
SAN FELICE srl 
Viale del Visarno, 14 - 50144 Firenze 

part. Iva: 02335850489 
uff. tecnico: tel. 348 4217352 

 
email: trotto.visarno@gmail.com 

 
 
 

MODULO DI ISCRIZIONE 
 

FIRENZE domenica 30 gennaio 2022 
 

PREMIO PONTE VECCHIO - € 40.040,00 (GR.3) 
Indigeni di 5 anni e oltre ed esteri di 4 anni e oltre. Metri 2020 

 
 

 

CAVALLO _______________________________________________________________ 
 
 
 
 

SCUDERIA ___________________________________________________________________ 
 
 
 

Iscrizioni: 
mercoledi 19 gennaio  ore 12.00 € 200,00                   ____________________ Firma 
 

Classifica: 
venerdi 21 gennaio   
 

Partenti con guide: 
lunedi 24 gennaio  ore 11.00 € 200,00                   ____________________ Firma 
 

Estrazione dei numeri (diretta Facebook IPPODROMO VISARNO): 
lunedi 24 gennaio  ore 12.00 
 
 

Gli importi relativi devono essere versati alla Segreteria dell'Ippodromo del Visarno 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: 
 
 

BANCA INTESA SANPAOLO SPA – FILIALE 02992 DI FIRENZE VIA IL PRATO 
Iban: IT 75 F 03069 02992 100000001997 

intestatario: SANFELICE SRL 
 

La contabile bancaria relativa al pagamento dovrà necessariamente essere inviata alla segreteria dell’ippodromo a mezzo 
mail: trotto.visarno@gmail.com 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, circolare programmazione 2022: 
 

Art. 24 
24.1 L’ordine di partenza dei Grandi Premi di Gruppo I, II e III aperti ai cavalli quattro anni ed oltre o di cinque anni ed oltre viene definito 
in base alla classifica stilata sommando i punteggi dei parametri della miglior moneta vinta nel semestre nella misura del 30% e della somma 
vinta in carriera nella misura del 70%. 
24.2 L’assegnazione dei numeri dei Grandi Premi di Gruppo I avviene, successivamente alla stesura della classifica e 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.  
24.3 L’assegnazione dei numeri dei rimanenti Grandi Premi avviene, successivamente alla stesura della classifica e alla dichiarazione dei 
partenti con indicazione delle relative guide, in base ai parametri indicati mediante sorteggio per le prime due file. 

 


