
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 05/01/2023 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 2023 

TERZA GIORNATA 
Sabato 14 Gennaio  

PROPRIETARIO CAVALLO 

13 PREMIO SICILIA (HANDICAP PRINCIPALE C) E. 18.700 
(7.225,00 - 3.179,00 - 1.734,00 - 867,00) per cavalli di 3 anni che 
non abbiano vinto una corsa di Gruppo I dal 14/12/2021 o che 

non abbiano vinto una corsa di Gruppo II dal 14/12/2021 o che 
non abbiano vinto una corsa di Gruppo III dal 14/03/2022 o che 
non si siano classificati al 1,2 o 3 posto una corsa di Gruppo I dal 

14/03/2022 o che non si siano classificati al 1,2 o 3 posto una 
corsa di Gruppo II dal 14/03/2022 o che non abbiano vinto due 
Listed Races dal 14/03/2022 o che non abbiano vinto una Listed 

Races dal 14/09/2022 o che non si siano classificati al 1,2 o 3 
posto una corsa di Gruppo III dal 14/09/2022. M.1500 circa. 
(P.Grande)  

    

14 PREMIO NEO-CLASSICO (HANDICAP) E. 6.600 (2.550,00 - 
1.122,00 - 612,00 - 306,00) per cavalli di 3 anni che non abbiano 
vinto un premio di E 4.250 dal 14/12/2022 o che non abbiano 

vinto un premio di E 3.825 dal 31/12/2022 o che non abbiano 
vinto un premio di E 2.550 dal 06/01/2023. M.1200 circa. 
(P.Piccola)  

    

15 PREMIO COPPA D'ORO DI SIRACUSA (HANDICAP 
PRINCIPALE B) E. 24.200 (9.350,00 - 4.114,00 - 2.244,00 - 
1.122,00) per cavalli di 4 anni ed oltre che non abbiano vinto una 

corsa di Gruppo I nella carriera o che non abbiano vinto una corsa 
di Gruppo II nella carriera o che non abbiano vinto una corsa di 
Gruppo III dal 14/06/2022 o che non si siano classificati al 1,2 o 3 

posto una corsa di Gruppo I dal 14/06/2022 o che non si siano 
classificati al 1,2 o 3 posto una corsa di Gruppo II dal 14/06/2022 
o che non abbiano vinto due Listed Races dal 14/06/2022 o che 

non abbiano vinto una Listed Races dal 14/10/2022 o che non si 
siano classificati al 1,2 o 3 posto una corsa di Gruppo III dal 
14/10/2022. M.2300 circa. (P.Grande)  

    

16 PREMIO ROCCOCO' (HANDICAP) 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 08/12/2022 o che non 

abbiano vinto due premi di E 4.250 dal 14/11/2022 o che non 
abbiano vinto un premio di E 4.250 dal 31/12/2022. M.1200 circa. 
(P.Grande)  

    

17 PREMIO GOTICO (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 14/12/2022 o che non abbiano 

vinto un premio di E 3.825 dal 31/12/2022 o che non abbiano 
vinto un premio di E 2.550 dal 06/01/2023. M.1700 circa. 
(P.Grande)  

    

18 PREMIO BAROCCO (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 14/12/2022 o che non 

abbiano vinto un premio di E 3.825 dal 31/12/2022 o che non 
abbiano vinto un premio di E 2.550 dal 06/01/2023. M.2300 circa. 
(P.Grande)  

    

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' 05/01/2023 ORE: 12,00 
PUBBLICAZIONE DEI PESI : Mercoledi 11/01/2023 ORE: 12,00 
DICHIARAZIONE PARTENTI : Giovedi' 12/01/2023 ORE: 9,30 
 


