
 

IPPICA DI CAPITANATA CORSE s.r.l. 
Contrada Lamia, snc - 71025 Castelluccio Dei Sauri (FG) 

tel. 0881 962631 fax 0881 962633 
email ufficiotecnico@ippodromodeisauri.it 

 

www.ippodromodeisauri.it 
 
 

MODULO DI ISCRIZIONE 
 

CASTELLUCCIO DEI SAURI domenica 11 dicembre 2022 
 

GRAN PREMIO DI CAPITANATA - € 40.040,00 
(gruppo 3) Indigeni di 4 anni Metri 2060. 

 
 

CAVALLO _____________________________________________________________ 
 
 
 

SCUDERIA __________________________________________________________________ 
 
 
 

ALLENATORE ______________________________________________________________ 
 
 
Iscrizioni: 
mercoledi 30 novembre  ore 12.00    € 200,00                   ____________________ Firma 
 

Classifica: 
venerdi 2 dicembre   
 

Partenti con guide: 
lunedi 5 dicembre  ore 11.00    € 200,00                   ____________________ Firma 
 

Estrazione dei numeri: 
lunedi 5 dicembre  ore 12.00 
 
 

Gli importi relativi devono essere versati alla Segreteria dell'Ippodromo dei Sauri mediante bonifico bancario al conto 
corrente sotto indicato, specificando nella causale il nome del cavallo e la scadenza per la quale si effettua il pagamento: 
 
 

BANCO BPM SPA – FILIALE 78280 ASCOLI SATRIANO 
Iban: IT 75 A 05034 78280 000000007070 

intestatario: IPPICA DI CAPITANATA CORSE SRL 
 

La contabile bancaria relativa al pagamento dovrà necessariamente essere inviata alla segreteria dell’ippodromo a mezzo mail: 
ufficiotecnico@ippodromodeisauri.it  Si ricorda che qualora la procedura richiesta non venisse rispettata il cavallo non sarà incluso 
nell’elenco degli iscritti. Quanto sopra indicato ha la stessa validità anche per la scadenza della dichiarazione dei partenti. 
 

Estratto dal regolamento corse, disciplinare Grandi Premi 2022: 
 

8.2 L'ordine di partenza dei rimanenti Grandi Premi viene definito in base alla classifica stilata prendendo a riferimento le somme 
vinte in carriera e la miglior moneta vinta nel semestre. L’assegnazione dei numeri avviene dopo la stesura della classifica in 
base ai parametri indicati mediante sorteggio dopo la dichiarazione dei partenti e relative guide per le prime due file. 
14.4 Nei Grandi Premi, …, il numero massimo dei partenti consentito è di 16 nelle piste dove partono 8 cavalli per 
fila, di 14 nelle piste dove partono 7 cavalli per fila e di 12 nelle piste dove partono 6 cavalli per fila. 

 


