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Sa Arrela de Vrores  

 

 

 

 

5°PALIO AIRVAAS 
montepremi 5'000 € 
1°classificato  3'000 € 
2°classificato  1'000 € 
3°classificato     700 € 
4°classificato     300 € 

CORSA CAVALLI PUROSANGUE 
montepremi 3’500 € 
1°classificato  2'000 € 
2°classificato  1'000 € 
3°classificato     500 € 

CORSA CAVALLI LOCALI 
montepremi 600 € 
1°classificato  300 € 
2°classificato  200 € 
3°classificato  100 € 

LA 1°BATTERIA DELLA CORSA DEI CAVALLI PUROSANGUE È RISERVATA AI FANTINI DI FONNI CHE DISPUTERANNO IL  

1° Palio de Sos Trihingios 
1°CLASSIFICATO 1'000 €       2° CLASSIFICATO 500 € 

REGOLAMENTO GENERALE DE “SA ARRELA DE VRORES” 

La partecipazione alle gare è libera e le iscrizioni avverranno compilando l’apposito modulo fornito dal personale della S.I.F. entro le ore 17:00 del 22 giugno 2019 
prima dell’inizio della manifestazione, presso il Galoppatoio “San Cristoforo”. La quota di iscrizione è fissata in € 100 sia per la corsa dei cavalli Anglo Arabo Sardi 
che per i Purosangue, mentre la corsa dei cavalli locali è a libera partecipazione e riservata esclusivamente a fantini fonnesi. Alle corse riservate ai cavalli locali e ai 
PSI possono partecipare anche fantini minorenni purché autorizzati formalmente e per iscritto dai propri genitori. Prima dell’inizio della manifestazione la S.I.F nomina 
la Giuria della corsa chiamata a prendere decisioni contingenti, insindacabili e inappellabili relativamente a iscrizioni, sorteggi, partenza, arrivi, penalità, esclusioni di 
cavalli e fantini riconosciuti non idonei a partecipazione alla gara e su ogni aspetto della gara stessa. La S.I.F. declina ogni responsabilità di carattere materiale, 
amministrativo, civile e penale per danni che dovessero accadere a persone o cose, ai fantini e ai cavalli, prima durante e dopo lo svolgimento della manifestazione. 

Regolamento della corsa dei cavalli Purosangue. 

Le batterie di qualificazione inizieranno alle ore 17:00 una volta chiuse le iscrizioni e si svolgeranno sulla distanza di 1.500 metri circa; i posti utili per qualificarsi alla 
finale saranno decisi all’atto dell’estrazione; la finale si svolgerà sulla distanza di 2.000 metri circa. I cavalli dovranno essere montati esclusivamente “a pelo” e senza 
speroni; può essere usato un frustino di lunghezza massima di 40 cm. I fantini di Fonni correranno esclusivamente nella prima batteria che avrà a tutti gli effetti valore 
di qualificazione alla finale. Saranno squalificati i cavalli scossi che taglieranno il traguardo in posizione utile, sia nelle batterie di qualificazione che nella finale. 
Saranno esclusi dalla gara tutti quei cavalieri o persone indisciplinate, il cui comportamento non è conforme al presente regolamento e alle disposizioni contingenti 
impartite dalla Giuria nominata dalla S.I.F. 

Regolamento del 1°Palio de Sos Trihingios riservato ai fantini di Fonni. (1° batteria PSI) 

Ciascun fantino parteciperà come rappresentante di un rione di Fonni “Su Trihingiu” e dovrà essere abbinato ad uno sponsor. 
I fantini fonnesi, anche minorenni, dovranno iscriversi entro il 19 giugno 2019 compilando l’apposito modulo disponibile presso il bar “dae Peppedda” in Via Umberto 
a Fonni. Il primo classificato alla prima batteria della corsa dei cavalli Puro Sangue Inglese (1°Palio de sos trihingios) sarà il fantino che rappresenterà il comune di 
Fonni al ”35° Palio di Fonni” del 04 Agosto 2019, ad esso andrà un premio in denaro di 1'000,00 € e il proprio sponsor diventerà “Sponsor ufficiale del 35° Palio di 
Fonni”. Al secondo classificato andrà un premio in denaro di 500,00 € e il diritto a partecipare al 35° Palio di Fonni in caso di indisponibilità del primo classificato. 
In caso di non svolgimento della corsa, la S.I.F. sceglierà autonomamente il rappresentante del comune di Fonni al 35° Palio esclusivamente tra i fantini 
regolarmente iscritti entro il 19 giugno 2019; coloro che decidessero di iscriversi dopo tale data, sempre in caso di non svolgimento della corsa, non 
potranno partecipare alla scelta della SIF. 

Regolamento della corsa dei cavalli Anglo Arabi Sardi. 

Il Regolamento è quello in vigore per l’A.I.R.V.A.A.S. 

IL PRESIDENTE DELLA SIF 
GIANNI CADAU 

   
 




