
IPPODROMO DEL MEDITERRANEO DI SIRACUSA 
SCHEDA D’ISCRIZIONE  Segreteria Corse Tel 0931.710132-29-0931.472471 Fax 0931.710000 - 0931.710307 

segreteriacorse@ippomed.it 
*******                

                                                                                  Diciassettesima giornata  -  Martedì  25  Aprile  2017 
 
 

PROPOSIZIONE CORSA CAVALLO PROPRIETARIO ALLENATORE 
PREMIO BORGES - ( Condizionata ) - € 11.000 - 
(Recupero del 18 febbraio 2017) 
Per cavalli di 3 anni che non abbiano vinto dal  1 
aprile un premio di € 4.250. Peso : Kg. 54. 
Sovraccarico di Kg. 0,5  per ogni  €  1.150 vinti dal 25 
dicembre. 
Metri 1400 circa (Pista Piccola) 
 

   

PREMIO PEPPER  
- ( Discendente di Minima ) - € 4.400 
Per cavalli di 3 anni che non abbiano vinto dal 25 
febbraio un premio di € 3.825 o dal 25 marzo un 
premio di € 3.400 o dal 8 aprile un premio di € 
2.337,50 o dal 17 aprile un premio di € 1.700. 
Metri 1600 circa (Pista Grande)  
 

   

PREMIO TORCOURT - ( Condizionata ) - € 11.000  
Per cavalli di 4 anni ed oltre che non abbiano vinto 
dal 8 aprile un premio di € 5.100 o dal 17 aprile un 
premio di € 4.250. Peso : Kg. 54. Sovraccarico di Kg. 
1 per ogni € 2.125 vinti dal 25 dicembre. 
Metri 2000 circa (Pista Sabbia) 
 
 

   

PREMIO ORSA MAGGIORE  
- ( Discendente ) - € 8.800  
Per cavalli di 4 anni ed oltre che non abbiano vinto 
dal 25 marzo un premio di € 4.250 o dal 8 aprile un 
premio di € 3.825 o dal 17 aprile un premio di € 3.400. 
Metri 1200 circa (Pista Piccola) 
 

   

PREMIO MIR LUSSAC  
- ( Discendente di Minima ) - € 4.400 
Per cavalli di 4 anni ed oltre che non abbiano vinto 
dal 25 febbraio un premio di € 3.825 o dal 25 marzo 
un premio di € 3.400 o dal 8 aprile un premio di € 
2.337,50 o dal 17 aprile un premio di € 1.700. 
Metri 1500 circa (Pista Piccola) 
 

   

PREMIO ANGIZIA  
- ( Discendente di Minima ) - € 4.400 
Per cavalli di 4 anni ed oltre che non abbiano vinto 
dal 25 febbraio un premio di € 3.825 o dal 25 marzo 
un premio di € 3.400 o dal 8 aprile un premio di € 
2.337,50 o dal 17 aprile un premio di € 1.700. 
Metri 2100 circa (Pista Piccola) 
 

   

PREMIO MATTINO SUL LAGO  

- ( Reclamare ) - € 3.850  

Per cavalli di 4 anni ed oltre a reclamare per € 5.000 
e che dal 25 ottobre 2016 non abbiano vinto o si siano 
piazzati nei primi quattro posti in Corse di Gruppo, 
Listed Race o Handicap Principali e che non abbiano 
vinto due corse tra vendere e reclamare e che dal 25 
gennaio non abbiano vinto un premio di € 4.250 e che 
dal 25 aprile 2016 non abbiano vinto la somma di € 
12.000 o dal 25 ottobre la somma di € 6.000 o dal 25 
marzo un premio di € 3.400 o dal 8 aprile un premio di 
€ 1.912,50 o dal 17 aprile un premio di € 1.487,50. 
Peso : Kg. 54. Sovraccarico di Kg. 0,5 per ogni € 370 
vinti dal 25 ottobre.  
Metri 1800 circa (Pista Sabbia) 

   

    
Iscrizioni     :  Giovedì            13    aprile,           ore 12.00 
Pesi Handicaps           :  entro Mercoledì       19    aprile,           ore 12.00 
Partenti       :  Sabato          22    aprile,           ore   9.30 
 
                                                                                                                                                                              _____________________ 
                                                                                                                                                                                             Firma 
 IL FOGLIO VA FIRMATO CON FIRMA LEGGIBILE DAL PROPRIETARIO 
O DA CHI NE E’ DELEGATO (ART. 129 REG.CORSE) 
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