DISCIPLINARE MANIFESTAZIONE APERTA A GENTLEMAN USA
Torino (14 Giugno 2019) - Padova (19 Giugno 2019)

1. La manifestazione è articolata su 4 corse per gentlemen drivers, con formula ad invito, con premio a tutti i
cavalli partecipanti e somme vinte abbattute al 50%. Delle 4 corse, 2 si terranno nell’ippodromo V.S. Breda di
Padova e 2 all’Ippodromo Vinovo di Torino.
2. In ciascuna prova scenderanno in pista 8 cavalli con guide a sorteggio fra 4 gentlemen statunitensi e 4
gentlemen italiani regolarmente iscritti per l’anno 2019 al Club Veneto (per le due prove di Padova) e al Club
Veneto o al Club Piemonte (per le due prove a Torino).
3. Le guide italiane andranno comunicate agli uffici tecnici con almeno 10 giorni di anticipo rispetto alla data
delle corse:
3.1. Per le due prove del 19 Giugno (V.S. Breda): il Club GDC Veneto comunicherà i nominativi dei propri
Soci che scenderanno in pista.
3.2. Per le due prove del 14 Giugno (Vinovo): il Club Veneto e il Club Piemonte comunicheranno i
nominativi dei propri soci che scenderanno in pista.

4. Nel caso in cui in una delle prove venisse segnalato un cavallo di proprietà di un Gentleman italiano impegnato
nella prova, quest’ultimo guiderà obbligatoriamente il cavallo di proprietà. Nel caso in cui venisse segnalato più
di un cavallo di proprietà dello stesso Gentleman, il Gentleman guiderà uno dei cavalli di sua proprietà mentre
per gli altri cavalli di sua proprietà si procederà ad abbinare la guida tramite sorteggio.
5. I Gentlemen segnalati possono guidare cavalli non di proprietà anche se titolari di licenza Gentlemen che non
lo consente.
6. Le corse in questione avendo carattere internazionale saranno conteggiate al di fuori della normale
percentuale di corse gentlemen.
7. Dopo l’effettuazione delle 4 corse verrà stilata una classifica a squadre secondo i seguenti punteggi: 10pt al
primo classificato, 5 al secondo, 2 al terzo, 1 al quarto, 0,5 al quinto. Eventuali appiedamenti comportano 1 pt di
penalizzazione a giornata. La squadra (Italia o USA) che avrà totalizzato il maggior numero di punti risulterà
vincitrice e verrà premiata con un trofeo offerto dal Club GDC Veneto.
8. Per quanto non previsto fa fede il vigente Regolamento delle corse al trotto. Eventuali controversie in merito
all’applicazione del presente Disciplinare vengono risolte dal M.I.P.A.A.F.

