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DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA

Disciplinare GRAN CRITERIUM
EDIZIONE 2017
Articolo 1 “Disposizioni generali”
1.1 Il GRAN CRITERIUM 2017, organizzato dalla società di corse Trenno srl, è un Gran Premio di
Gruppo I, con dotazione di euro 187.000,00=, riservato a maschi interi e femmine europei di 2 anni,
che si disputa presso l'ippodromo di Milano La Maura.
1.2 Il GRAN CRITERIUM 2017 si disputa giovedì 7 dicembre 2017 sulla distanza di 1650 metri con
partenza con autostart e viene programmato con la formula di batteria di qualificazione (4 batterie) e
finale. Le 4 Batterie, con una dotazione di euro 16.500,00= ciascuna, si disputano a Napoli, Firenze,
Torino e Treviso sulla distanza di 1600 metri con partenza dietro autostart.
1.3 Alla finale partecipano un numero massimo di dodici (12) cavalli, individuati attraverso il
superamento delle prove di qualificazione in programma a Firenze, Torino e Treviso il giorno 18
novembre 2017 e a Napoli il giorno 17 novembre 2017
1.4 Le iscrizioni per la partecipazione scadono lunedì 6 novembre 2017 alle ore 16.00. Il pagamento
delle iscrizioni, da effettuarsi alla società di corse che ospita la prova di qualificazione è pari a euro
340,00=.
1.5 Il sorteggio dei numeri viene effettuato mercoledì 8 novembre 2017 alle ore 12.00 per ciascuna
prova di qualificazione senza l’utilizzo di alcun parametro .
1.6 Le conferme scadono venerdì 10 novembre 2017 alle ore 12.00 mediante pagamento di euro
680,00= da effettuarsi alla società di corse che ospita la prova di qualificazione.
Laddove non si raggiungesse il numero minimo di 5 confermati in una eliminatoria la stessa viene
considerata nulla ed i cavalli confermati, esonerati dal pagamento di tutte le quote di iscrizione
dell’eliminatoria in questione, si aggiungono con gli ultimi numeri nell’eliminatoria con il minor
numero di cavalli confermati. In caso di ugual numero di partenti si procede a sorteggio per
l'individuazione della prova di qualificazione. I cavalli “trasferiti”, che sono di conseguenza esonerati
dal pagamento di tutte le quote di iscrizione, mantengono il numero sorteggiato per l’eliminatoria
prescelta in origine solo quale diritto di ingresso alla corsa l’uno rispetto all’altro.
1.7 Le dichiarazione dei partenti, il cui pagamento di euro 680,00= deve essere versato alla società
di corse che ospita la prova di qualificazione, vengono effettuate il giorno 13 novembre 2017 entro
le ore 10.00 per la prova di qualificazione di Firenze, entro le ore 10.30 per Treviso, entro le ore
11.00 per Torino e entro le ore 11.30 per Napoli.
1.8 Il mancato pagamento da parte del proprietario degli importi previsti dal presente Disciplinare per
le iscrizione, conferme e dichiarazione dei partenti nei termini perentori stabiliti comporta l'esclusione
del cavallo stesso dalla partecipazione al Gran Premio. Le somme derivanti dalle iscrizioni, conferme
e dichiarazioni dei partenti devono essere versate entro i termini e secondo le modalità stabilite dalla
circolare prot. n. 52678 del 4 luglio 2016.
Disciplina delle prove eliminatorie:
Il numero delle Eliminatorie in ciascuno degli ippodromi è determinato seguendo il seguente criterio:
Fino a dodici (12) partenti: 1 Eliminatoria
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Da tredici (13) a ventiquattro (24): 2 Eliminatorie
Da venticinque (25) a trentasei (36): 3 Eliminatorie
Da trentasette (37) a quarantotto (48) : 4 Eliminatorie
Da quarantanove (49) a sessanta (60): 5 Eliminatorie e così a seguire
Nel caso di più eliminatorie i partenti vengono suddivisi secondo l’ordine numerico stabilito dopo la
“chiamata dei partenti” (pari/dispari nel caso di due Eliminatorie, in caso di 3 o più eliminatorie in
base al susseguente criterio):
I° batteria numeri 1 – 4 – 7 e così via
II° batteria numeri 2 – 5 – 8 e così via
III° batteria numeri 3 – 6 – 9 e così via
Qualora all’atto della dichiarazione dei partenti in una delle prove non si raggiungesse il numero
minimo di 5 partenti, l’eliminatoria viene dichiarata nulla ed i cavalli dichiarati partenti in essa
verranno trasferiti nell’eliminatoria con il minor numero di cavalli dichiarati partenti. I cavalli in
questione hanno diritto a sorteggiare numeri bis per l’effettiva eliminatoria.
Disciplina della Finale:
Accedono alla Finale dodici cavalli.
In base al numero delle eliminatorie i finalisti sonno:
lin caso di 2 eliminatorie i primi 6 classificati ed eventualmente in caso di parità si procede al
sorteggio;
lin caso di 3 eliminatorie i primi 4 classificati ed eventualmente in caso di parità si procede al
sorteggio;
lin caso di 4 eliminatorie i primi 3 classificati ed eventualmente in caso di parità si procede al
sorteggio;
lin caso di 5 eliminatorie i primi 2 classificati i migliori 2 secondi classificati con il tempo totale
migliore delle eliminatorie ed eventualmente in caso di parità si procederà al sorteggio;
lin caso di 6 eliminatorie i primi 2 classificati ed eventualmente in caso di parità si procede al
sorteggio;
lin caso di 7 eliminatorie i primi classificati i migliori 5 secondi classificati con il tempo totale
migliore delle eliminatorie ed eventualmente in caso di parità si procede al sorteggio;
lin caso di 8 eliminatorie i primi classificati i migliori 4 secondi classificati con il tempo totale
migliore delle eliminatorie ed eventualmente in caso di parità si procede al sorteggio;
lin caso di 9 eliminatorie i primi classificati i migliori 3 secondi classificati con il tempo totale
migliore delle eliminatorie ed eventualmente in caso di parità si procede al sorteggio;
lin caso di 10 eliminatorie i primi classificati i migliori 2 secondi classificati con il tempo totale
migliore delle eliminatorie ed eventualmente in caso di parità si procede al sorteggio;
lin caso di 11 eliminatorie i primi classificati il miglior secondo classificati con il tempo totale
migliore delle eliminatorie ed eventualmente in caso di parità si procede al sorteggio;
lin caso di 12 eliminatorie i primi classificati ed eventualmente in caso di parità si procede al
sorteggio;
lin caso di 13 o più eliminatorie i primi classificati con il miglior tempo totale ed eventualmente in
caso di parità si procederà al sorteggio.
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Nel caso in cui dovessero qualificarsi alla Finale un numero inferiore ai posti disponibili, ovvero
dodici (12), gli eventuali posti rimasti liberi vengono assegnati ai cavalli giunti subito dopo l’ultimo
qualificato nelle altre eliminatorie disputatesi e che abbiano realizzato il migliore tempo totale.
I numeri nella Finale, vengono assegnati tramite sorteggio lunedì 20 novembre 2017 alle ore 12,00.
I vincitori delle Eliminatorie sorteggiano i migliori numeri mentre gli altri qualificati sorteggiano tra
loro i numeri residui in base ai rispettivi piazzamenti ottenuti (i secondi fra loro, i terzi fra loro e così
via).
I cavalli qualificatosi alla Finale sono da ritenersi partenti alla Finale medesima e non possono
disputare altre corse fra la prova di preparazione e la disputa della prova finale.
Un cavallo qualificatosi alla Finale e successivamente ritirato viene allontanato sino al 17 dicembre
2017 e può essere sostituito entro e non oltre sabato 2 dicembre 2017 alle ore 9,30 con il numero più
alto della fila interessata al ritiro dal cavallo meglio classificatosi nella stessa batteria di qualificazione
di riferimento (il migliore fra gli esclusi) sino all’esaurimento dei cavalli regolarmente giunti al
traguardo con tempo ufficiale.
Nel caso di più subentri nella stessa fila il numero viene assegnato tramite sorteggio.
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