
 

 

 

 

TROFEO GENTLEMEN ANNAMARIA GRASSI 

 

Hippogroup Cesenate Spa, in collaborazione con la Famiglia Grassi, il Gdc Emilia Romagna e la 

Federnat, organizza un torneo riservato ai gentlemen driver denominato “Trofeo Gentlemen 

Annamaria Grassi” 

 

Criteri di ammissione dei guidatori al challenge 

Sono invitati al Trofeo i 10 Gentlemen Driver Italiani , selezionati sulla base dei seguenti criteri: 

VINCITORE DEL GRAN PREMIO FEDERNAT 2020 

VINCITORE DEL CAMPIONATO ITALIANO 2020 

VINCITORE DEL TROFEO DELLE REGIONI 2020 

VINCITORE DELLA TARGA D’ORO 2020 

VINCITORE DEL FRUSTINO D’ORO 2020 

VINCITORE DEL FRUSTINO D’ARGENTO 2020 

VINCITORE DEL FRUSTINO DI BRONZO 2020 

VINCITORE TROFEO CRI 2020 

VINCITORE DEL TROFEO GD FOR LIFE 2020 

VINCITORE DEL TROFEO ANNAMARIA GRASSI 2020 

E’ richiesta conferma di partecipazione scritta da inviare alla Società ospitante nei 10 giorni precedenti 

alla disputa della manifestazione 

Non è prevista la concessione di alcuna wild card 

Qualora uno o più aventi diritto dovesse rinunciare dopo aver concesso la propria disponibilità e non 

aver certificato la propria indisponibilità sarà passibile di appiedamento pari a 5 giornate e verrà 

sostituito nelle more della classifica nazionale 2020. Il medesimo criterio sarà applicato qualora uno o 

più finalisti dovessero risultare vincitori di più manifestazioni tra quelle selezionate. 

In deroga al Regolamento delle Corse al Trotto i gentlemen in possessori licenza che limiti la 

partecipazione alle corse guidando esclusivamente cavalli di proprietà, potranno prendere parte alla 

medesima abbinati a cavalli di altre scuderie 

Possono partecipare alla Manifestazione driver appiedati ma non passibili di provvedimenti di 

deferimento o comunque della durata superiore ai 40 gg. in osservanza dell’Art. 56 del Regolamento 

delle Corse al Trotto. 

La gara avrà luogo in tre manche ad invito alle quali parteciperanno rispettivamente 10 cavalli 

periziati dall’handicapper locale. 

Si programmeranno due batterie di qualificazione con partenza con l’autostart ed una finale con 

partenza ai nastri ( ad handicap alla pari e con resa di metri) 

Nella prima prova l’abbinamento avverrà per sorteggio, da effettuarsi pubblicamente dopo la 

dichiarazione dei partenti, mentre nella seconda prova i cavalli verranno assegnati invertendo la 

numerazione ( il driver che ha corso con il nr 1 la prima prova avrà assegnato il nr 10 nella seconda ) 

Per quanto attinente alla finale, i cavalli verranno scelti dai concorrenti ad iniziare dal migliore della 

classifica scaturita dalla disputa delle due prove eliminatorie. Ai fini del punteggio riservato alle 

eliminatorie si seguirà la tabella indicata



 

 

 

 

Vincitore 10 punti-secondo arrivato 5-terzo arrivato 3-quarto arrivato 2-quinto arrivato 1, mentre in 

caso di ritiro del cavallo assegnato e nell’impossibilità di reperire delle “riserve” il Gd verrà 

accreditato di 2 punti 

Nell’eventualità di sanzioni disciplinari, si specifica che ad ogni giornata di appiedamento corrisponde 

1 punto di penalizzazione sino ad un massimo di 3 

Trattandosi di manifestazione alla quale si accede mediante invito e per la quale è previsto il sorteggio 

dei numeri, i cavalli vanno considerati tutti premiati con conseguente ufficialità del risultato 

conseguito purché gli stessi completino il percorso senza incorrere in squalifiche e nel tempo massimo 

consentito. Le somme vinte si ritengono computate al 50% ai fini della qualifica alle corse ( e 

liquidate per intero). 

 

Trofeo benefico Onlus Toscana 

Articolo unico 

1.1 Il trofeo si articola negli ippodromi di Firenze, Follonica e Montecatini nelle date individuate di 

concerto con gli uffici tecnici delle società di corse. Le competizioni del Trofeo vengono computate 

nelle percentuali delle corse riservate ai gentlemen nel periodo compreso tra il 1 Febbraio 2021 ed il 

30 Novembre 2021. 

1.2 La partecipazione a tali corse è consentita ai titolari di licenza di licenza gentlemen con cavalli di 

proprietà, purchè regolarmente iscritti a uno dei Club Gentlemen regionali affiliati alla Federnat, cioè 

soci ordinari a pieno titolo per l’anno 2021. 

1.3 La partecipazione alle corse del trofeo comporta l’accettazione di tutte le norme contenute nel 

presente Disciplinare, compresa la devoluzione ad un ente benefico individuato dal club Gentlemen 

Toscana di una quota determinata in misura fissa dal Club stesso da parte dei finalisti del Trofeo. 

1.4 La partecipazione all’evento finale è possibile, con cavalli di loro proprietà, a tutti i titolari di 

licenza Gentleman con iscrizione in corso di validità ad uno dei Club Gentlemen regionali affiliati alla 

FEDERNAT che abbiano partecipato ad almeno una corsa del Trofeo benefico Onlus Toscana. 

1.5 L’evento è indetto con la formula batterie e finale per cavalli indigeni ed esteri di 5 anni ed oltre in 

base a quanto ritenuto idoneo dall’handicapper alla luce dei cavalli a disposizione. Non sarà 

comunque possibile effettuare più di 3 batterie. 

1.6 I primi 4 classificati di ciascuna batteria sono ammessi alla finale (i primi 5 nel caso della disputa 

di due sole batterie). L’assegnazione dei numeri verrà effettuata secondo il criterio stabilito 

dall’handicapper in sede di proposizione delle corse. Non è prevista la consolazione. E’ possibile 

disputare batterie e finale anche in due giornate differenti. 

1.7 Ai Gentlemen responsabili di infrazione che abbia comportato il riconoscimento di una multa a 

favore, sia nelle batterie che nella finale, viene applicata la sanzione prevista in misura tripla quale 

aggravamento della stessa riferita tanto alle giornate di appiedamento che all’importo della multa. 

1.8 Batterie e finale non sono ricomprese nelle percentuali delle corse riservate ai gentlemen ai sensi 

dell’art 25 comma 10 delle corse al trotto. 

1.9 I gentleman qualificati si considerano partenti dal 1 gennaio e potranno quindi, ai sensi 

dell’articolo 56 delle corse al trotto, prendere parte alla manifestazione anche se sottoposti a 

provvedimenti disciplinare nei giorni della disputa delle prove, purchè non deferiti in commissione di
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