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I Magnifici 4 

 
 

La Ippodromi Meridionali S.r.l., d’intesa con le associazioni di categoria dei guidatori, organizza 
per l’anno 2016 la manifestazione denominata “I Magnifici 4” riservata a tutti i trottatori di 4 anni 
che abbiano preso parte a corse, contrassegnate dalla dicitura M4, presso l’Ippodromo del 
Garigliano nell’estate 2016.  
 
Qualificazioni – Sono qualificanti 4 corse con montepremi pari ad € 10.010,00 che si disputeranno 
dal 5 Luglio al 16 Agosto ed una finale con montepremi pari ad € 11.000,00 da disputarsi Martedì 
30 Agosto.  
Le suddette corse saranno contrassegnate dalla dicitura M4.  
 
Classifica - Dopo ogni giornata di corse verrà stilata una classifica provvisoria con l’indicazione del 
punteggio acquisito secondo le seguenti modalità:  

 al I punti 12, al II punti 8, al III punti 5, al IV punti 3, al V punti 1. 
 
Finali – Accederanno alle finali, in programma Martedì 30 Agosto, tutti cavalli che hanno 
partecipato ad almeno una prova valida della manifestazione.  
 
Classifica – La classifica è stilata in ordine di punteggio e, per i cavalli che, pur avendo partecipato 
alle suddette prove, non hanno punteggio, sarà stipulata un’ulteriore classifica che tiene conto solo 
delle maggiori somme vinte in carriera. 
 
Numeri – I numeri saranno estratti a sorte tra i primi 7 cavalli della classifica, mentre tutti gli altri 
andranno a seguire, in ordine di classifica. 
 
Partenti – La dichiarazione dei partenti è Venerdì 26 Agosto entro le ore 9:00. 
 
Parità – In caso di eventuali parità saranno presi in considerazione, nell’ordine, i seguenti 
parametri: 

 Somme vinte in carriera, poi nei 12 mesi, poi nei 6 mesi ed infine nei 3 mesi. 
 

Premiazioni – Trofeo ai proprietari dei cavalli vincitori e targa ai drivers. 
 
 
 
Per quanto non previsto fa fede il vigente regolamento delle corse al trotto. Eventuali controversie 
in merito all’interpretazione del presente regolamento saranno risolte dal M.I.P.A.A.F. Gestione ex 
A.S.S.I. Area Trotto. 
 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI :  081/7624161 
 


