
Comunicazione del Presidente Federnat in relazione alla Circolare di programmazione 2021 
(prot. 15682 - 26/01/2021 - Oggetto: Circolare Programmazione Trotto 2021) 

   E’ stata diramata lunedì 25 gennaio la versione ufficiale e definitiva della Circolare di Programmazione per le 

corse al trotto relativa al 2021. 

   Al suo interno l’articolo 19 che riguarda la nostra categoria recepisce in toto le variazioni agli artt. 23 e 25 del 

Regolamento (così come erano state già approvate con il Decreto Direttoriale 9368166 del 10 dicembre scorso) e 

sancisce in particolare: 

• la limitazione a 50 del numero di corse disputabili in professionisti con i cavalli di proprietà dai 
gentlemen che hanno conseguito 150 vittorie in carriera 

• la limitazione a 100 delle corse disputabili annualmente con cavalli di altrui scuderia 
• Le norme entreranno in vigore dal primo febbraio quindi eventuali conteggi inizieranno a partire da 

tale data. 

Stralcio art. 19 circolare programmazione corse al trotto 2021 

 

Art. 19. Gentleman driver 

19.1 Le corse riservate a gentlemen con cavalli di proprietà devono essere programmate con una percentuale 

minima del 33% delle corse gentlemen medesime per ciascuna piazza. Per poter essere dichiarati in una corsa 

facente parte di questa aliquota, i cavalli devono appartenere al gentleman per almeno il 50% e correre per la 

scuderia di cui il titolare sia il gentleman stesso, entrambi i requisiti devono essere posseduti da almeno 40 giorni 

prima del giorno della corsa. Nel computo di detto requisito, fa fede la data di registrazione del relativo passaggio 

di proprietà presso l’Amministrazione. 

19.2 I gentlemen non possono dichiararsi partenti su più di un ippodromo nella stessa giornata. 19.3 Non è 

consentita la programmazione di corse miste riservate ai gentlemen e guidatori professionisti, se non in caso di 

manifestazioni particolari autorizzate dall'Amministrazione. 

19.4 Le vincite da conseguire come proprietario di scuderia, ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 23, comma 1, 

lettera a) del Regolamento delle corse al trotto, è pari a € 5.000,00=, come importo delle somme da vincere nei 

dodici mesi precedenti a quello di richiesta di concessione/rinnovo della licenza. 

19.5 Per l’anno 2021 sono previste, in via sperimentale, corse dedicate ai gentlemen che non abbiano conseguito 20 

vittorie in carriera nella percentuale del 10% del totale complessivo delle corse gentlemen programmate per 

ciascuna piazza. In questa particolare tipologia di corse, da disputarsi sul doppio chilometro, coloro che non 

abbiano raggiunto le 20 vittorie in carriera possono partecipare, guidando cavalli di altre scuderie, anche se titolari 

di licenza gentleman che non lo consenta. In caso di mancato raggiungimento del numero minimo dei partenti, la 

corsa, che sul libretto-programma deve essere formulata alla pari, viene trasformata in corsa riservata a gentlemen 

driver e riaperta agli iscritti con abbuono di venti metri ai non vincitori di 20 vittorie in carriera. 

19.6 Ai sensi dell’art. 25 del Regolamento delle corse i gentlemen che hanno conseguito 150 vittorie in carriera 

possono prendere parte, con cavalli di proprietà, a corse riservate a guidatori professionisti, ad eccezione delle 

corse per due anni, nel limite di 50 corse l’anno. Per poter prendere parte a tali corse il cavallo deve appartenere, 

per almeno il 50%, al gentleman e correre per la scuderia di cui il titolare sia il gentleman stesso. Entrambi i 

requisiti devono essere posseduti da almeno 40 giorni prima del giorno della corsa. Nel computo di detto requisito 

fa fede la data di registrazione del relativo passaggio di proprietà presso l’Amministrazione. In tali corse la 

percentuale spettante al guidatore viene assegnata all’allenatore del cavallo. 

19.7 Ai sensi dell’art. 25 del Regolamento delle corse il gentleman che nell’anno solare abbia partecipato a 100 

corse con cavalli di proprietà di altre scuderie può continuare a correre solo con cavalli di proprietà. Ai sensi di cui 

sopra il cavallo deve appartenere per almeno il 50% al gentleman e correre per la scuderia di cui il titolare sia il 

gentleman stesso. Entrambi i requisiti devono essere posseduti da almeno 40 giorni prima del giorno della corsa. 

Nel computo di detto requisito, fa fede la data di registrazione del relativo passaggio di proprietà presso 

l’Amministrazione. 


