
 

 
PROGRAMMAZIONE CORSE AL TROTTO 2011 

 

CAVALLI  DI  2  ANNI  
 

DEBUTTO E QUALIFICHE 
 

I cavalli nati 2009 (lettera P) possono partecipare alle corse a far data dal 1° settembre. E’ possibile 
organizzare prove pubbliche in giornate di sole prove di qualifica, in deroga all’art. 75 del Regolamento 
Corse. Tali riunioni, soggette a tutti gli effetti alla disciplina delle corse, fatti salvi gli obblighi derivanti 
dalle scommesse, si effettueranno in base alle richieste delle Società di Corse, per un minimo di trenta 
puledri partenti a riunione. Per ogni prova di qualifica potranno essere dichiarati partenti un massimo di 
cavalli pari al numero che è possibile schierare in prima fila a seconda del tipo di partenza. La dichiarazione 
dei partenti di tali convegni è fissata per il giorno precedente, entro le ore 13,00.  
Le prove di qualifica potranno svolgersi a far data dal 1° luglio.  
Il tempo richiesto per il superamento delle qualifiche è 1.20. Tale tempo è soggetto alla taratura della pista. 
Per il superamento della prova di qualifica è previsto il completamento della distanza di trotto, il 
conseguimento del tempo succitato, maggiorato di un secondo in caso la prova avvenga sulla media 
distanza.  
Qualora in una prova, anche per effetto di ritiri di altri soggetti, un cavallo si trovi a dover effettuare la 
prova in solitudine, la qualifica va effettuata con l’ausilio del “galoppino”.  
E’ valida la prova di qualifica sostenuta con prestazione all’estero (applicando la taratura prevista). 
I tempi registrati nella prova di qualifica sono considerati validi ai fini dell’ammissione a corse che 
prevedano il record come requisito. Il tempo registrato in qualifica non è considerato valido come requisito 
di accesso alle corse la cui proposizione richieda un record “da vincitore”.  
La  prova di qualifica superata non può essere ripetuta.  
Resta confermato l’allontanamento post prestazione di sei giorni per i cavalli di due anni fino al 31 
dicembre. Tale allontanamento è successivo sia alle prove di qualifica sia alle corse.   
E’ possibile programmare corse per i due anni con partenza ai nastri. Si raccomanda però che tale modalità 
di corsa avvenga nelle piste provviste di racchetta (“partenze coi nastri alla tedesca”). 
Almeno il 20% della programmazione è da prevedersi sulla media distanza.  
 

GRANDI PREMI 
La stagione classica per i 2 anni inizia con i Criteria il cui calendario sarà compreso nell’elenco dei Grandi 
Premi. 
I Criteria vengono riservati a trottatori italiani allevati e nati in Italia aventi i seguenti requisiti minimi: 
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vincitori, della somma al proprietario di almeno € 8.250,00 o di una moneta ottenuta vincendo o 
piazzandosi, al proprietario di almeno € 3.600,00 o con un record,  ottenuto vincendo, di 1.18.0 valutato ai 
sensi dell'art. 76 del Regolamento delle Corse. 
Per tutti i Criteria valgono i requisiti sopra menzionati ed i numeri vengono sorteggiati senza l’applicazione 
dei parametri. 

SORTEGGIO DEI NUMERI NEL GRAN CRITERIUM E NELL' ALLEVATORI 
I parametri di cui all'art. 47 del Regolamento Corse per il sorteggio dei numeri da 1 a N (cavalli in prima 
fila secondo le caratteristiche della pista) e poi da N+1 fino al completamento della seconda fila verranno 
applicati solo per il Gran Criterium (Milano, mt.1.600, riservato ai trottatori europei) e per il Gran Premio 
Allevatori (Roma, mt.2.100, riservato a trottatori italiani). I rispettivi Filly verranno disputati sulla distanza 
di metri 1.600; il relativo sorteggio, con applicazione dei medesimi parametri di cui all’art.47, prevede un 
unico sorteggio per prima e seconda fila. In tali Grandi Premi le partenze avverranno con autostart. 
 

CAVALLI  DI  3  ANNI  
 

CORSE SU MEDIA DISTANZA, PARTENZA CON I NASTRI E PERCENTUALI 
 
A far data dal 1° Gennaio devono essere programmate corse con i nastri, alla pari o con resa di metri, sulla  
media distanza nella percentuale minima del 20% di quelle previste su tale distanza, ai sensi dell'art 49 del 
Regolamento Corse. Lo starter disporrà che il nastro di chiusura della gabbia sia posto ad una distanza di 30 
metri dalla linea di partenza. 
In dette corse il numero massimo dei concorrenti è determinato in relazione al numero di concorrenti che 
possono essere allineati sulle due file consentite (max 8 dove si gira in quattro o 10 dove si gira in cinque o 
16 sulle piste con racchetta ed asola laterale - art. 66 bis -). 
 

TEMPI DELLE PROVE DI QUALIFICA  
A far data dal 1° settembre le prove di qualifica, per i cavalli di tre anni, sono superate con il tempo 
ragguagliato di 1.20. 

POULES 2011  
La dichiarazione dei partenti delle Poules in programma a Roma, Napoli e Milano saranno in 
contemporanea. Ogni cavallo potrà essere iscritto a più prove, ma essere dichiarato partente a una sola. 
 

CORSE PER CAVALLI DI TRE E QUATTRO ANNI 
Si possono programmare corse miste per cavalli di tre e quattro anni a partire dal 1° giugno. Il montepremi 
di dette corse al fine di calcolare le percentuali di suddivisione dei premi va distribuito tra i tre e i quattro 
anni in percentuale del 50%. 
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CAVALLI  DI  4  ANNI  
 

CORSE SU MEDIA DISTANZA, PARTENZA CON I NASTRI E PERCENTUALI 
A far data dal 1° gennaio devono essere programmate corse con i nastri alla pari o con resa di metri sulla 
media distanza nella percentuale minima del 20% di quelle previste su tale distanza, ai sensi dell'art 49 del 
Regolamento Corse al Trotto.  
A far data dall'1.07.2011 è possibile programmare corse TRIS per cavalli di 4 anni ed oltre. 
L'inserimento dei 4 anni nelle categorie si effettua dall'1.01.2012.  
A far data dal 1° ottobre è però possibile programmare corse condizionate (v. la parte dei cavalli anziani) 
riservate a cavalli di 4, 5 e 6 anni. Le prove di qualifica si ritengono superate con il tempo ragguagliato di 
1.20   
  

STANZIAMENTO - CORSE DI ALLEVAMENTO E DI CATEGORIA 
Si conferma quanto stabilito dall’art. 45 del Regolamento delle Corse circa la ripartizione percentuale del 
montepremi nazionale. Pertanto la suddivisione risulta la seguente:  

8% riservato ai cavalli di due anni (10% del quale riservato alle corse per sole femmine),  
27% riservato ai cavalli di tre anni (10% del quale riservato alle corse per sole femmine),  

25% riservato ai cavalli di quattro anni (10% del quale riservato alle corse per sole femmine), 
37% riservato ai cavalli di cinque anni e oltre (di cui il 10% rsiervato a corse di 5 e 6 anni comprese le 
condizionate di 4, 5 e 6 anni) 
alle puledre importate nel primo e secondo anno di età potrà essere riservato, per i 2 e 3 anni, non più 
del 20% delle somme stanziate per le rispettive età.   

Il residuo stanziamento del 4% e quello eventuale non ripartito sugli importi di cui alla lettera f) rimane a 
disposizione del programmatore che può utilizzarlo in base al materiale presente nella piazza, ivi comprese 
le corse per i quattro anni ed oltre di ogni paese. 
In base alle effettive disponibilità della piazza, previo accordo con le categorie locali, l’Unire potrà 
consentire, dietro richiesta al programmatore, di variare fino al 5% lo stanziamento spettante alle corse di 
allevamento, fatta salva la percentuale riservata ai cavalli di due anni. Quindi le percentuali riguardanti i 3 e 
4 anni potranno essere modificate purché quelle complessive annue per le corse ad essi riservate non siano 
inferiori al 52% dell’intero stanziamento.  
Lo stanziamento riservato ai 2 anni sarà distribuito direttamente dall’Ente che, calcolatone la quota 
percentuale dal montepremi nazionale, distribuirà a ciascun ippodromo un importo da destinare 
esclusivamente a questa categoria di corse. In tale maniera, sarà possibile distribuire l’importo per i 2 anni 
sulla base della frequenza del calendario della piazza nel periodo settembre – dicembre dell’anno.   
Pertanto, la somma del montepremi, esclusa la dotazione di pertinenza dei due anni, assegnato alle Società 
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andrà così ripartito: 
29% riservato ai cavalli di tre anni (10% del quale riservato alle corse per sole femmine),  
27% riservato ai cavalli di quattro anni (10% del quale riservato alle corse per sole femmine), 
40,5% riservato ai cavalli di cinque anni e oltre (con le specifiche di cui sopra),  
3,5% riservato alle esigenze della piazza. 

CORSE DI GRUPPO 
La classificazione dei Grandi Premi in Corse di Gruppo I deve rispondere ai requisiti stabiliti, a tal fine, in 
sede U.E.T. 

CORSE UNIVERSITARI 
Lo svolgimento delle corse riservate agli Universitari è disciplinato dall’apposita normativa pubblicata ogni 
anno con circolare dall’UNIRE. 

MANIFESTAZIONI PARTICOLARI  
E' consentita la programmazione di corse particolari, previa autorizzazione da parte dell'Ente, nelle quali 
non è necessario rispettare il numero minimo obbligatorio dei partenti. Tra esse sono da considerarsi anche 
le corse riservate a giornalisti iscritti all’Ordine. Si raccomanda che tali manifestazioni siano organizzate 
con la finalità di ottenere la massima visbilità.   

TERMINE DELLA LICENZA  
Si conferma che al compimento del 70° anno dei possessori la licenza UNIRE perde validità. Sarà facoltà 
del Segretario Generale autorizzare in deroga soggetti per proroghe, valutate le credenziali professionali, le 
condizioni mediche risultanti da certificato medico, e comunque esclusivamente per compiti di allenamento 
e non di guida.  

DISPOSIZIONI ART. 53 
Si conferma che le femmine indigene che si trovino al termine del settimo anno in categoria D o superiore, 
e le femmine importate che si trovino in categoria C o superiore possono correre per un altro anno. Al 
termine dell’ottavo, invece, per poter prolungare la carriera anche nel nono anno di età, le femmine 
indigene devono avere al 31 dicembre i parametri per essere inserite in categoria D o superiore (cioè vincite 
almeno da categoria D nei 12 mesi, dal 1° gennaio al 31 dicembre, oppure vincite della medesima categoria 
nel bimestre novembre dicembre). Medesima procedura per le femmine estere, purché importate prima del 
settimo anno. Al termine dell’ottavo anno le femmine estere possono correre un altro anno se in possesso 
dei parametri per essere inserite in categoria C o superiore (cioè vincite da categoria C almeno nei 12 mesi, 
dal 1° gennaio al 31 dicembre, oppure vincite della medesima categoria nel bimestre novembre dicembre).  
Analogamente, per quello che concerne i maschi, questi potranno continuare la carriera agonistica se al 
termine del 10° anno per gli indigeni e del 9° per gli esteri si trovino in categoria rispettivamente D o B. Per 
poter continuare a correre nel dodicesimo anno di età (indigeni) o nell’undicesimo anno di età (esteri) i 
cavalli maschi dovranno avere al 31 dicembre i parametri per essere inseriti in categoria D per gli indigeni o 
B per gli esteri. Come già specificato più sopra per parametri si intendono somme vinte pari a quelle 
previste per la categoria D (vincite nei 12 mesi nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre oppure bimestre 
novembre dicembre) per gli indigeni e somme pari a quelle previste per la categoria B (vincite nei 12 mesi 
nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre oppure bimestre novembre dicembre) per gli esteri.  
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QUALIFICHE  
Per maggiore chiarezza si ribadisce nel presente paragrafo quanto già esposto più sopra. A far data dal 1° 
settembre, data di ingresso in attività dei 2 anni (lettera P), i tempi delle prove di qualifica saranno ridotti e 
semplificati. Perché una prova di qualifica sia superata il tempo da realizzare è 1.20.0 (sulla base della 
taratura delle piste) per cavalli di 2, 3 e 4 anni.  
In deroga a quanto previsto dall’art. 53 R.C., a partire dal 5° anno di età, e fino al termine della carriera, il 
tempo per superare eventuali prove di riqualifica (e inserimento in categoria) il tempo da superare è 1.18.0. 
Tutti i riferimenti sopra riportati sono ovviamente soggetti alla tabella della taratura delle piste come da 
allegato al Regolamento Corse   
 

DISPOSIZIONI GENERALI 
 

NUMERO MASSIMO DI CONCORRENTI, POSIZIONAMENTO 3^ FILA 
Si conferma il numero massimo di concorrenti nelle corse "con i nastri" (due file per nastro con un max di 8 
dove si gira in 4, di  l0 dove si gira in 5 e di 16 sulle piste con racchetta ad asola laterale - art. 66 bis-). 
Nelle corse alla pari il numero massimo dei concorrenti è 15 e 20 rispettivamente  per le piste da mt.800 e 
da mt.1.000, ed è sempre di 20 per tutte quelle piste dove si allineano 8 cavalli per fila dietro l’autostart.  
I  concorrenti della terza fila, 4 nelle piste dove si parte in 8 per fila e 3 nelle piste dove si parte in 6 per fila, 
potranno, sino allo stacco della macchina, posizionarsi a scelta dietro il sulky di uno dei due concorrenti che 
lo precedono nell'allineamento (es.: nel primo caso il 17 dietro il 9 ed il l0, nel secondo caso il 13 dietro il 7 
e 1'8). Su richiesta delle Società di Corse sarà possibile richiedere diverse diposizioni per quanto riguarda il 
numero dei cavalli ammessi per ogni fila dietro le ali dell’autostart. Sulla base di queste richieste, sarà 
possibile partire in sette per fila in piste da mille o superiori, e in cinque per fila in piste da 800 metri.  
Le proposte di modifiche saranno soggette ad approvazione dell’Ente. 
Le corse Tris sono disciplinate dall'apposito Regolamento. 
 

DISCIPLINARE DELLE RIUNIONI DI CORSE 
Si conferma l’obbligo per le Società di corse di assicurare la presenza, oltre della autoambulanza, anche di 
un medico di servizio. In assenza del personale medico la riunione di corse non potrà essere iniziata o 
proseguita, a meno che lo stesso non venga sostituito eccezionalmente da altro medico iscritto all'Ordine. 
Tale sostituzione deve essere attestata dal Presidente di Giuria nella relazione ufficiale. 

 
PROGRAMMAZIONE GRANDI PREMI 

Ai fini dei parametri utili per il sorteggio dei numeri dei Grandi Premi, esclusivamente riservati ai cavalli di 
2 e 3 anni, le somme vinte nel Gran Premio delle Aste, nel relativo Filly  e nel Campionato Femminile dei 3 
Anni vengono conteggiate al 50%.  
Ai fini dei parametri utili per il sorteggio dei numeri dei Grandi Premi, al parametro “record nei 12 mesi” 
verrà dato un peso pari al 50% rispetto agli altri parametri. Si ribadisce che tale requisito è considerato da 

 5



 

vincitore per i Grandi Premi di Gruppo 1 e da piazzato per i gruppi 2 e 3. Nella compilazione della 
classifica si devono assegnare i punti da 1 a N (quanti sono i cavalli iscritti  e quindi in graduatoria), con 
intervallo di 1 unità, e punti con intervallo di 0,5 punti per il parametro record. Il sorteggio avverrà poi  
esclusivamente per file (a seconda del Gruppo in cui è classificato il Grande Premio), ed esclusivamente tra 
i cavalli di categoria A o Super.    
Da tutti i Grandi Premi di Gruppo 1 riservati a cavalli di 2, 3 e 4 anni sono esclusi i castroni  
Per tutti i Grandi Premi di Gruppo I, il sorteggio si effettuerà attraverso la divisione dei cavalli in prima, 
seconda fila e restanti sulla base della classifica derivante dall’applicazione dei parametri di cui all’art.47 
del Regolamento delle corse. Per i medesimi Grandi Premi di Gruppo II e III, inoltre, il sorteggio avverrà 
tra i cavalli del primo gruppo (numeri comprendenti la prima e la seconda fila, e numeri per i restanti). Le 
dichiarazioni di partenza dei Grandi Premi devono essere effettuate rispettando i seguenti termini: 

- lunedì: per i Grandi Premi che si effettuano il giovedì, il venerdì, il sabato e la domenica; 
- mercoledì: per i Grandi Premi che si effettuano il lunedì, il martedì e il mercoledì. 

Il Gran Premio "Città di Montecatini" sarà programmato in prova unica qualora non venga assicurata la 
disponibilità di un minimo di 14 cavalli; almeno 6, tra i confermati, dovranno risultare vincitori di Gruppo I 
in carriera o con record inferiore a 1.13 al Km. o vincitori di due Gruppo II in carriera. 

 
UTILIZZO DELLE “MEZZE BALZE” 

L’utilizzo delle mezze balze è vietato a far data dal 1° giugno 2011 per i cavalli di tre anni (lettera “O”).  
Il divieto è esteso a tutti i cavalli in attività a far data dal 1° gennaio 2012. Tale divieto è anticipato 
all’inizio dell’attività (comprese le prove di qualifica) per i cavalli di due anni 
 

RECINTI RISERVATI, PRESENTAZIONE ED ESCLUSIONI 
In occasione dei Grandi Premi i cavalli dichiarati partenti dovranno essere condotti in apposita area 
separata, sorvegliata a cura della Società di corse, nel termine di tre ore prima dell’inizio della riunione e ivi 
mantenuti, pena l’esclusione dalla corsa. Detto recinto deve essere dotato un numero adeguato di box. E’ 
consentito un ritardo di mezz’ora; in tal caso la partecipazione alla corsa è subordinata al pagamento della 
multa di € 520,00, da corrispondere entro un’ulteriore mezz’ora pena l’esclusione dalla corsa.  
Pena l'esclusione dalla corsa ed il deferimento alla Commissione di Disciplina di Prima istanza non possono 
essere introdotti farmaci nonché ogni mezzo di somministrazione di tali prodotti. Tali prodotti e mezzi 
possono essere detenuti presso il Veterinario di servizio o il Veterinario incaricato dall'UNIRE che, in caso 
di loro utilizzazione, devono dare immediata notizia alla Giuria. 
Per le Corse Tris valgono le specifiche disposizioni previste dal Regolamento Tris. 
La normativa sopramenzionata, su determinazione UNIRE Area Trotto, potrà essere estesa a tutte le corse 
di ciascun convegno. 
Al fine di garantire tutte le operazioni correlate alle corse, si rende necessario riaffermare le regole 
d’accesso alle scuderie e ai recinti riservati, consentito solo alle persone autorizzate e disciplinato, per 
quanto di seguito non previsto, dalla Circolare commissariale 0053180 del 6 agosto 2002. Le Società di 
corse, uniche responsabili per il controllo degli accessi alle scuderie, alle piste di allenamento e ai recinti 
riservati, hanno l’obbligo di esercitare tutte le forme di controllo affinché l’ingresso a tali aree sia 
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consentito solo alle persone autorizzate,a munite di regolare lasciapassare, facilmente identificabile. Le 
Società di corse debbono procedere all’accertamento dei titoli d’ingresso mediante interrogazione del 
sistema telematico dell’Unire Area Trotto, con l’obbligo di segnalare all’Area Tecnica eventuali anomalie 
e/o elementi che possano configurare errati comportamenti messi in atto. In particolare, avranno diritto 
all’accesso alle scuderie: 

- Dirigenti, Commissari, Funzionari e Incaricati dell’Unire; 
- Tutti coloro in possesso di una patente rilasciata dall’unire – proprietari, allenatori, guidatori, allievi 

guidatori e gentlemen drivers; 
- Artieri muniti di tessera con fotografia, indicante nome, cognome e le generalità dell’allenatore 

presso il quale si presta opera; 
- Veterinari, maniscalchi, giornalisti muniti di tessera con fotografia, rilasciata dalla Società stessa, 

indicante nome e cognome; 
- Titolari di scuderia, solo se in possesso di tessere rilasciate dalle singole Associazioni di categoria e 

vistate da una Società di corse, che se ne assume ogni responsabilità. 
Le Società di corse potranno inoltre rilasciare “permessi giornalieri”, validi per il proprio ippodromo e in 
numero limitato, a persone non rientranti nelle categorie di cui sopra, con l’obbligo di trascrivere in 
nominativi dei beneficiari in un apposito registro. 
 

ESTRAZIONE CENTRALIZZATA DEI NUMERI 
L'estrazione dei numeri, compresa quella dei Grandi Premi, verrà effettuata presso la sede dell'Unire - Area 
Trotto. 
I cavalli inseriti nell' apposito regolamento di categoria, che si riqualifichino ad una corsa per passaggio di 
categoria dopo la chiusura delle iscrizioni, possono essere iscritti a richiesta dell'interessato, nelle categorie 
per le quali hanno maturato il diritto ad essere inseriti, sino alle ore 14.00 del giorno antecedente a quello 
della dichiarazione dei partenti, sorteggiando un numero bis. Tale disciplina si applica anche ai cavalli di 
due, tre e quattro anni, anche nel caso particolare in cui essi abbiano superato una prova di qualifica e 
quindi abbiano maturato il diritto ad essere inseriti. II numero bis può essere richiesto sino alla mattina della 
dichiarazione dei partenti per quei cavalli che sono iscritti in una corsa che raggruppa più di una categoria 
ed hanno effettuato il passaggio dalla categoria inferiore a quella superiore. 
L'estrazione per sorteggio dei numeri bis è consentita anche in caso di errore nelle operazioni antecedenti 
l'estrazione dei numeri su richiesta scritta (trasmessa via e-mail o fax all'Unire Area Trotto) sempre entro le 
ore 14.00 del giorno precedente a quello della dichiarazione dei partenti. 
 

PROGRAMMAZIONE ORDINARIA 
La programmazione di corse al trotto montato è subordinata ad autorizzazione da parte dell'Ente, con 
l'obbligo di inserire dette corse in un unico programma nazionale con preavviso minimo di 45 giorni. Le 
proposizioni di corse dovranno indicare la categoria dei cavalli ammessi o riportare i requisiti di 
ammissione anche con riferimento alla sola carriera nel montato.  
L'inserimento nel libretto-programma di "corse ad invito" con dotazione complessiva pari o superiore a € 
18.700,00 deve essere preventivamente autorizzato dall'Ufficio Tecnico dell'Ente. Si conferma la 
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disposizione per la quale, nelle "corse ad invito", possono partecipare cavalli vincitori di Gruppi l nei dodici 
mesi precedenti esclusivamente rendendo 20 metri allo start. A partire dal mese di gennaio, tale misura non 
si applica ai cavalli che non abbiano ancora prestazioni nell’annata (c.d. “corsa di rientro”), se privi di 
prestazioni nel trimestre compreso il mese della corsa. 

 
GENTLEMEN DRIVERS 

Si possono programmare corse miste professionisti - gentlemen nella percentuale massima del 5% del 
numero totale delle corse assegnato ad ogni ippodromo. In tali corse i gentlemen possono guidare solo 
cavalli di proprietà se hanno conseguito almeno 20 vittorie o 45 piazzamenti. 
I gentlemen, dopo 48 mesi dal rilascio della licenza, possono prendere parte a corse loro riservate anche 
guidando cavalli di proprietà altrui, avendo conseguito almeno 5 vittorie o 20 piazzamenti. Il gentlemen che 
abbia in corsa cavalli di proprietà, anche mediante partecipazione societaria o associativa, non può guidarne 
altri. Con decorrenza immediata è innalzata al 50% la percentuale delle corse riservate ai Gentlemen 
proprietari.   
 

DIVIETO DI PROGRAMMAZIONE 
È vietato programmare corse che discriminino i concorrenti in base alle regioni di provenienza, anche sotto 
forma di tornei o manifestazioni, a meno di espressa approvazione dell’Ente. La qualifica a corse può essere 
dettata solo da età, record, importi vinti e sesso, o appartenenza alle categorie, fatte salve le prove inserite 
nell'ambito di iniziative promozionali approvate dall'Ente, considerate di natura straordinaria.  
Si conferma l’autorizzazione ad utilizzare parametri di ingresso nelle corse di categoria. Si conferma il 
divieto di programmare corse di categoria G sulle piazze di Roma, Milano e Napoli. A questi ippodromi si 
raccomanda l’utilizzo di parametri di ingresso nelle proposizioni di corse, in particolare nelle giornate di 
maggiore dotazione 

PRESENTAZIONE LIBRETTO PROGRAMMA, TERMINI E RESPONSABILITA' 
La Società di corse, nel formulare tempestivamente il libretto-programma, è tenuta al rispetto delle 
percentuali di ripartizione del montepremi sancite dall'art. 45 del Regolamento delle Corse, salvo quanto 
disposto nella presente circolare. Il libretto-programma deve essere presentato all'Unire Area Trotto per 
l'approvazione almeno 30 giorni prima di ogni riunione, accompagnato dal modulo obbligatorio di utilizzo 
stanziamento, già inoltrato o acquisibile presso l'Ente, da completare secondo le istruzioni. Eventuali 
variazioni non potranno essere apportate dopo la chiusura delle iscrizioni e, comunque, devono essere 
espressamente approvate dall'Ente. 
Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nella presente circolare comporterà, a carico dei 
Responsabili, e, comunque, della Società di corse interessata, 1'adozione di una sanzione pecuniaria ai sensi 
dell'art. 11 del Regolamento delle corse, oltre l'eventuale deferimento agli Organi di Giustizia dell’Ente. 
 

PREMIO ALL’ALLEVATORE PER RISULTATO CONSEGUITO ALL'ESTERO 
All’allevatore del trottatore italiano, allevato in Italia, che vinca all’estero una corsa di allocazione 
complessiva pari o superiore alla somma di € 50.000,00, o che termini tra i premiati in corse di Gruppo,  I o 
II, verrà corrisposta una provvidenza pari al 20% della moneta vinta al traguardo dal proprietario e, 
comunque, non superiore a € 15.000,00.   
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Avvertenza: Le predette provvidenze saranno corrisposte a condizione che l’avente diritto, entro e non 
oltre il termine perentorio della fine di febbraio dell’anno successivo a quello in cui la corsa si è svolta, 
faccia pervenire all’Ente specifica domanda corredata dalla documentazione ufficiale della corsa cui il 
cavallo ha partecipato. 
 

CORSE DI ALLEVAMENTO. NUMERO MINIMO 
Qualora in corse di allevamento, esclusi i Grandi Premi e le corse per i due anni, per le quali il numero 
minimo dei partenti rimane pari a 5, non si raggiunga il numero di 7 concorrenti, la dichiarazione dei 
partenti sarà riaperta, tra gli iscritti, per ulteriori 15 minuti. Scaduto, invano, tale termine, la corsa sarà 
valida, sempre che siano dichiarati partenti almeno 6 cavalli. 
Se il numero dei partenti risultasse ancora inferiore a 6, la corsa viene trasformata in invito, mantenendola 
con le stesse caratteristiche (alla pari o con resa di metri), aggiungendo altri cavalli anche oltre il numero 
minimo di 6, garantendo comunque l’omogeneità del campo partenti. Nell'ipotesi in cui ciò non sia 
possibile nel termine di 45 minuti la corsa è annullata 
Si conferma la misura per cui nelle corse ordinarie riservate ai cavalli di 3 e 4 anni considerate “di minima” 
(cioè con dotazione pari a quella riservata dalla piazza alle categorie F e G) il numero minimo obbligatorio 
viene fissato in 8 cavalli dichiarati partenti. 
  

CORSE DI CATEGORIA 
MODALITA’ DI PROGRAMMAZIONE 

La programmazione riservata ai cavalli “anziani” resta basata sulle categorie previste dall’allegato n.1 del 
vigente Regolamento delle Corse. Tuttavia si precisa che: 

- in deroga al succitato allegato n.1 i cavalli possono partecipare esclusivamente alle corse per le 
categorie di appartenenza; 

- in deroga al succitato allegato n.1 si esclude la possibilità di modificare la categoria dopo la 
partecipazione a una corsa a reclamare; 

- le corse a reclamare possono essere effettuate esclusivamente con l’utilizzo di ogni altro parametro 
necessario allo svolgimento di corse condizionate. La cifra di reclamazione non è considerata 
parametro. Non è obbligatoria la programmazione di dette corse; 

- i cavalli entrano in categoria a far data dal 1° gennaio del 5° anno di età. I cavalli di 4 anni, però, 
possono partecipare a corse condizionate o ad invito riservate a cavalli di 4, 5 e 6 anni a far data dal 
1° ottobre del quarto anno di età; 

- è possibile programmare corse condizionate per cavalli anziani. Allo scopo è possibile utilizzare 
parametri di ingresso ed esclusione quali; vincite in carriera (o nei 12 mesi), bimestre o trimestre, 
record in carriera o nel periodo. Il parametro della carriera può essere parametrato aggiungendo alla 
base valida per i 5 anni il 10% per ogni anno in più; 

- è possibile programmare corse riservate a sole femmine anziane; 
- è possibile programmare corse riservate a soli maschi anziani; 
- è consentito l’utilizzo di parametri anche per le corse la cui chiamata sia l’appartenenza alle 
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categorie. Tali parametri di ingresso possono essere costituiti da numero di piazzamenti nelle ultime 
corse, somme vinte, record in carriera o nel bimestre; 

- è possibile programmare corse dividendo i cavalli in fasce di età: 5-6 anni (anche 4 anni a far data 
dal 1° ottobre, esclusivamente per corse condizionate) – 7 e oltre.  

 
NUMERO MINIMO DEI CONCORRENTI NELLE CORSE DI CATEGORIA 

Il numero minimo dei partenti nelle corse di categoria "A", "B", "C", e "D" è di 7, quello delle corse di 
categoria "E", "F", "G" è di 8, comprese le corse a reclamare non di categoria, le corse condizionate e le 
corse ad invito, considerando l'importo della corsa come equivalente parametro di categoria per la piazza, 
senza considerare in nessun caso i cavalli con rapporto di scuderia. 
Ove non si raggiunga il numero minimo sopra stabilito, la dichiarazione dei partenti sarà riaperta tra tutti gli 
iscritti per ulteriori 15 minuti. Scaduto tale termine, senza aver raggiunto il numero minimo dei partenti, la 
corsa viene trasformata in corsa ad "invito", mantenendola, se possibile, con le stesse caratteristiche (alla 
pari o con resa di metri) ed aggiungendo altri cavalli, anche oltre il numero minimo consentito di 6 o di 7 
per le rispettive categorie, sempre senza considerare i rapporti di scuderia, garantendo comunque 
l’omogeneità della corsa. Nell'ipotesi in cui ciò non sia possibile nel termine di un'ora, la corsa è annullata 
così come previsto nello specifico regolamento delle categorie. 
Si precisa che quando un cavallo non è inserito in categoria per aver oltrepassato i limiti delle somme vinte 
consentite alla categoria A, nella discesa di inizio mese viene collocato nella categoria A, fatte salve le 
condizioni previste dall'art. 1 dell'Allegato 1 "Corse di categoria" al Regolamento corse. 
 

DICHIARAZIONE DEI PARTENTI 
La dichiarazione dei partenti, effettuata con il sistema del libro aperto, deve essere resa entro il termine 
perentorio stabilito d all'art. 56 Regolamento Corse in apposito locale entro e non oltre le ore 9.00. 
L'Area Trotto si riserva di variare il termine della dichiarazione dei partenti al fine di evitare concomitanze 
tra piazze limitrofe. 
La segnalazione dei partenti deve essere fatta con l'apposizione di una "P" nella striscia indicante i cavalli, 
dopo che il proprietario, l'affittuario, l'allenatore, il guidatore o persona da queste delegata avranno 
specificato su apposito modulo o a mezzo fax o e-mail (con conferma telefonica) il nome del cavallo, la 
proprietà, l'affittuario, potendosi indicare il nome del guidatore dopo l'orario di chiusura della segnalazione 
dei partenti. 
Le Società di Corse hanno la facoltà, ma non l'obbligo, di ricevere le dichiarazioni dei partenti effettuate 
telefonicamente dalle persone sopra menzionate; il funzionario che riceve tale dichiarazione e ritenga di 
accettarla deve scriverla nell'apposito modulo firmandola e assumendone la responsabilità, rendendola 
immediatamente nota ai soggetti suindicati interessati alla dichiarazione dei partenti. 
Dopo l'orario di chiusura della segnalazione dei partenti l'incaricato della Società interessata procederà alla 
chiamata, per ogni corsa della riunione, dei cavalli rimasti segnalati. 
Il proprietario, l'affittuario, l'allenatore, il guidatore o la persona da queste delegata potranno: 
a) confermare o meno la partecipazione del cavallo alla corsa. In caso di silenzio la segnalazione varrà 
come dichiarazione  dei partenti; 
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b) confermare o sostituire il guidatore precedentemente dichiarato; 
c) dare il nominativo del guidatore qualora precedentemente sia stato apposta solo la "P" di lato al 
nominativo del cavallo. 
L'UNIRE si riserva di inviare propri funzionari per verificare la regolarità delle operazioni di dichiarazione 
dei partenti. 

 
DIVISIONE DEI PREMI 

In deroga a quanto previsto dall’art. 71 del Regolamento delle Corse, si precisa quanto segue: 
La ripartizione dei premi vinti al traguardo viene effettuata tra i cavalli classificati, secondo il numero dei 
partenti, con le percentuali previste dalla tabella ufficiale allegata al regolamento (allegato 2). 
Nelle maggiori corse classiche di allevamento e in quelle aventi specifici regolamenti, ciascuno dei quali 
approvati dall’UNIRE Area trotto, possono essere previsti premi anche a cavalli classificati oltre il quinto 
posto,  secondo le specifiche percentuali di ripartizione inserite nel regolamento stesso della corsa. 
Si precisa che i premi vinti dal cavallo, ai fini di ogni valutazione tecnica, sono quelli assegnati al traguardo 
solo al proprietario, escluse le percentuali riservate ad allenatori e allevatori.  
Qualora, a seguito di ritiri e/o squalifiche prima o durante lo svolgimento della corsa, il numero dei cavalli 
che abbiano utilmente concluso il percorso sia inferiore ai premi al traguardo, questi ultimi non assegnati 
saranno restituiti al “Fondo Premi” dell’UNIRE.  
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