
TROFEO LUIGI CANZI 2019 
 

La corsa si disputerà il 13 dicembre 2019 presso l’Ippodromo SNAI La Maura di Milano, con la formula di 
due batterie ed una finale per cavalli di ogni Paese di 4 anni e oltre, non vincitori di euro 10.800,00 nei 12 
mesi precedenti non vincitori di euro 3.060,00 nel bimestre, con partenza con autostart (esclusi i vincitori di 
una corsa di gruppo nei 24 mesi precedenti). 

Alla corsa potranno partecipare i guidatori in possesso di una licenza da Allievo-guidatore valida per 
l’anno 2019. 

Possono partecipare inoltre anche gli Allievi soggetti a provvedimenti disciplinari nel giorno in cui è 
programmato il Trofeo.  

Alla formazione delle batterie si procede nel modo seguente:  

 viene predisposta una classifica generale, come se si trattasse di un’unica corsa;  
 la dichiarazione dei partenti avviene come se si trattasse di un’unica corsa;  
 I cavalli partenti vengono divisi in 2 batterie secondo il criterio:  

  I° batteria numeri 1-3-5-7-9 etc. 

  II° batteria numeri 2-4-6-8-10 etc. 

Nelle batterie sono esclusi tutti i cavalli in sovrannumero, qualora si presenti tale eventualità, partendo 
da quelli con i numeri più bassi in classifica. 

I primi 5 classificati di ciascuna batteria sono ammessi alla finale con assegnazione dei numeri 
rispettando la classifica iniziale.  

In caso di arrivo in parità per il 5° posto, si procede a sorteggio per l’esclusione del cavallo in 
sovrannumero.  

I cavalli qualificati alla finale, nel caso in cui non vi prendano parte, sono esclusi dalla partecipazione alle 
corse da tutte le piste per un periodo di 10 giorni a partire dal giorno successivo della corsa.  

Le somme vinte dai cavalli partecipanti nelle batterie e nella finale saranno conteggiate al 50% ai fini 
delle successive qualifiche. 

Per quanto non previsto e per ogni eventuale controversia ed interpretazione farà fede il parere del 
MIPAAFT - Direzione Generale Tecnica – Programmazione e Gestione Corse. 

 


