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

GALOPPO 

 
Tutte le iscrizioni sotto indicate 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 15/09/2022 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 2022 

TRENTATREESIMA GIORNATA 
Sabato 24 Settembre  

PROPRIETARIO CAVALLO 

 
198 PREMIO SAN PAOLO (RECLAMARE) E. 5.500 (2.125,00 - 935,00 - 510,00 - 
255,00) per cavalli di 2 anni , a reclamare per E. 8.500,00,che non si siano classificati al 
1,2,3 o 4 posto una corsa di Gruppo nella carriera o che non si siano classificati al 1,2,3 
o 4 posto una Listed Races dal 24/04/2022 o che non si siano classificati al 1,2,3 o 4 
posto un Handicap Principale dal 24/06/2022 o che non abbiano vinto due vendere dal 
24/06/2022 o che non abbiano vinto due reclamare dal 24/06/2022 o che non abbiano 
vinto una vendere e una reclamare dal 24/06/2022 o che non abbiano vinto due premi di 
E 1.700 dal 24/06/2022 o che non abbiano vinto un premio di E 4.250 dal 24/07/2022 o 
che non abbiano vinto un premio di E 2.125 dal 10/09/2022. Peso Kg 55. Sopraccarico 
di kg 0,5 ogni E 630 vinte dal 17/05/2022. M.1300 circa. (P.Sabbia)  

    

 
199 PREMIO OLIMPICO (VENDERE) E. 4.400 (1.700,00 - 748,00 - 408,00 - 204,00) 
per cavalli di 3 anni , a vendere per E. 7.000,00, che non si siano classificati al 1,2,3 o 4 
posto una corsa di Gruppo dal 24/03/2022 o che non si siano classificati al 1,2,3 o 4 
posto una Listed Races dal 24/03/2022 o che non si siano classificati al 1,2,3 o 4 posto 
un Handicap Principale dal 24/05/2022 o che non abbiano vinto due vendere dal 
24/05/2022 o che non abbiano vinto due reclamare dal 24/05/2022 o che non abbiano 
vinto una vendere e una reclamare dal 24/05/2022 o che non abbiano vinto due premi di 
E 1.700 dal 24/05/2022 o che non abbiano vinto un premio di E 4.250 dal 24/06/2022 o 
che non abbiano vinto la somma di E 12.000 dal 24/09/2021 o che non abbiano vinto la 
somma di E 6.000 dal 24/03/2022 o che non abbiano vinto un premio di E 3.825 dal 
24/08/2022 o che non abbiano vinto un premio di E 2.550 dal 10/09/2022 o che non 
abbiano vinto un premio di E 1.700 dal 17/09/2022. Peso Kg 55. Sopraccarico di kg 0,5 
ogni E 370 vinte dal 24/05/2022. Discarico di kg 2 ai cavalli che abbiano corso almeno 
tre volte dal 24/03/2022 senza vincere un premio di E 1.275 dal 24/03/2022. M.1100 
circa. (P.Sabbia)  

    

 
200 PREMIO SANT'ELIA (HANDICAP) E. 9.900 (3.825,00 - 1.683,00 - 
918,00 - 459,00) per cavalli di 3 anni ed oltre che non abbiano vinto un 
premio di E 5.100 dal 24/07/2022 o che non abbiano vinto un premio di E 
4.250 dal 10/09/2022 o che non abbiano vinto un premio di E 3.825 dal 
17/09/2022. M.1100 circa. (P.Sabbia)  

    

 
201 PREMIO MARASSI (HANDICAP) E. 6.600 (2.550,00 - 1.122,00 - 
612,00 - 306,00) per cavalli di 3 anni ed oltre che non abbiano vinto un 
premio di E 4.250 dal 24/08/2022 o che non abbiano vinto un premio di E 
3.825 dal 10/09/2022 o che non abbiano vinto un premio di E 2.550 dal 
17/09/2022. M.2000 circa. (P.Sabbia)  

    

 
202 PREMIO DELLE ALPI (HANDICAP DI MINIMA) E. 4.400 (1.700,00 - 
748,00 - 408,00 - 204,00) per cavalli di 3 anni ed oltre che non abbiano 
vinto un premio di E 4.250 dal 24/07/2022 o che non abbiano vinto un 
premio di E 3.825 dal 24/08/2022 o che non abbiano vinto un premio di E 
2.550 dal 10/09/2022 o che non abbiano vinto un premio di E 1.700 dal 
17/09/2022. M.1000 circa. (P.Sabbia)  

    

 
203 PREMIO FAVORITA (VENDERE) E. 4.400 (1.700,00 - 748,00 - 408,00 
- 204,00) per cavalli di 3 anni ed oltre , a vendere per E. 6.000,00,che non 
si siano classificati al 1,2,3 o 4 posto una corsa di Gruppo dal 24/03/2022 o 
che non si siano classificati al 1,2,3 o 4 posto una Listed Races dal 
24/03/2022 o che non si siano classificati al 1,2,3 o 4 posto un Handicap 
Principale dal 24/05/2022 o che non abbiano vinto due vendere dal 
24/05/2022 o che non abbiano vinto due reclamare dal 24/05/2022 o che 
non abbiano vinto una vendere e una reclamare dal 24/05/2022 o che non 
abbiano vinto due premi di E 1.700 dal 24/05/2022 o che non abbiano vinto 
un premio di E 4.250 dal 24/06/2022 o che non abbiano vinto la somma di 
E 12.000 dal 24/09/2021 o che non abbiano vinto la somma di E 6.000 dal 
24/03/2022 o che non abbiano vinto un premio di E 3.825 dal 24/08/2022 o 
che non abbiano vinto un premio di E 2.550 dal 10/09/2022 o che non 
abbiano vinto un premio di E 1.700 dal 17/09/2022. Pesi : anni 3 kg 55; 
anni 4 e oltre kg 57,5. Sopraccarico di kg 0,5 ogni E 370 vinte dal 
24/05/2022. Discarico di kg 2 ai cavalli che abbiano corso almeno tre volte 
dal 24/03/2022 senza vincere un premio di E 1.275 dal 24/03/2022. M.2000 
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' 15/09/2022 ORE: 12,00 
PUBBLICAZIONE DEI PESI : Mercoledi 21/09/2022 ORE: 12,00 
DICHIARAZIONE PARTENTI : Giovedi' 22/09/2022 ORE: 9,30 

 

Impossibile v isualizzare l'immagine collegata. È possibile che il file sia stato spostato, rinominato o eliminato. Verificare che il collegamento rimandi al file e al percorso corretti.


