HippoGroup Cesenate S.p.a.
Ippodromo del Savio – Cesena
Uff. Tecnico: 0547 343423 – 0547 343411 Fax: 0547 343421

CESENA – SABATO 6 SETTEMBRE 2014

Gran Premio

CAMPIONATO EUROPEO

Trofeo HERA - Prova valida per l’UET Master Series
Vincere due prove su tre
€ 187.000,00 (Gruppo I) – Indigeni ed Esteri (maschi e femmine) di 4 anni e Oltre. Metri 1660.

ORDINE DI CLASSIFICA
Primi 12 ammessi alla corsa:

Riserve in ordine d’ingresso:

COMMANDER CROWE -SMACK GRACE SM
NAPOLEON BAR
LINDA DI CASEI
ORSIA
BEER SUMMIT -USFRANCAIS DU GULL -SNEWYORK NEWYORK
DAVID SISU -SINCREASED WORKLOAD
MINEIRO AS
NONANT LE PIN

LOTAR BI
LOUVRE
DEMOCRAT -SORONTE DI CESATO
POSITANO D’ETE
MR PICOLIT -SHARALDINHO -SSYSTEM PERFORMANCE
OSASCO DI RUGGI
DISCO A.E.
PERKINS GRIF
ISAAK BI
PLAYBOY WIND
NEW DREAM REX
RUE VARENNE DANY
PAPALLA
OMERA WIN SM
OLONA OK

DICHIARAZIONE DEI PARTENTI:
PARTENTI:
Firma _________________________
entro Venerdì 29 Agosto ore 24.00
ESTRAZIONE DEI NUMERI:
Sabato 30 Agosto ore 22.00
DICHIARAZIONE DEFINITIVA DEI
PARTENTI:
PARTENTI:
entro Lunedì 01 Settembre ore 12.00
Firma _________________________

REGOLAMENTO Gran Premio CAMPIONATO EUROPEO 2014
Il Campionato Europeo 2014 si svolge all’Ippodromo di Cesena Sabato 6 Settembre 2014.
E’ riservato a cavalli Indigeni ed Esteri di 4 anni e oltre, sia di scuderia italiana che estera.
Si effettua sulla distanza dei 1660 Metri con la formula del “vincere due prove”.

Chiusura delle segnalazioni

VENERDI’ 22 Agosto 2014 ore 18:00
Entro tale termine dovranno essere segnalati per iscritto i cavalli disponibili a partecipare (non saranno presi in
considerazione i cavalli con prestazioni inadeguate).

Classifica
MERCOLEDI’ 27 Agosto 2014 ore 12:00
HippoGroup Cesenate SpA dopo l’approvazione del MPAAF pubblicherà la classifica in base ai parametri previsti dal
Regolamento per determinare i primi dodici ammessi alla corsa e, proseguendo nella graduatoria (laddove vi fossero
parità od eventualmente punteggio pari a zero si procederà al sorteggio), e le riserve in ordine d’ingresso nel caso di
defezione da parte dei dodici designati.
Dichiarazione dei partenti

VENERDI’ 29 Agosto 2014 ore 24:00
Dovrà essere presentata per iscritto la dichiarazione di partenza per i dodici cavalli ammessi, da far pervenire a HippoGroup
Cesenate SpA e la dichiarazione di disponibilità per le riserve.

Estrazione dei numeri

SABATO 30 Agosto 2014 ore 22:00 circa (prima della 6ªcorsa)
Saranno sorteggiati i dodici numeri fra i cavalli ammessi dichiarati partenti e le riserve dichiarate disponibili subentrate ai
cavalli ritirati. Nella seconda prova saranno attribuiti i numeri invertiti.

Ufficializzazione dei partenti

LUNEDI’ 1 Settembre 2014 ore 12:00
Entro Lunedì 1 Settembre 2014 alle ore 10:00 dovranno essere comunicati per iscritto eventuali ritiri che saranno sostituiti
mantenendo i medesimi numeri di partenza con le riserve disponibili solo per raggiungere il numero massimo di 12 partenti
ed in caso di due o più sostituzioni farà fede l’orario del ritiro o infine mediante sorteggio. I cavalli ritirati entro le ore 10:00 di
Lunedì 1 Settembre 2014 subiranno un allontanamento di 8 giorni.
I cavalli ritirati successivamente subiranno un allontanamento di 15 giorni.
La terza prova “se necessaria” viene disputata tra i vincitori delle prime due prove ed i numeri di partenza saranno così
assegnati: il cavallo che avrà effettuato nella prova vinta il miglior tempo totale sceglierà il numero. In caso di parità saranno
assegnati per sorteggio.
La premiazione avviene secondo i migliori piazzamenti e non in base alla media dei piazzamenti. In caso di uguale
piazzamento si terrà conto del risultato dell’altra prova.
Per avere diritto a partecipare alle prove successive alla prima si deve terminare il percorso in tempo massimo.
Un cavallo squalificato per R.P. può partecipare alle prove successive purché si porti in coda al gruppo non appena
la Giuria abbia comunicato, per mezzo dell’altoparlante, il provvedimento di squalifica e termini il percorso in
tempo massimo.
Se in una prova, esclusa la decisiva, un cavallo non compie il percorso o non lo termina in tempo massimo, è data facoltà
alla Giuria di ammetterlo alla prova successiva purché ripeta da solo la prova nel tempo che sarebbe necessario per non
essere distanziato dal vincitore.
In caso contrario viene totalmente escluso dalla classifica finale.
Un cavallo squalificato per R.A. può partecipare alle prove successive.
In caso di arrivo in parità in una delle due prove risulta vincitore del Campionato Europeo il cavallo che, oltre all’arrivo in
parità, abbia vinto anche l’altra prova.
In caso di arrivo in parità in una delle due prove e risulti un terzo vincitore nell’altra prova, la finale viene disputata dai cavalli
risultati primi nelle due prove.

