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Regolamento I^ edizione TROFEO WINTER CHALLENGE 
 

 

     Con la presente inoltriamo il regolamento della prova denominata Trofeo Winter Challenge che si 
disputerà all’ippodromo Snai La Maura nel periodo novembre-dicembre 2019, riservata ai 4 anni europei. 
Il Trofeo si articola in 6 eliminatorie sui 1650 metri partenza autostart presso l’ippodromo SNAI La Maura di 
Milano, così suddivise: 
 

 3 eliminatorie da euro 6.600, per cavalli europei di 4 anni non vincitori di euro 20.000 in carriera, 
non vincitori di euro 4.450 nel bimestre; 

 3 eliminatorie da euro 8.800, per cavalli europei di 4 anni non vincitori di euro 40.000 in carriera, 
non vincitori di euro 5.900 nel bimestre. 

 
Nelle 6 prove di qualificazione i numeri saranno assegnati attraverso il sistema sperimentale della 
valutazione della forma (rating) a punteggio, in ordine crescente: 
 

 1 finale da disputarsi presso l’ippodromo SNAI La Maura di Milano con dotazione complessiva di 
€.14.300, partenza con i nastri. 
 

Anche quest’ultima con numeri assegnati attraverso il sistema sperimentale della valutazione della forma 
(rating) a punteggio in ordine crescente. 
 
Alla Finale accedono i tre arrivati delle varie eliminatorie ed il miglior quarto classificato (miglior tempo 
totale, maggiori somme vinte al termine delle qualificazioni). 
I 10 qualificati nelle eliminatorie da euro 6.600 partiranno a metri 1650, i 10 qualificati nelle eliminatorie 
da euro 8.800 partiranno a metri 1670. 
 
Nel caso fosse già presente nei tre arrivati di una determinata eliminatoria un cavallo già qualificato in una 
precedente eliminatoria, al suo posto accederà il quarto arrivato, poi il quinto, il sesto e così via. 
Laddove un cavallo già qualificato alla finale dovesse vincere in seguito una corsa con dotazione 
complessiva di €. 12.100 o superiore sarebbe automaticamente non ammesso (quindi non qualificato) per 
la finale. 
 

Nella finale sono previsti gli eventuali “forfaits” dei cavalli qualificati per poter procedere all’eventuale 
subentro delle riserve partendo dal quarto classificato della prova del cavallo che ha dichiarato forfaits e 
laddove resosi necessario si ricorre ai quinti etc. sino ad esaurimento  dei cavalli che hanno terminato il 
percorso e successivamente si procederà ad inserire il miglior classificato delle altre eliminatorie con la 
stessa dotazione in ordine di data sino al raggiungimento dei cavalli “rimasti”. 
 
 

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 data, arrivo e disponibilità, dando priorità alle 
eliminatorie con dotazione di euro 6.600, 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 (sia a metri 1650 sia a metri 1670). 
 
Le somme vinte dai cavalli partecipanti nella finale saranno conteggiate al 50% ai fini delle successive 
qualifiche. 
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Riportiamo per completezza le date delle eliminatorie e della Finale: 
 
MILANO - Martedì 12 Novembre 2019 
TROFEO WINTER CHALLENGE 1^ELIMINATORIA (CONDIZIONATA) E. 6.600 Europei di 4 anni  
Non vincitori di euro 20.000 in carriera non vincitori di euro 4.450,00 dal 01.10.2019. Metri 1650 
 
MILANO - Martedì 12 Novembre 2019 
TROFEO WINTER CHALLENGE 2^ELIMINATORIA (CONDIZIONATA) E. 8.800 Europei di 4 anni  
Non vincitori di euro 40.000 in carriera non vincitori di euro 5.900,00 dal 01.10.2019. Metri 1650 
 
MILANO - Martedì 26 Novembre 2019 
TROFEO WINTER CHALLENGE 3^ELIMINATORIA (CONDIZIONATA) E. 6.600 Europei di 4 anni  
Non vincitori di euro 20.000 in carriera non vincitori di euro 4.450,00 dal 01.10.2019. Metri 1650 
 
MILANO - Martedì 26 Novembre 2019 
TROFEO WINTER CHALLENGE 4^ELIMINATORIA (CONDIZIONATA) E. 8.800 Europei di 4 anni  
Non vincitori di euro 40.000 in carriera non vincitori di euro 5.900,00 dal 01.10.2019. Metri 1650 
 
MILANO - Martedì 10 Dicembre 2019 
TROFEO WINTER CHALLENGE 5^ELIMINATORIA (CONDIZIONATA) E. 6.600 Europei di 4 anni  
Non vincitori di euro 20.000 in carriera non vincitori di euro 4.450,00 dal 01.11.2019. Metri 1650 
 
MILANO - Martedì 10 Dicembre 2019 
TROFEO WINTER CHALLENGE 6^ELIMINATORIA (CONDIZIONATA) E. 8.800 Europei di 4 anni  
Non vincitori di euro 40.000 in carriera non vincitori di euro 5.900,00 dal 01.11.2019. Metri 1650 
 
Finale 
MILANO - Venerdì 20 Dicembre 2019 
TROFEO WINTER CHALLENGE FINALE (HANDICAP AD INVITO) E. 14.300,00 Europei di 4 anni Metri 1650-
1670 partenza con i nastri.  
Sono invitati a questa corsa, i cavalli piazzati ai primi 3 posti ed il miglior quarto nelle prove designate a 
comporre il circuito, secondo regolamento apposito (che, dopo approvazione del Ministero, farà parte 
integrante del libretto programma). 

 

 
 


