  
Vince l’incontro il Club i cui componenti abbiano totalizzato il maggior punteggio nelle 4 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 delle vittorie conquistate in trasferta, poi del numero dei migliori piazzamenti successivi in 
trasferta anche dopo il quinto posto. In caso di ulteriore parità si procede al sorteggio. 
Penalizzazione di 5 punti per ogni componente eventualmente mancante. 
La finale si disputerà (in data da definire fra il 1 ottobre e il 31 dicembre 2010) in un’unica giornata 
in casa del Club che avrà totalizzato il punteggio maggiore complessivo negli incontri dei quarti e 
semifinale (escluso l’eventuale turno preliminare) . 
 Trofeo UNIRE al Club vincitore della finale. 

 
turno preliminare: 

Puglia - Sicilia 
Piemonte - Lombardia 
Emilia - Toscana 
 

Primo turno 
 
1- vincitore Puglia-Sicilia   – Campania  
2- Vincitore Piemonte-Lombardia     – Lazio  
3- Vincitore Emilia-Toscana    – Marche  
4- Veneto    – Friuli  
 

successivi quarti di finale con accoppiamenti 1 – 2 e 3 – 4 
 

semifinale e finale.  
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