IPPODROMO DI VILLACIDRO

Programma corse
Riunione Invernale
2014
NOVEMBRE : 22 – 29
DICEMBRE : 6 – 12 – 19 – 27
N.B. Le dotazioni, le proposizioni ed il calendario delle corse pubblicate sono suscettibili di
variazione in relazione alle definitive determinazioni da parte del Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali (ex A.S.S.I.) e di Agris Sardegna
Le pagine con frontespizio recante i loghi istituzionali della Regione Sardegna, dell’Assessorato
all’Agricoltura e dell’Agenzia regionale Agris – dipartimento di ricerca per l’incremento
ippico, si riferiscono alle giornate finanziate dalla RAS, nell’ambito dell’attività di progetto e
ricerca promossa dall’Assessorato all’Agricoltura e Agris Sardegna – dipartimento di ricerca
per l’incremento ippico

Area Galoppo: € 69.520,00
Area Ex-Steeple: € 8.500,00
Area Sella: € 88.220,00

PRIMA GIORNATA –SABATO 22 Novembre 2014
Area galoppo (stanziamento €. 8.800,00)
1. Premio“MONTE ARCOSU” Condizionata - (FANT.-ALL.FANT.)
€. 4.400,00 – Per cavalli di tre anni ed oltre di Purosangue inglese di proprietà di scuderie sarde,
che non abbiano vinto una corsa di pari dotazione o superiore dal 22/10/2014 o la somma di
€.5.000,00 dal 01/09/2014. Peso kg 56. Sopraccarico di kg 2 per ogni corsa o somma di €. 1.500,00
vinta dal 01/10/2014.
Metri 1.600 c.a. (pista sabbia)
2. Premio “MONTE LINAS” Handicap - (FANT.-ALL.FANT.)
€. 4.400,00 – Per cavalli di tre anni ed oltre di proprietà di scuderie sarde, che non abbiano vinto
un premio di dotazione pari o superiore dal 22/10/2014.
Metri 1.000 c.a. (pista dritta)
Area sella (stanziamento €. 15.070,00)
3. Premio “MONTE SPADA” Handicap - (FANT.-ALL.FANT.)
€. 3.520,00 – Per cavalli di tre anni Anglo arabo nati in Sardegna, con percentuale di sangue arabo
pari o superiore al 25%, che non abbiano vinto la somma di E. 8.000,00 nell’annata.
Metri 1.450 c.a. (pista sabbia)
4. Premio “PUNTA LA MARMORA” – Condizionata - (FANT.-ALL.FANT.)
€. 4.400,00 – Per cavalli di tre anni ed oltre Anglo arabo nati in Sardegna, che non abbiano vinto
un premio di pari dotazione o superiore dal 22/10/2014. Pesi: anni 3 kg 54, anni 4 ed oltre kg 54,5.
Sopraccarico di kg 1,5 per ogni somma di 2.000,00 € vinta dal 18/10/2014. Sopraccarico di 5 kg ai
cavalli qualificati a fondo inglese.
Metri 1.800 c.a. (pista erba)
5. Premio “MONTE LIMBARA” – Handicap Limitato- (max 60 minimo 52) (FANT.-ALL.FANT.)
€. 3.850,00 – Per cavalli di tre anni di Purosangue Arabo nati in Sardegna
Metri 1.450 c.a. (pista sabbia)
6. Premio “MONTE SETTE FRATELLI” – Reclamare - (FANT.-ALL.FANT.)
€. 3.300,00 – Per cavalli di tre anni ed oltre di Purosangue Arabo nati in Sardegna, che non
abbiano vinto una corsa di pari dotazione o superiore dal 22/10/2014, a reclamare per €. 7.000,00.
Peso kg 55. Sopraccarico di kg 1 per ogni corsa vinta dal 01/08/2014. Discarico di kg 2 ai cavalli
iscritti a reclamare per € 5.000,00.
Metri 1.600 c.a. (pista sabbia)
Chiusura iscrizioni:
Pubblicazione pesi:
Dichiarazione forfait:
Dichiarazione partenti:

giovedì
mercoledì
mercoledi
giovedì

13/11/14
19/11/14
19/11/14
20/11/14

ore:
ore:
ore:
ore:

12:00
12:00
16:00
09:30

SECONDA GIORNATA – SABATO 29 NOVEMBRE 2014
Area galoppo (stanziamento €. 4.950,00)
7. Premio “COMOCHI INDUSTRIALE” Condizionata - (FANT.-ALL.FANT.)
€. 4.950,00 – Per cavalli di due anni Purosangue inglese di proprietà di scuderie sarde,
che non abbiano vinto una corsa di pari dotazione o superiore dal 29/10/2014 o la somma di €.
9.000,00 dal 15/09/2014. Peso kg 56. Sopraccarico di kg 1,5 per ogni corsa o somma di €. 2.000,00
vinta dal 01/09/2014
Metri 1.600 c.a. (pista erba)
Area Ex Steeple (stanziamento €. 5.000,00)
8. Premio “TARTHESH HOTEL” Condizionata - (G.R.-AMAZZONI-Pat.FISE) TROFEO AGRI
€. 5.000,00 – Per cavalli di quattro anni ed oltre Purosangue inglese di proprietà di scuderie
sarde, che non abbiano vinto un premio di pari dotazione o superiore dal 29/10/2014. Peso kg 71.
Sopraccarico di kg 1 per ogni corsa o somma di € 1.500,00 vinta dal 01/10/2014. Discarico di kg 2 ai
cavalli che non abbiano vinto una corsa dal 01/08/2014.
Metri 2.200 c.a. (pista sabbia)
Area Sella (stanziamento €. 15.840.00)
9. Premio “MONTE LIMBARA” – Handicap Limitato- (max 60 minimo 52) (FANT.-ALL.FANT.)
€. 3.520,00 – Per cavalli di tre anni Anglo Arabo nati in Sardegna, con percentuale di sangue arabo
pari o superiore al 50%, qualificati a fondo arabo
Metri 1.600 c.a (pista sabbia)
10. Premio “SARDA PETROLI” Condizionata - (FANT.-ALL.FANT.)
€. 4.400,00 - Per cavalli di tre anni Anglo arabo nati in Sardegna, con percentuale di sangue arabo
inferiore al 50%, qualificati a fondo inglese, che non abbiano vinto un premio di pari o superiore
dotazione dal 29/10/2014. Peso kg 56. Sopraccarico di 1,5 kg per ogni somma di € 2.000,00 vinta dal
15/08/2014.
Metri 1.800 c.a. (pista erba)
11. Premio “SELLERIA PERRA” Maiden - (FANT.-ALL.FANT.)
€. 4.400,00 - Per cavalli di tre anni Anglo arabo nati in Sardegna, con percentuale di sangue arabo
pari o superiore al 25%. Peso kg 54. Sopraccarico di kg 5 per i cavalli qualificati a fondo inglese.
Sopraccarico di kg 1 per ogni somma di € 2.000,00 vinta. Discarico di kg 1,5 ai debuttanti.
Metri 1.600 c.a. (pista sabbia)
12. Premio “SAPONI&PROFUMI” Reclamare - (FANT.-ALL.FANT.)
€. 3.520,00 – Per cavalli di tre anni ed oltre Anglo arabo nati in Sardegna, con percentuale di
sangue arabo pari o superiore al 25%. Peso kg 53. Sopraccarico di kg 5 per i cavalli qualificati a
fondo inglese. A reclamare per € 5.000,00. Sopraccarico di 1 kg per ogni somma di €.2.000,00 vinta
dal 25/10/2014. Discarico di kg 2 ai cavalli iscritti a reclamare per € 4.000,00.
Metri 1.600 c.a. (pista sabbia)
Chiusura iscrizioni:
Pubblicazione pesi:
Dichiarazione forfait:
Dichiarazione partenti:

giovedì
mercoledì
mercoledì
giovedì

20/11/14
26/11/14
26/11/14
27/11/14

ore:
ore:
ore:
ore:

12:00
12:00
16:00
09:30

TERZA GIORNATA – SABATO 6 DICEMBRE 2014
Area galoppo (stanziamento €. 11.000,00)
13 Premio“REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA” Condizionata - (FANT.-ALL.FANT.)
€. 6.600,00 – Per cavalli di tre anni ed oltre di Purosangue inglese di proprietà di scuderie
sarde, che non abbiano vinto una corsa di pari dotazione o superiore dal 06/11/2014. Peso kg 56.
Sopraccarico di kg 2 per ogni corsa o somma di €. 2.000,00 vinta dal 15/10/2014.
Metri 1.800 c.a. (pista erba)
14 Premio“ASSESSORATO AL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO” Handicap (FANT.-ALL.FANT.)

€. 4.400,00 – Per cavalli di quattro anni ed oltre di Purosangue inglese di proprietà di scuderie
sarde, che non abbiano vinto una corsa di pari dotazione o superiore dal 06/11/2014.
Metri 1.000 c.a. (pista dritta)
Area sella (stanziamento €. 23.100,00)
15 Premio “ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE”
Condizionata - (FANT.-ALL.FANT.)
€. 8.800,00 - Per cavalli di tre anni Anglo arabo nati in Sardegna, che non abbiano vinto un
premio di pari dotazione o superiore dal 06/11/2014. Peso kg 54. Sopraccarico di kg 1,5 per ogni
somma di € 2.000,00 vinta dal 25/10/2014. Sopraccarico di 5 kg ai cavalli qualificati a fondo inglese.
Metri 1.800 c.a. (pista erba)
16 Premio “DIPARTIMENTO DI RICERCA PER L’INCREMENTO IPPICO” Handicap
Limitato (max 60 minimo 52) - (FANT.-ALL.FANT.)
€. 4.400,00 - Per cavalli di quattro anni ed oltre Anglo arabo nati in Sardegna, con percentuale di
sangue arabo pari o superiore al 25%.
Metri 2.200 c.a. (pista sabbia)
17 Premio “AGRIS SARDEGNA” Condizionata - (FANT.-ALL.FANT.)
€. 5.500,00 – Per cavalli di tre anni Purosangue Arabo nati in Sardegna, che non abbiano vinto
una corsa di pari o superiore dotazione dal 06/11/2014. Peso Kg 54. Sopraccarico di kg 1,5 per ogni
somma di € 2.000,00 vinta dal 25/10/2014
Metri 1.800 c.a. (pista erba)
18 Premio “LAVATOIO” Handicap Limitato (max 60 min 52) - (FANT.-ALL.FANT.)
€. 4.400,00 – Per cavalli di quattro anni ed oltre Purosangue Arabo nati in Sardegna, che non
abbiano vinto la somma di € 7.000,00 euro dal 01/09/2014.
Metri 1.450 c.a. (pista sabbia)
Chiusura iscrizioni:
Pubblicazione pesi:
Dichiarazione forfait:
Dichiarazione partenti:

giovedì
mercoledì
mercoledì
giovedì

27/11/14
03/12/14
03/12/14
04/12/14

ore:
ore:
ore:
ore:

12:00
12:00
16:00
09:30

QUARTA GIORNATA – VENERDI 12 DICEMBRE 2014
Area galoppo (stanziamento €. 11.220,00)
19 Premio “FONDAZIONE GIUSEPPE DESSI” Handicap - (FANT.-ALL.FANT.)
€. 4.400,00 – Per cavalli di tre anni Purosangue inglese, che non abbiano vinto una corsa di pari o
superiore dotazione dal 12/11/2014.
Metri 2.200 c.a. (pista sabbia)
20 Premio “COOP. 27 FEBBRAIO” Reclamare - (FANT.-ALL.FANT.)
€. 3.300,00 – Per cavalli di tre anni ed oltre Purosangue inglese, che non abbiano vinto una corsa
di pari o superiore dotazione dal 12/11/2014 o la somma di €. 6.000,00 dal 15/10/2014. A reclamare
a €. 5.500,00. Peso: kg 56. Sopraccarico di kg 2 per ogni corsa o somma di €. 2.000,00 vinta dal
15/10/2014. Discarico di 1,5 kg ai maiden. Discarico di kg 2 agli iscritti a reclamare a €. 3.500,00.
Metri 1.600 c.a. (pista sabbia)
21 Premio “RISTORANTE CUEVADOR” Handicap di minima - (FANT.-ALL.FANT.)
€. 3.520,00 – Per cavalli di quattro anni ed oltre Purosangue inglese, che non abbiano vinto una
corsa di pari o superiore dotazione dal 12/11/2014.
Metri 1.600 c.a. (pista sabbia)
Area sella (stanziamento €. 10.120,00)
22 Premio “AVSAV VILLACIDRO” Reclamare - (FANT.-ALL.FANT.)
€. 3.520,00 – Per cavalli di tre anni Anglo arabo, con percentuale di sangue arabo inferiore al 50%
qualificati a fondo inglese. A reclamare a €. 5.000,00. Peso kg 56. Sopraccarico di kg 1 per ogni
somma di €. 2.000,00 vinta dal 01/10/2014. Discarico di kg 2 ai cavalli iscritti a reclamare per
€.3.500,00.
Metri 1.000 c.a. (pista dritta)
23 Premio “VIDEO GUM PRODUCTIONS” Reclamare - (FANT.-ALL.FANT.)
€. 3.300,00 – Per cavalli di tre anni anglo-arabo con percentuale di sangue arabo pari o superiore al
50%, qualificati a fondo arabo, a reclamare per €. 5.000,00. Peso hg. 56. Sopraccarico di kg 1 per
ogni somma di €. 2.000,00 vinta dal 01.08.2014. Discarico di kg 1,5 agli iscritti a reclamare ad
€.4.000,00.
Metri 1.600 c.a. (pista sabbia)
24 Premio “CANTINE SU’ENTU” Reclamare
€. 3.300,00 - Per cavalli di tre anni ed oltre di Purosangue Arabo, a reclamare per €. 8.000,00.
Peso 55 kg. Sopraccarico di kg 1 per ogni corsa vinta dal 01/09/2014. Discarico di kg 2 ai cavalli
iscritti a reclamare per € 6.000,00.
Metri 1.600 c.a. (pista sabbia)
Chiusura iscrizioni:
Pubblicazione pesi:
Dichiarazione forfait:
Dichiarazione partenti:

giovedì
mercoledì
martedì
mercoledì

27/11/14
03/12/14
09/12/14
10/12/14

ore:
ore:
ore:
ore:

12:00
12:00
16:00
09:30

QUINTA GIORNATA – VENERDI 19 DICEMBRE 2014
Area galoppo (stanziamento €. 18.700,00)
25 Premio “2° CRITERIUM DEL CAMPIDANO” Condizionata - (FANT.-ALL.FANT.)
€. 11.000,00 - Per cavalli di due anni di Purosangue inglese, che non abbiano vinto una corsa di
pari dotazione o superiore dal 19/11/2014, o la somma di € 12.000,00 dal 01/09/2014. Peso kg 56.
Sopraccarico di kg 1 per ogni somma di € 4.000,00 vinta in carriera.
Metri 1.800 c.a. (pista erba)
26 Premio “IPPODROMO DI SASSARI” Handicap - (FANT.-ALL.FANT.)
€. 4.400,00 – Per cavalli di tre anni ed oltre Purosangue inglese, che non abbiano vinto un premio
di dotazione pari o superiore dal 19/11/2014.
Metri 1.000 c.a. (pista dritta)
27 Premio “ASSOCIAZIONE IPPICA IS BASONIS” Reclamare - (FANT.-ALL.FANT.)
€. 3.300,00 - Per cavalli di quattro anni ed oltre Purosangue inglese, che non abbiano vinto una
corsa di pari o superiore dotazione dal 19/11/2014 o la somma di €. 6.000,00 dal 31/10/2014. A
reclamare a €. 5.500,00. Peso: kg 56. Sopraccarico di kg 2 ogni corsa o somma di €. 2.000,00 vinta
dal 31/10/2014. Discarico di kg 2 agli iscritti a reclamare a €. 3.500,00.
Metri 1.450 c.a. (pista sabbia)
Area sella (stanziamento €. 12.650,00)
28 Premio “FONDAZIONE SA SARTIGLIA” Reclamare - (FANT.-ALL.FANT.)
€. 3.300,00 - Per cavalli di tre anni Anglo arabo, A reclamare a €. 5.000,00. Peso kg 53.
sopraccarico di kg 5 ai soggetti qualificati a fondo inglese. Sopraccarico di kg 1 per ogni corsa o
somma di €. 2.000,00 vinta dal 31/08/2014. Discarico di kg 2 ai cavalli iscritti a reclamare per €.
3.500,00.
Metri 1.000 c.a. (pista dritta)
29 Premio “IPPODROMO DI CHILIVANI” Condizionata - (FANT.-ALL.FANT.)
€. 4.950,00 – Per cavalli di tre anni Anglo arabo, che non abbiano vinto un premio di pari
dotazione o superiore dal 19/11/2014. Peso kg 54. Sopraccarico di kg 1,5 per ogni corsa o somma di
€ 2.000,00 vinta dal 07/09/2014. Sopraccarico di 5 kg ai cavalli qualificati a fondo inglese.
Metri 2.200 c.a. (pista sabbia)
30 Premio “ASSOCIAZIONE IPPICA PUTZESE”– Handicap Limitato (max 60 min 52)- (FANT.ALL.FANT.)

€. 4.400,00 – Per cavalli di tre anni di Purosangue Arabo, che non abbiano vinto una corsa di pari o
superiore dotazione dal 19/11/2014
Metri 1.600 c.a. (pista sabbia)
Chiusura iscrizioni:
Pubblicazione pesi:
Dichiarazione forfait:
Dichiarazione partenti:

giovedì
mercoledì
martedì
mercoledì

04/12/14
10/12/14
16/12/14
17/12/14

ore:
ore:
ore:
ore:

12:00
12:00
16:00
09:30

SESTA GIORNATA – SABATO 27 DICEMBRE 2014
Area galoppo (stanziamento €. 14.850,00)
31 Premio “PS DISTRIBUZIONE”– Handicap - (FANT.-ALL.FANT.)
€. 3.850,00 – Per cavalli di tre anni Purosangue inglese, che non abbiano vinto una corsa di pari o
superiore dotazione dal 27/11/2014.
Metri 1.600 c.a. (pista sabbia)
32 Premio “3° CITTA’ DI VILLACIDRO” – Condizionata – (FANT.-ALL.FANT.)
€. 11.000,00 – Per cavalli di tre anni ed oltre Purosangue inglese, che non abbiano vinto la somma
di €. 10.000,00 nella riunione. Peso 56 Kg. Sopraccarico di kg 1,5 per ogni somma di €. 5.000,00
vinti nell’annata.
Metri 2.200 c.a. (pista erba)
Ex Steeple (stanziamento €. 3.500,00)
33. Premio “GRAFICHE GHIANI” Condizionata - (G.R.-AMAZZONI-Pat.FISE) Trofeo AGRI
€. 3.500,00 – Per cavalli di quattro anni ed oltre Purosangue inglese, che non abbiano vinto un
premio di pari dotazione o superiore dal 27/11/2014. Peso kg 71. Sopraccarico di kg 1 per ogni corsa
o somma di € 1.500,00 vinta dal 15/10/2014. Discarico di kg 2 ai cavalli che non abbiano vinto una
corsa dal 15/08/2014.
Metri 1.800 c.a. (pista erba)
Area sella (stanziamento €. 11.440,00)
34. Premio “COFIMER” Handicap – (FANT.-ALL.FANT.)
€. 3.520,00 – Per cavalli di tre anni Anglo arabo, con percentuale di sangue arabo inferiore al
50%, qualificati a fondo inglese, che non abbiano vinto la somma di €. 8.000,00 nell’annata.
Metri 1.450 c.a. (pista sabbia)
35. Premio “SCUDERIE DE BOIS” Handicap – (FANT.-ALL.FANT.)
€. 3.520,00 – Per cavalli di tre anni ed oltre Anglo arabo, con percentuale di sangue arabo pari o
superiore al 25%, che non abbiano vinto una corsa di pari o superiore dotazione dal 27/11/2014
Metri 1.600 c.a. (pista sabbia)
36. Premio “ANICA – IN MEMORIA DI ANTONIO COLUMBU” Condizionata – (FANT.ALL.FANT.)

€. 4.400,00 – Per cavalli di tre anni ed oltre Purosangue Arabo, che non abbiano vinto una corsa di
pari o superiore dotazione dal 27/11/2014. Peso Kg 54. Sopraccarico di kg 1,5 per ogni somma di €
2.000,00 vinta dal 14/11/2014. Sovrappremio agli iscritti ANICA di € 3.000,00 secondo la seguente
ripartizione: € 1.500,00 al primo classificato, € 1.000,00 al secondo classificato e € 500,00 al terzo
classificato
Metri 1.800 c.a. (pista erba)
Chiusura iscrizioni:
Pubblicazione pesi:
Dichiarazione forfait:
Dichiarazione partenti:

giovedì
lunedì
lunedì
martedì

18/12/14
22/12/14
22/12/14
23/12/14

ore:
ore:
ore:
ore:

12:00
12:00
16:00
09:30

Le dotazioni, le proposizioni ed il calendario delle corse pubblicate sono suscettibili di
variazione in relazione alle definitive determinazioni da parte del Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali (ex A.S.S.I.)

Info Libretti, Iscrizioni, Pesi, Forfaits, Rimasti, Partenti su:
www.hippoweb.it , sezione “DATI TECNICI”, ippodromo galoppo “VILLACIDRO”
Operazioni di Segreteria Tecnica presso IPPODROMO DI SASSARI
Tel. 079.212271
Fax 079.2111843
e-mail sis@ippodromo-sassari.it
Sito per Dichiarazione Partenti on.line www.ippodromo-sassari.it

- Ippodromo di Villacidro Consorzio Corse Cavalli Villacidro S.c.a r.l. Sede legale ed operativa: Strada Statale n. 196, km. 19,600 – 09039 Villacidro (VS) Telefono: 070/7560590
e-mail: corsecavallivillacidro@hotmail.it
P.E.C. : cccv@pec.it
Fax : 1786051213
Sito : www.ippodromodivillacidro.it

