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SABATO 8 MAGGIO 2021 

 
MODULO DI ISCRIZIONE 

 

G.P. FRECCIA D’EUROPA - (GR1) - € 154.000,00 
MEMORIAL GIANNI CAMPILI 
per cavalli indigeni di 5 anni ed oltre ed esteri d i 4 anni ed oltre.  – METRI 1600 
 
Iscrizioni : Lunedì  26  Aprile ORE  12.00     €. 700 
Classifica : venerdì 30  Aprile ORE  12.00     
Partenti : Lunedì  3  Maggio        ORE  11.00      €.700    ( Estrazione Numeri  ORE  12.00 ) 

 
CAVALLO…………………………………………………………… 
 
                      
PROPRIETARIO……………………………………………………. 
 
                      
ALLENATORE……………………………………………………… 
 
                                            FIRMA ……………………………. 
 

Art. 11. Grandi Premi per quattro anni ed oltre  o  cinque anni ed oltre 
11.1 L'ordine di partenza dei Grandi Premi di Gruppo I, II e III aperti ai cavalli di cinque ed oltre o di quattro 

anni ed oltre viene definito in base alla classifica stilata sommando i punteggi dei parametri della miglior 

moneta vinta nel semestre e della somma vinta in carriera.  

11.2 L’assegnazione dei numeri dei Grandi Premi di Gruppo I avviene dopo la stesura della classifica in base 

ai parametri indicati mediante sorteggio dopo la dichiarazione dei partenti e relative guide per la prima fila, 

successivamente per la seconda fila. L’assegnazione dei numeri dei rimanenti Grandi Premi 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. 

 
Il cavallo dichiarato partente, ritirato dopo l’estrazione dei numeri, viene allontanato 20 Giorni. 

 
ATTENZIONE : 

Gli importi delle operazioni devono essere versati alla Società Ippodromi Partenopei srl  mediante 
bonifico bancario, specificando nella causale il nome del cavallo e la scadenza per la quale si 
effettua il pagamento :  
IBAN:    IT33 Y 05034 03406 000000005174 

SWIFT: BAPPIT21H88 
 

SI RACCOMANDA   DI INVIARE PER  EMAIL  LA RICEVUTA DEL BONIFICO RELATIVO ALLA SCADENZA  ENTRO E 
NON OLTRE LA DATA DELLA MEDESIMA.  
 
N.B. IN MANCANZA DELLA RICEVUTA IL CAVALLO SARA’ ESCLUSO DA LLA  CORSA. 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Segreteria Corse Trotto – Tel. 081 18074750 - 081 18074754 – email  trotto@ippodromipartenopei.it 

 


