Ippodromo di Agnano
Ippodromi Partenopei Srl
M.I.P.A.A.F.T.
Dipartimento delle politiche competitive, delle qualità agroalimentari ippiche e della pesca

Venerdì 8 MARZO 2019
SEGNALAZIONI - CORSA TRIS
Premio TESSUTI - TRIS ( 11.000)
Per indigeni ed esteri di 5 e 6 anni non vincitori di € 90.000 nella carriera né di € 7.900 nel bimestre, ma che
abbiano vinto € 25.000 nella carriera o € 1.500 nel bimestre. Mt. 1.600

CAVALLO ___________________________________________________

ALLENATORE _______________________________________________

Firma ____________________

REGOLAMENTO
- lunedì 4 marzo 2019 entro le ore 13 viene predisposto a cura della società di corse l’elenco in ordine alfabetico
dei cavalli segnalati;
- martedì 5 marzo 2019 entro le ore 13.00 si procede alla conferma dei cavalli con l’obbligo per ogni allenatore
di confermarne massimo uno;
- possono essere confermati cavalli che siano in allenamento da almeno15 giorni prima della disputa della corsa.
- possono essere confermati esclusivamente cavalli che abbiano tre piazzamenti negli ultimi tre mesi;
- non possono essere confermati i cavalli che negli ultimi tre mesi abbiano manifestato difficoltà in partenza con
autostart (diffida o allontanamento);
- non possono essere confermati i cavalli che negli ultimi tre mesi siano stati oggetto di avviso di controllo della
forma da parte della Giuria;
-considerato che la conferma equivale come da Regolamento delle corse alla dichiarazione di partenza,
l’allenatore che confermi un cavallo in violazione delle prescrizioni sopraindicata viene sanzionato per ritiro
ingiustificato, ai sensi del punto A12 della Codifica delle violazioni disciplinari;
- nell’ipotesi in cui le conferme superino il numero di partenti massimo si procede all’esclusione dei cavalli
mediante sorteggio pubblico presso la segreteria dell’ippodromo martedì 5 marzo 2019 alle ore 13.00;
- martedì 5marzo 2019 entro le ore 17.00 l'Amministrazione, in collaborazione con gli uffici tecnici, procede a
formare la perizia.
____________________________________________________________________________________________________________________
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