
IPPOMED S.R.L. - FLORIDIA (SR) 
STRADA SPINAGALLO 50 - 96100 S I R A C U S A 

GALOPPO 
 

 
Tutte le iscrizioni sottoindicate CON CARATTERE STAMPATELLO E CON L'INDICAZIONE del PROPRIETARIO, dovranno pervenire all'Uff. Tecnico Corse 
della IPPOMED S.R.L. - FLORIDIA (SR) - Tel. 0931 472471 - entro le ore 12,00 di 11/04/2019 anche a mezzo email a segreteriacorse@ippomed.it.Per 
essere sempre informati e conoscere la versione definitiva consultare il sito http://www.ippomed.it.  

RIUNIONE INVERNO 2019 

SEDICESIMA GIORNATA 
Lunedi' 22 Aprile  

PROPRIETARIO CAVALLO 

 
93 PREMIO CRITERIUM ARETUSEO (HANDICAP PRINCIPALE C) E. 
20.900 (8.075,00 - 3.553,00 - 1.938,00 - 969,00) per cavalli di 3 anni che 
non abbiano vinto una corsa di Gruppo II dal 22/04/2018 o che non abbiano 
vinto una corsa di Gruppo III dal 22/10/2018 o che non abbiano vinto una 
Listed Races dal 22/02/2019. M.2000 circa. (P.Piccola)  

    

 
94 PREMIO MY KARIM (HANDICAP DI MINIMA) E. 4.400 (1.700,00 - 
748,00 - 408,00 - 204,00) per cavalli di 3 anni che non abbiano vinto un 
premio di E 3.825 dal 22/02/2019 o che non abbiano vinto un premio di E 
3.400 dal 22/03/2019 o che non abbiano vinto un premio di E 2.550 dal 
06/04/2019 o che non abbiano vinto un premio di E 1.700 dal 13/04/2019. 
M.1200 circa. (P.Sabbia)  

    

 
95 PREMIO HERAKLION (CONDIZIONATA) E. 11.000 (4.250,00 - 1.870,00 
- 1.020,00 - 510,00) per cavalli di 4 anni ed oltre che non abbiano vinto un 
premio di E 7.225 dal 22/03/2019 o che non abbiano vinto un premio di E 
4.250 dal 13/04/2019. Peso Kg 54. Sopraccarico di kg 1 ogni E 2.125 vinte 
dal 22/12/2018. M.1200 circa. (P.Sabbia)  

    

 
96 PREMIO JOHNNY NOBODY (HANDICAP) E. 8.800 (3.400,00 - 1.496,00 
- 816,00 - 408,00) per cavalli di 4 anni ed oltre che non abbiano vinto un 
premio di E 4.675 dal 22/03/2019 o che non abbiano vinto un premio di E 
4.250 dal 06/04/2019 o che non abbiano vinto un premio di E 3.400 dal 
13/04/2019. M.1700 circa. (P.Grande)  

    

 
97 PREMIO DIMITRI (HANDICAP) E. 6.600 (2.550,00 - 1.122,00 - 612,00 - 
306,00) per cavalli di 4 anni ed oltre che non abbiano vinto un premio di E 
4.250 dal 22/03/2019 o che non abbiano vinto un premio di E 3.400 dal 
06/04/2019 o che non abbiano vinto un premio di E 2.550 dal 13/04/2019. 
M.2300 circa. (P.Grande)  

    

 
98 PREMIO IMPISH (HANDICAP DI MINIMA) E. 4.400 (1.700,00 - 748,00 - 
408,00 - 204,00) per cavalli di 4 anni ed oltre che non abbiano vinto un 
premio di E 3.825 dal 22/02/2019 o che non abbiano vinto un premio di E 
3.400 dal 22/03/2019 o che non abbiano vinto un premio di E 2.550 dal 
06/04/2019 o che non abbiano vinto un premio di E 1.700 dal 13/04/2019. 
M.1200 circa. (P.Piccola)  

    

 
99 PREMIO ZAISAN (VENDERE) E. 4.400 (1.700,00 - 748,00 - 408,00 - 
204,00) per cavalli di 4 anni ed oltre , a vendere per E. 6.000,00, che non 
abbiano vinto un premio di E 4.250 dal 22/01/2019 o che non si siano 
classificati al 1,2,3 o 4 posto una corsa di Gruppo dal 22/10/2018 o che non 
si siano classificati al 1,2,3 o 4 posto una Listed Races dal 22/10/2018 o che 
non si siano classificati al 1,2,3 o 4 posto un Handicap Principale dal 
22/10/2018 o che non abbiano vinto due vendere dal 22/10/2018 o che non 
abbiano vinto due reclamare dal 22/10/2018 o che non abbiano vinto una 
vendere e una reclamare dal 22/10/2018 o che non abbiano vinto due premi 
di E 1.700 dal 22/10/2018 o che non abbiano vinto la somma di E 12.000 dal 
22/04/2018 o che non abbiano vinto la somma di E 6.000 dal 22/10/2018 o 
che non abbiano vinto un premio di E 3.400 dal 22/03/2019 o che non 
abbiano vinto un premio di E 2.550 dal 06/04/2019 o che non abbiano vinto 
un premio di E 1.700 dal 13/04/2019. Peso Kg 54. Sopraccarico di kg ,5 ogni 
E 370 vinte dal 22/12/2018. Discarico di kg 2 ai cavalli che abbiano corso 
almeno tre volte dal 22/10/2018 senza vincere un premio di E 1.275 dal 
22/10/2018. M.1900 circa. (P.Sabbia)  

    

Il sottoscritto dichiara di avere piena conoscenza dei regolamenti del MIPAAF e di accettare tutte le loro disposizioni.  

  Firma leggibile - Indirizzo  

CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI : Giovedi' 11/04/2019 ORE: 12,00 
PUBBLICAZIONE DEI PESI : Mercoledi 17/04/2019 ORE: 12,00 
DICHIARAZIONE PARTENTI : Venerdi' 19/04/2019 ORE: 9,30 
 


