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DISPOSIZIONI ATTUATIVE – secondo semestre 2022 

CIRCOLARE PROGRAMMAZIONE CORSE AL TROTTO 

2022-2023 

- Ai fini della ripartizione della percentuale del 11% del montepremi nazionale riservata alle corse 

per i cavalli di 2 anni, la programmazione per tali categorie di corse, a far data dal 1° luglio 2022, 

deve essere effettuata in base agli stanziamenti di seguito previsti: 

 

AVERSA                  144.100,00 €  

BOLOGNA                  340.000,00 €  

CASARANO                    23.100,00 €  

CASTELLUCCIO DEI SAURI                  118.800,00 €  

CESENA                    90.000,00 €  

CIVITANOVA MARCHE                    41.800,00 €  

FERRARA                      7.700,00 €  

FIRENZE                  170.500,00 €  

FOLLONICA                  129.800,00 €  

MILANO                  310.200,00 €  

MODENA                  126.500,00 €  

 MONTECATINI                  128.700,00 €  

MONTEGIORGIO                  202.400,00 €  

NAPOLI                  459.800,00 €  

PADOVA                  121.000,00 €  

PALERMO                  143.000,00 €  

PONTECAGNANO                    63.800,00 €  

ROMA                  390.500,00 €  

SS. COSMA E DAMIANO                    97.200,00 €  

SIRACUSA                  140.800,00 €  

TARANTO                  218.900,00 €  

TORINO                  240.900,00 €  

TRIESTE                  107.800,00 €  

TREVISO                  122.100,00 €  

VILLANOVA D'ALBENGA                    53.900,00 €  
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- Le corse condizionate per cavalli di tre anni devono essere programmate secondo i seguenti 

parametri: 

CARRIERA IMPORTO PREMIO 

Limite massimo    

€  5.000,00= o maiden €  5.500,00 

€  10.000,00= da € 6.050,00 a €. 6.600,00= 

€ 16.000,00= da € 7.150,00 a €. 8.140,00= 

€  26.000,00= da € 8.250,00 a €. 9.350,00= 

€  35.000,00= da € 9.460,00 a €. 10.450,00= 

€  40.000,00= da € 10.560,00 a €. 12.100,00= 

Corsa centrale o invito da €   13.200,00= 

 

- Le corse condizionate per cavalli di quattro anni devono essere programmate secondo i seguenti 

parametri: 

CARRIERA IMPORTO PREMIO 

Limite massimo    

€  7.500,00=  €  3.850,00 

€  12.000,00= da € 4.180,00 a €. 4.400,00= 

€  18.000,00= da € 4.620,00 a €. 5.060,00= 

€ 24.000,00= da € 5.170,00 a €. 5.500,00= 
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€ 30.000,00= da € 6.050,00 a €. 7.150,00= 

€  42.000,00= da € 7.700,00 a €. 9.350,00= 

€  48.000,00= da € 9.900,00 a €. 11.000,00= 

€  60.000,00= €. 12.100,00= 

Corsa centrale o invito da €   13.200,00= 

 

- Nella predisposizione dei libretti-programma gli uffici tecnici hanno facoltà di programmare, per il 

periodo dal 1 luglio 2022 al 31 dicembre 2022, le corse di categoria, secondo la tabella riportata 

nell’art. 23, comma 2, della Circolare di programmazione delle corse al trotto per gli anni 2022-2023. 

- Ai sensi dell’art. 47 del Regolamento delle corse al trotto, nei Grandi Premi, salva diversa 

disposizione contenuta negli specifici disciplinari, si procede a formare il campo partenti secondo il 

numero massimo previsto e l’elenco delle riserve regolarmente dichiarate partenti.  

In caso di indisponibilità di un cavallo partecipante al Gran premio, subentra la riserva in base 

all’ordine della classifica data dai parametri. Più subentri nella stessa fila sono regolati con 

assegnazione del numero secondo l’ordine di graduatoria parametri.  

Le riserve subentrano con il numero più alto della fila interessata al ritiro. La procedura di subentro 

è prevista sino alle ore 9.30 del giorno di dichiarazione dei partenti della giornata in cui è prevista la 

disputa del gran premio. 

- Ai sensi dell’art. 14 del Regolamento Tris, le Corse Tris del mercoledì e venerdì sono programmate 

come corse ad invito oppure handicap ad invito organizzate a livello centralizzato, con esclusione dei 

cavalli privi di prestazione nel bimestre.  

 

 


