
 
Tutte le iscrizioni sotto indicate CON CARATTERE STAMPATELLO E CON L'INDICAZIONE del PROPRIETARIO, dovranno pervenire all'Uff. 
Tecnico Corse della COMITATO CORSE IPPICHE - CORRIDONIA - Tel.0733/434300 - Fax 0733/435154 – e-mail info@ippodromomartini.it o 
via web sul sito www.ippodromomartini.it entro le ore 12,00 del  01/06/2017.  

RIUNIONE ESTATE 2017 PRIMA GIORNATA - Martedi' 13 Giugno 

  PROPRIETARIO CAVALLO 

1 PREMIO APERTURA (CONDIZIONATA) (FANT.)  
E. 4.400,00 (1.700,00) per cavalli di 3 anni ed oltre che non abbiano 
vinto un premio di E 1.700,00 dal 30/05/2017.  
Pesi : anni 3 kg 53;  anni 4 e oltre kg 56,5 . Sopraccarico di kg 1,5 ogni 
E 700 vinte dal 28/03/2017. Discarico di kg 2 ai cavalli che non siano 
vincitori di una corsa dal 11/04/2017. M.1350 circa. (SABBIA) 

    

2 PREMIO EOLO (CONDIZIONATA) (FANT.)  
E. 3.850,00 (1.487,50) per cavalli di 3 anni ed oltre  che non abbiano 
vinto un premio di E 1.487,50 dal 30/05/2017.  
Pesi : anni 3 kg 52;  anni 4 e oltre kg 58. Sopraccarico di kg 1,5 ogni E 
.700 vinte dal 28/03/2017. Discarico di kg 2 ai cavalli che non siano 
vincitori di una corsa dal 11/04/2017. M.2150 circa. (SABBIA)  

    

3 PREMIO PISOLO (HANDICAP DI MINIMA) (FANT.)   
E. 3.300 (1.275,00) per cavalli di 4 anni ed oltre che non abbiano vinto 
la somma di E 6.000 dal 28/03/2017. M.1750 circa. (SABBIA) 

  

 

 

  

4 PREMIO GONGOLO (VENDERE) (FANT.)  
E. 3.850,00 (1.487,50) per cavalli di 3 anni ed oltre ,  
a vendere per Euro 5.000,00, che non abbiano vinto un premio di E 
1.487,50 dal 30/05/2017,o che non abbiano vinto un premio di Euro 
4.250,00 dal 13/03/2017, o che non abbiano vinto o si siano piazzati in 
corse di Gruppo, Listed  o Handicap Principali dal 13/12/2016, 
o che non abbiano vinto due corse a vendere dal 13/12/2016, 
o che non abbiano vinto due corse reclamare dal 13/12/2016, o che non 
abbiano vinto una corsa a vendere e una corsa reclamare dal 
13/12/2016.Pesi : anni 3 kg 53, anni 4 e oltre kg 56.  Sopraccarico di kg 
1,5 ogni E  700 vinte dal 28/03/2017.Discarico di kg 2 ai cavalli che non 
siano vincitori di una corsa dal 11/04/2017.  M.1000 circa. (SABBIA)  

    

5 PREMIO MAMMOLO (VENDERE) (FANT.)  
E. 3.850,00 (1.487,50) per cavalli di 3 anni ,  
a vendere per  Euro 5.000,00, che non abbiano vinto un premio di E 
1.487,50 dal 30/05/2017, o che non abbiano vinto un premio di Euro 
4.250,00 dal 13/03/2017, o che non abbiano vinto o si siano piazzati in 
corse di Gruppo, Listed  o Handicap Principali dal 13/12/2016, 
o che non abbiano vinto due corse a vendere dal 13/12/2016, 
o che non abbiano vinto due corse reclamare dal 13/12/2016, o che non 
abbiano vinto una corsa a vendere e una corsa reclamare dal 
13/12/2016.. Peso Kg 56. Sopraccarico di kg 1,5 ogni E 700 vinte dal 
28/03/2017. Discarico di kg 2 ai cavalli che non siano vincitori di una 
corsa dal 11/04/2017. M.1750 circa. (SABBIA) 

    

6  PREMIO BRONTOLO (PIANA) (VENDERE) (G.R.- AM.- FISE – 
FITETREC-ANTE)  
E. 3.000,00 (1.300,20) per cavalli di 3 anni ed oltre , a vendere per E. 
4.000,00, che non abbiano vinto un premio di E 1.147,50 dal 
30/05/2017, o che non abbiano vinto un premio di Euro 4.250,00 dal 
13/03/2017, o che non abbiano vinto o si siano piazzati in corse di 
Gruppo, Listed  o Handicap Principali dal 13/12/2016, o che non 
abbiano vinto due corse a vendere dal 13/12/2016, o che non  biano 
vinto due corse reclamare dal 13/12/2016, o che non abbiano vinto una 
corsa a vendere e una corsa reclamare dal 13/12/2016. Pesi : anni 3 kg 
68, anni 4 e oltre kg 71,5. Sopraccarico di kg 1,0 ogni E 700 vinte dal 
28/03/2017. Discarico di kg 2 ai cavalli che non siano vincitori di una 
corsa dal 11/04/2017.  M.1350 circa. (SABBIA) 

    

Il sottoscritto dichiara di avere piena conoscenza dei regolamenti del Jockey Club Italiano e della Societa' degli Steeple-Chases D'Italia e di 
accettare tutte le loro disposizioni.  
Firma leggibile Indirizzo 
Il presente modulo debitamente firmato, deve essere recapitato all'Ufficio Tecnico Corse della COMITATO CORSE IPPICHE - CORRIDONIA, 
non piu' tardi delle ore 12,00 di 01/06/2017.  

COMITATO CORSE IPPICHE - CORRIDONIA 
Via Font' Orsola, 197 - CORRIDONIA (MC) 

GALOPPO 
 

mailto:info@ippodromomartini.it
http://www.ippodromomartini.it/


CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI : Giovedi'    01/06/2017  ORE: 12,00 

PUBBLICAZIONE DEI PESI :       Mercoledi  07/06/2017  ORE: 12,00 

DICHIARAZIONE PARTENTI :     Sabato      10/06/2017   ORE: 9,30 (Chiusura) 
 


