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La partecipazione alla gara è libera e le iscrizioni avverranno prima dello svolgimento della gara presso il galoppatoio “San Cristoforo”. Ore 17:00. La quota di 

iscrizione è fissata in € 100 sia per la corsa dei cavalli Anglo Arabo Sardi che per i purosangue. Il regolamento per la corsa dei cavalli Anglo Arabi Sardi è quello 

in vigore per le Associazioni Ippiche Riunite. Per la corsa dei cavalli purosangue, in caso di partecipazione di soli 5 cavalli, saranno premiati i primi tre 

classificati.

In caso di partecipazione di soli 3 cavalli sarà premiato il primo classificato. Le batterie si svolgeranno sulla distanza di 1500 m circa.

La finale si svolgerà sulla distanza di 1800 m circa. Nel caso in cui si dovesse svolgere, a causa di poche iscrizioni, esclusivamente una batteria, essa 

coinciderà con la finale da svolgersi sulla distanza di 1800 m circa.

I fantini di Fonni correranno esclusivamente nella prima batteria dei purosangue. A estrazione d'ordine nella batteria in cui sono presenti i fantini fonnesi 

parteciperanno anche fantini professionisti, fino a completare la batteria stessa.

Questa batteria avrà a tutti gli effetti valore per la qualificazione alla finale. Il primo classificato tra i fantini fonnesi sarà il fantino che rappresenterà il comune 

di Fonni al Palio città di Fonni del 2 agosto 2015.

I cavalli dovranno essere montati esclusivamente “a pelo”, senza speroni. Può essere usato un frustino di lunghezza massima 40 cm. Qualora il fantino sia 

minorenne dovrà essere provvisto di atto di assenso dei genitori, i quali dovranno dichiarare di assumere la piena e totale responsabilità sul minore. È prevista 

la nomina di una giuria da parte della S.I.F. che è chiamata ad assumere decisioni in merito a sorteggi, posizioni di steccato, partenza, arrivi, esclusioni, 

penalità ecc; tali decisioni assunte prima, durante e dopo la manifestazione sono inappellabili.

Il Presidente Gianni Cadau

La SOCIETÀ IPPICA FONNESE declina ogni responsabilità per danni a persone o cose, fantini e cavalli, prima durante e dopo lo svolgimento

della manifestazione o cose durante le fasi di trasferimento.

Per ulteriori informazioni SOCIETÀ IPPICA FONNESE Tel. 349 6037078.

SABATO 20 GIUGNO 2015 GALOPPATOIO SAN CRISTOFORO ORE 17:00
CORSA CAVALLI ANGLO ARABO SARDI

MONTEPREMI € 5.000,00

1° CLASSIFICATO     €  3.000,00
2° CLASSIFICATO     € 1.000,00
3° CLASSIFICATO         €  700,00
4° CLASSIFICATO         €  300,00

CORSA PUROSANGUE

MONTEPREMI € 3.500,00

1° CLASSIFICATO     € 2.000,00
2° CLASSIFICATO     € 1.000,00
3° CLASSIFICATO     €      500,00

CORSA CAVALLI LOCALI

MONTEPREMI € 600,00

CLASSIFICATO     € 300,001° 
2° CLASSIFICATO     € 200,00
3° CLASSIFICATO    €    100,00


