Maratonina d’Inverno
90^ anno Società Torinese Corse Cavalli
La “Maratonina d’Inverno” è una manifestazione per cavalli indigeni di 4 anni
ed oltre ed esteri di 4 anni ed oltre che si svolge a Torino in prove di qualificazione e finale nei
mesi di novembre e dicembre..

REGOLAMENTO
Le 3 prove di qualificazione si svolgeranno sui 1600 metri in data 18 novembre; una prova
sarà riservata ai cavalli di categoria F e E, un’altra sarà riservata ai cavalli di categoria D e C e la
terza sarà riservata a cavalli di categoria B e A.
Le tre prove saranno da svolgersi tutte sui 1600 metri alla pari in deroga al Regolamento
delle Corse al Trotto.
La finale si svolgerà l’8 dicembre compatibilmente con il calendario di corse assegnato dal
MIPAAF.
La finale si svolgerà sulla distanza dei 2620-2660 metri con coi nastri; accederanno allo
start i primi 5 classificati della corsa di categoria FE, a 20 metri correranno i primi 5 classificati
della corsa di categoria DC e a 40 metri i primi 5 classificati della categoria BA.
Nel caso di parità in batteria per il 5^ posto saranno qualificati entrambi i cavalli.
I partenti della finale verranno dichiarati entro le ore 11:00 del giorno antecedente i partenti
della giornata stessa. Nel caso di rinuncia di uno dei qualificati subentrerà il cavallo meglio piazzato
della rispettiva batteria tra i cavalli regolarmente giunti al traguardo con tempo ufficiale. Alle ore
12:00 dello stesso giorno verranno assegnati i numeri di partenza della finale secondo la classifica
in uso per le corse tris.
Le dotazioni delle corse, in deroga al Regolamento delle Corse, dovrebbero essere:
Cat. FE
€ 5060
Cat. DC
€ 8800
Cat. BA
€ 11000
FINALE
€ 16500
Per un totale di € 41.360
Per quanto non previsto nel presente Regolamento trovano applicazione le disposizioni del
vigente Regolamento delle Corse al Trotto. In caso di controversie farà fede l’interpretazione dei
componenti degli Uffici dell’Amministrazione.

