
                                                                                                                                                                    
 

Regolamento TROFEO NBF LANES SPRINT -  III^  edizione 
 

Il Trofeo si articola in una serie di prove eliminatorie, nel numero di 7, così suddivise:  

 

- 4 presso l’Ippodromo di San Siro di Milano,  

- 2 presso l’Ippodromo Le Cascine di Firenze 

- 1 presso l’Ippodromo Capannelle di Roma 

 

su distanze dai 1.000mt ai 1.200mt, ciascuna con dotazione complessiva di €.8.800, e  

 

- una Finale con dotazione complessiva di €.20.020, ai quali si aggiunge un bonus (composto da una 

fornitura di prodotti commerciali e rimborso spese del valore di €.6.000,00 circa ) messo a 

disposizione dalla ditta NBF Lanes così ripartito: 

 

60% del valore al proprietario del cavallo primo classificato 

30% del valore al proprietario del cavallo secondo classificato 

10% del valore al proprietario del cavallo terzo classificato 

 

Tale bonus aggiuntivo verrà consegnato ai vincitori durante il cerimoniale della premiazione il giorno stesso 

della Finale 

Alla Finale accedono i primi quattro arrivati delle varie eliminatorie; nel caso fosse già presente nei quattro 

arrivati di una determinata eliminatoria un cavallo già qualificato in una precedente eliminatoria, al suo posto 

accederà il quinto arrivato, poi il sesto, il settimo e così via. 

Se tuttavia un cavallo già qualificato finale SPRINT dovesse vincere in seguito una corsa dalla dotazione 

complessiva di €.14.300, sarebbe automaticamente non qualificato. 

La scala dei pesi della Finale sarà calcolata secondo i criteri dell’“handicap ascendente”, partendo 

da un peso minimo di kg 47 a salire; non si prevedono pertanto limitazioni di peso verso l’alto. 
Riportiamo per completezza le date delle eliminatorie e della Finale:  

 

MILANO – Lunedì 22 Aprile 2019 
PREMIO NBF LANES SPRINT - 1^ELIMINATORIA (Handicap) €. 8.800 

per cavalli di 3 anni e oltre 

Metri 1200 circa.  Pista dritta 

 

FIRENZE – 25 Aprile 2019 
Premio NICOLA DEMIDOFF NBF LANES SPRINT 1^ELIMINATORIA (Handicap) €. 8.800 

per cavalli di 4 anni e oltre 

Metri 1200 circa.  Pista media 

 

MILANO - Sabato 04 Maggio 2019 
PREMIO NBF LANES SPRINT -  2^ELIMINATORIA (Handicap) €. 8.800 

per cavalli di 3 anni e oltre 

Metri 1200 circa.  Pista dritta 

 

FIRENZE – 23 Maggio 2019 
Premio NBF LANES SPRINT 2^ELIMINATORIA (Handicap) €. 8.800 

per cavalli di 3 anni e oltre 

Metri 1200 circa.  Pista media 

 

MILANO - Domenica 26 Maggio 2019 
PREMIO NBF LANES SPRINT -  3^ELIMINATORIA (Handicap) €. 8.800 

per cavalli di 3 anni e oltre 

Metri 1000 circa.  Pista dritta 

 

ROMA - Venerdì 31 Maggio 2019 
PREMIO - NBF LANES SPRINT – 1^ ELIMINATORIA (Handicap) €. 8.800 

per cavalli di 3 anni e oltre 

Metri 1200 circa.  Pista dritta 



 

MILANO - Mercoledì 12 Giugno 2019 
PREMIO NBF LANES SPRINT - 4^ELIMINATORIA (Handicap) €. 8.800 

per cavalli di 3 anni e oltre 

Metri 1200 circa.  Pista dritta 

 

MILANO - Domenica 23 Giugno 2019 
FINALE NBF LANES SPRINT (Handicap ad invito) €. 20.020 + BONUS messo a disposizione dalla ditta NBF 

Lanes per i cavalli classificati ai primi tre posti 

per cavalli di 3 anni e oltre 

Metri 1200 circa.  Pista dritta II Trag. 

Sono invitati a questa corsa, i cavalli piazzati ai primi 4 posti negli handicap designati a comporre il circuito ad invito, 

secondo regolamento apposito (che, dopo approvazione del Ministero, farà parte integrante del libretto programma) 

 

Sono previsti gli eventuali “forfeits” dei cavalli qualificati per poter procedere all’eventuale subentro delle 

riserve partendo dal quinto classificato della prova del cavallo che ha dichiarato forfeits e laddove resosi 

necessario si ricorre ai sesti etc. sino al raggiungimento dei cavalli “rimasti”. 

La vittoria nella finale N.B.F. LANES SPRINT ai fini dell’assegnazione del peso per le corse successive 

conta come fosse un handicap della categoria di dotazione complessiva di €.8.800, ed inoltre preclude al 

vincitore di poter partecipare a premi fino a  €.9.900 complessivi, per 30 giorni dal giorno successivo alla 

corsa.   

In caso di numero eccessivo di partenti in rapporto alla capacità della pista di contenerli, si procederà prima 

escludendo i cavalli con il peggior piazzamento; in caso di ulteriore parità si procederà escludendo il cavallo 

con il rating minore; infine in caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio.  

Nel caso non si raggiunga il numero minimo la corsa sarà riaperta e l’Handicapper potrà inserire i cavalli che 

hanno partecipato alle prove di selezione in ordine di arrivo e disponibilità sino al raggiungimento del 

numero minimo e nel caso non venga ulteriormente raggiunto il numero minimo l’Handicapper potrà inserire 

cavalli che non hanno partecipato alle prove di selezione 
 

 

 


