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Oggetto: disciplinari manifestazioni riservate alle amazzoni ed ai gentlemen 

 

 

 

Al fine di assicurare l’uniforme applicazione delle prescrizioni contenute nei disciplinari 

delle manifestazioni riservate alle amazzoni ed ai gentlemen, si specifica quanto segue: 

- i requisiti previsti per la partecipazione al FEDERNAT, che consistono nella proprietà del 

cavallo per almeno il 50% al gentleman e nella titolarità della scuderia in capo al gentleman 

medesimo, devono entrambi essere posseduti da almeno novanta giorni prima della corsa; il 

requisito del tempo è da intendersi aggiuntivo e non sostitutivo rispetto al parametro relativo alle 

vincite; 

- l’accesso alle prove del Campionato Italiano avviene prendendo a riferimento l’anno 

precedente a quello di disputa della manifestazione in ordine all’iscrizione al singolo club della 

FEDERNAT; 

- le società di corse, in caso di difficoltà ad organizzare prove del Campionato Italiano 

individuate come corse ad invito, possono richiedere all’Amministrazione una deroga, ferma 

restando l’esclusione dall’intera manifestazione dei cavalli di proprietà; 

- la formulazione dell’invito contemplato nel Trofeo delle Regioni può essere effettuata anche 

come handicap; 

- la prescrizione contenuta nel disciplinare della Coppa Regionale Trofeo Onlus “Ai fini 

dell’assegnazione dei punteggi concorreranno solo i GD iscritti al club regionale ospitante” 

limita la partecipazione alla manifestazione a tali soggetti; 

- la partecipazione alla batteria denominata “Regione ospitante” del Trofeo UNIGD 2022 è da 

intendersi riferita agli iscritti al club FEDERNAT regionale che organizza la manifestazione e 

analoga prescrizione si intende valida per il Trofeo Benefico Denis Coku 2022; 

- le prove in cui si articola la Coppa Italia per Club sono individuate nel numero di 3. 

Si invita a dare massima diffusione della presente agli operatori interessati. 

   

 

 

 
 

       Il Dirigente 

Teresa Nicolazzi 

(documento firmato digitalmente ai sensi del CAD) 
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