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MODULO DI ISCRIZIONE 
  

IPPODROMO “LA FAVORITA” PALERMO – Sabato 18 dicembre 2021 

 

GRAN PREMIO CITTA’ DI PALERMO – FEMMINE - € 40.040,00 

Femmine indigene di 3 anni. Metri 1600 – (Gruppo 3) 
 

 

CAVALLO _________________________________________________________________ 

 

 

SCUDERIA ________________________________________________________________ 

 

 

ALLENATORE _____________________________________________________________ 

 

Iscrizioni: 

lunedì 6 dicembre ore 12,00         €. 200,00                         Firma_______________________ 

 

Classifica: 

venerdì 10 dicembre ore 12,00                                              

 

Partenti: 

lunedì 13 dicembre ore 11,00      €. 200,00   Firma_______________________ 

 

Numeri: 

lunedì 13 dicembre ore 12,00 

 
Gli importi relativi devono essere versati alla Segreteria dell’Ippodromo “La Favorita” mediante bonifico bancario sul conto corrente 

sotto indicato, specificando nella causale il nome del cavallo e la scadenza per la quale si effettua il pagamento: 

 

BANCO BPM SPA 

Iban: IT35 S 05034 04600 0000 0000 4661 

Intestatario: S.I.P.E.T. Srl SOCIETA’ IPPICA PASSIONE E TERRITORIO 

 
La contabile bancaria relativa al pagamento dovrà necessariamente essere inviata, contestualmente alle iscrizioni ed alle 

dichiarazioni dei partenti, alla segreteria dell’Ippodromo a mezzo mail: segreteriatecnica@ippolafavorita.it. Si ricorda che qualora 

la procedura richiesta non venisse rispettata il cavallo non sarà incluso nell’elenco degli iscritti con conseguente esclusione 

dall’estrazione dei numeri. Quanto sopra indicato ha la stessa validità anche per la scadenza della dichiarazione dei partenti. 

 

Estratto dal regolamento corse, circolare programmazione 2021: 

 

Art. 5. Grandi Premi per tre anni 
5.1 L'ordine di partenza dei Grandi Premi di Gruppo I per i tre anni viene definito in base alla classifica stilata prendendo a riferimento 

le somme vinte in carriera L’assegnazione dei numeri avviene dopo la stesura della classifica in base ai parametri indicati, mediante 

sorteggio dopo la dichiarazione dei partenti e relative guide per la prima fila, successivamente per la seconda fila. 

5.2 L'ordine di partenza dei rimanenti Grandi Premi viene definito in base alla classifica stilata prendendo a riferimento le somme vinte 

in carriera L’assegnazione dei numeri avviene dopo la stesura della classifica in base ai parametri indicati mediante sorteggio dopo la 

dichiarazione dei partenti e relative guide per le prime due file. 

Il cavallo dichiarato partente ritirato dopo l’estrazione dei numeri verrà allontanato. 
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