
 
 
 

ATTENZIONE- Le iscrizioni improrogabilmente chiudono Giovedì 16 gennaio 2020 entro le ore 12.00   

                                                                                                                       
IPPODROMI PARTENOPEI S.R.L. 
ISCRIZIONI: TELEFONO: (centr.) 081 7624161 (interno -252) 
Cell. +39 331 2434313 ,OPPURE a mezzo e-mail:galoppo@ippodromipartenopei.it 
 

5° Giorno sabato 25 gennaio 2020   
 
 

PREMIO FRECCIA PARTENOPEA- (Handicap) E.15.400  
Per Cavalli di 3 anni 
Metri 1000 (Pista Dritta) 

 
 

[1]  

PREMIO SAN GENNARO - (Handicap Principale “C” ) – E. 20.900 
Per cavalli di 3 anni che dal 25/01/2019 non abbiano vinto una corsa di Gruppo 
I o II o dal 25/04/2019 non abbiano vinto una corsa di Gruppo III o  che si  
siano piazzati nei primi tre posti in corse di Gruppo I o II o che non abbiano 
vinto più Listed Race ; o che dal 25/10/19 non abbiano vinto una Listed Race o 
si siano piazzati nei primi tre posti in corse di Gruppo III . o che dal 25/11/2019 
non abbiano vinto un premio da E.10.625 
Metri 1800 (Pista Grande) 

 
 

[2] 
 

 

PREMIO AGNANO - ( Handicap Principale “C” ) – E. 20.900 
Per cavalli di 4 anni ed oltre che dal 25/01/2019 non abbiano vinto una corsa di 
Gruppo I o II o dal 25/04/2019 non abbiano vinto una corsa di Gruppo III o  che 
si  siano piazzati nei primi tre posti in corse di Gruppo I o II o che non abbiano 
vinto più Listed Race ; o che dal 25/10/19 non abbiano vinto una Listed Race o 
si siano piazzati nei primi tre posti in corse di Gruppo III . o che dal 25/11/2019 
non abbiano vinto un premio da E.10.625 
Metri 2000 (Pista Grande)  

 
 

[3] 
 

 

PREMIO GUIDO RUFFO DELLA SCALETTA - ( Handicap Principale 

“C” ) – E. 20.900 
Per cavalli di 4 anni ed oltre che dal 25/01/2019 non abbiano vinto una corsa di 
Gruppo I o II o dal 25/04/2019 non abbiano vinto una corsa di Gruppo III o  che 
si  siano piazzati nei primi tre posti in corse di Gruppo I o II o che non abbiano 
vinto più Listed Race ; o che dal 25/10/19 non abbiano vinto una Listed Race o 
si siano piazzati nei primi tre posti in corse di Gruppo III . o che dal 25/11/2019 
non abbiano vinto un premio da E.10.625 
Metri 1000 (Pista Dritta)  

 

[4] 
 
 

 

PREMIO SARNO- (a Vendere) - E.5.500  
Per Cavalli di 4 anni e oltre vendere per E. 7.000, che non abbiano vinto dal 
25/10/2019 la somma di E. 9.000, oppure un premio da E.4.250; o che dal 
25/07/2019 non abbiano vinto o si siano piazzati in corse di Gruppo, Listed o 
Handicap Principali, oppure non abbiano vinto n.2 corse a vendere o n.2 corse 
a reclamare, o n.1 corsa a vendere en.1 corsa a reclamare; o 2 corse di 
importo pari o superiore a E. 2.125.  Peso 56 Sovraccarico Kg. 1 ogni E.1050 
vinti dal 25/07/2019 
Discarico Kg. 1 ½  ai cavalli iscritti a vendere a E.5.000 
Discarico Kg. 3 ai cavalli iscritti a vendere a E.3.000 
Metri 1400 (Pista Grande)  

 

[5] 
 
 
 

 

PREMIO SEBETO - (Handicap) E.7.700  
Per cavalli di 4 anni ed oltre 
Metri 1800(Pista Grande)  

 
 

[6]  

 
Chiusura delle iscrizioni:  Giovedì  16 gennaio ore 12.00. 
Pubblicazione dei pesi:    Mercoledì  22 gennaio ore 12.00. 

Dichiarazione dei partenti: giovedì 23 gennaio entro le ore 9.30.                                                            
                                                                                                                                    
 

______________________ 
                                                                                                                                                    FIRMA  


