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Disciplinare
GRAN PREMIO DELLE NAZIONI - EDIZIONE 2018
Articolo Unico
1.1 Il GRAN PREMIO DELLE NAZIONI, organizzato dalla società di corse Hippogroup
Torinese spa, ha una dotazione di euro 154.000,00=, riservato a cavalli da 4 anni ed oltre di ogni
paese, si disputa presso l'ippodromo di Torino giovedì 1 novembre 2018 sulla distanza dei 2100
metri con partenza con autostart.
1.2 Le iscrizioni per la partecipazione scadono venerdì 12 ottobre 2018 alle ore 18.00. Il
pagamento delle iscrizioni, da effettuarsi in favore della società di corse Hippogroup Torinese
spa, è pari a euro 280,00=.
1.3 Entro le ore 12.00 di martedì 16 ottobre 2018, a seguito dell’approvazione da parte
dell'Amministrazione, la società di corse Hippogroup Torinese spa pubblica la classifica in base ai
parametri previsti dall'art. 12, comma 1 della Circolare di Programmazione 2018 che statuisce
“L'ordine di partenza dei Grandi Premi di Gruppo I, II e III aperti ai cavalli di cinque anni ed oltre
viene definito in base alla classifica stilata sommando i punteggi dei parametri della miglior
moneta vinta nel semestre e della miglior somma vinta in carriera, con riduzione del 10% per ogni
anno di età a partire dai 5 anni oppure dai 4 anni per quelli aperti anche a quest'ultimi cavalli” ai
fini della determinazione dei primi dodici ammessi alla corsa e, proseguendo nella graduatoria,
laddove vi fossero parità od eventualmente punteggio pari a zero si procede al sorteggio, con le
riserve in ordine di ingresso nel caso di defezione da parte dei dodici designati.
1.4 Le riserve possono subentrare di volta in volta rispettando la graduatoria fino alle ore 11,00 di
giovedì 25 ottobre 2018 .
1.5 La dichiarazione dei partenti è prevista alle ore 11.00 di lunedì 22 ottobre 2018. Il pagamento
per la dichiarazione dei partenti, da effettuarsi in favore della società di corse Hippogroup Torinese
spa è pari a euro 1.120,00=, fermo restando che per questa corsa non è previsto l’importo alla
conferma.
1.6 Il sorteggio dei numeri avviene dopo i dichiarati partenti nel pomeriggio di martedì 23 ottobre
2018 presso un locale scelto dalla Società Hippogroup Torinese spa e comunicato tramite stampa,
alla presenza di un incaricato del MIPAAFT.
1.7 Anche dopo la dichiarazione dei partenti e l’estrazione dei numeri, in caso di ritiro di uno o più
cavalli, le riserve subentrano (sempre rispettando la graduatoria) con il medesimo numero del
cavallo ritirato sino alle ore 11.00 di giovedì 25 ottobre 2018. Le riserve, dopo aver pagato le
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iscrizioni, devono saldare le altre quote nel momento che rientrano negli ammessi alla corsa.
1.8 Il cavallo dichiarato partente e ritirato successivamente all’estrazione dei numeri è allontanato
da tutte le piste per 10 giorni a far data dal giorno della corsa.
1.9 Il mancato pagamento da parte del proprietario degli importi previsti dal presente Disciplinare
per le iscrizione e/o per la dichiarazione dei partenti nei termini perentori stabiliti comporta
l'esclusione del cavallo stesso dalla partecipazione alla GRAN PREMIO DELLE NAZIONI. Le
somme derivanti dalle iscrizioni e dalle dichiarazioni dei partenti devono essere versate entro i
termini e secondo le modalità stabilite dalla circolare prot. n. 52678 del 4 luglio 2016.

