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Giovedì 8 Dicembre 2022 
 

G.P. Allevamento Mipaaf Maschi - Trofeo Varenne -  
€ 180.400,00 - Gruppo I - Maschi indigeni interi di 2 anni - Metri 2100 

 

 

CAVALLO  ________________________________ 

 

PROPRIETARIO ________________________________ 

 

ALLENATORE ________________________________ 

 

DRIVER   ________________________________ 

     
Iscrizioni: 

entro Lunedì 28 Novembre  ore 17:00 € 800,00  Firma ____________________ 

 

Classifica:  

Martedì 29 Novembre  ore 12:00   

 

Partenti con indicazione delle guide:  

entro Lunedì 5 Dicembre         ore 09:30 € 1.000,00  Firma ____________________ 

 

Estrazione Numeri: 

Lunedì 5 Dicembre  ore 14:00 

 
Disciplinare Allevamento Mipaaf - 2022 e 2023 

1.2 Il costo totale per la partecipazione al GRAN PREMIO ALLEVAMENTO MIPAAF è di euro 1.800,00. L' 

importo di euro 800,00= va versato all'atto dell'iscrizione ed euro 1.000,00= all'atto della dichiarazione dei partenti.  

1.5. La graduatoria viene stilata in data 29novembre per l’edizione del 2022 e 28novembre per l’edizione del 2023 

alle ore 12.00, facendo riferimento alle somme vinte in carriera. Eventuali reclami sulla graduatoria devono essere 

proposti, a pena di decadenza, all’Amministrazione con comunicazione all’indirizzo di posta elettronica certificata 

(aoo.saq@pec.politicheagricole.gov.it) entro le ore 16.00 della medesima data, dopo tale orario, la graduatoria è 

ufficiale e non soggetta a modifica. 

1.7 L'assegnazione dei numeri avviene, successivamente alla stesura della classifica ed alla dichiarazione dei 

partenti con indicazione delle relative guide, in base ai parametri indicati mediante sorteggio per la prima fila e 

successivamente per la seconda fila. 

 

ATTENZIONE: 
Gli importi relativi alle suddette operazioni devono essere versati entro i termini stabiliti, a pena di esclusione 

dalla corsa, alla Società Ippodromi Partenopei srl mediante bonifico bancario.  

Si raccomanda di inviare, per email, la contabile del bonifico 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 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
 

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


