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IL GRAN PREMIO 
Integrità, qualità, consapevolezza dei valori dell’ippica e attenzione agli operatori e agli spettatori sono 

i valori autentici che contraddistinguono tutte le attività della Società Ippica di Capitanata.  

IL GRAN PREMIO DI CAPITANATA 
Nato nel 2020 per festeggiare il 25° anno di attività dell’Ippodromo dei Sauri, il Gran Premio di 
Capitanata è una corsa di gruppo 3 per cavalli indigeni di 4 anni con una dotazione di € 
40.040, che richiamerà anche quest’anno sulla pista foggiana alcuni dei migliori cavalli nati e 
allevati in Italia della generazione 2017, insieme ad allenatori e driver d’eccezione impegnati a 
confrontarsi sull’impegnativa distanza del doppio chilometro. 

Il Gran Premio andrà in scena la prima domenica di dicembre all’interno di un convegno di sette 
corse che vedrà dare spettacolo sulla pista del trotter pugliese driver e trottatori di eccellente 
livello. Oltre ai professionisti, il 5 dicembre sarà un palcoscenico anche per i Gentlemen Driver, 
ovvero gli appassionati proprietari di cavalli trottatori che si mettono in gioco gareggiando in 
prima persona in sulky ai loro beniamini equini. Nella seconda edizione della “Castelluccio 
League” si sfideranno i primi 10 Gentlemen della classifica locale per il prestigioso titolo di 
“Top GD Castelluccio dei Sauri 2021”. 

La prima edizione del gran premio numero zero della storia di Castelluccio ha festeggiato nel 
2020 il giubileo dell’impianto di Capitanata in maniera davvero scoppiettante. Ari Lest 
interpretato da Massimiliano Castaldo ha siglato il record della pista (1.11.5) battendo sul palo 
Always Ek in coppia con Alessandro Gocciadoro e il battistrada Adamo Dipa. L’Ippodromo dei 
Sauri cura i suoi eventi clou nei minimi dettagli. Unanime è stato l’apprezzamento espresso 
dagli spettatori, insieme ai professionisti e ai proprietari che hanno scelto di far scendere in 
pista i loro portacolori a Castelluccio in queste occasioni, per la straordinaria ospitalità loro 
riservata, la ricchezza delle premiazioni e l’eccellenza dei servizi. 

 

 



 
 

 

L’IPPODROMO DI CASTELLUCCIO DEI SAURI 
Impianto comunale nato nel 1995, l’Ippodromo dei Sauri è stato consacrato a livello nazionale 
sotto la direzione imprenditoriale della signora Francesca Romana Maglione. Gli investimenti 
privati operati dalla famiglia Maglione uniti alla vitalità e allo spirito di iniziativa del 
management dell’impianto hanno fatto crescere la rilevanza dell’ippodromo di contrada 
Capitanata e del suo programma tecnico stagione dopo stagione. 

Idealmente collocato in una pianura alle pendici del Subappennino dauno, l’Ippodromo dei Sauri 
sorge su un’area di 360.000 mq. e dispone di una pista da corsa lunga 1000 metri dotata di 

illuminazione per lo svolgimento delle corse in notturna, oltre a una pista dritta e un anello 
circolare per gli allenamenti. Le tribune e le aree di ospitalità per il pubblico possono accogliere 
fino a 16.000 spettatori e il settore scuderie offre oltre 200 box, con un’area riservata ai 
grandi premi dotata di servizi di eccellenza, sia per i cavalli sia per i loro accompagnatori. 

La filosofia di gestione dell’Ippodromo dei Sauri è stata da sempre improntata a trasmettere 

l’amore per il cavallo e i valori dell’ippica al grande pubblico, attraverso iniziative che hanno 
reso sempre più popolare l’impianto non soltanto nella vicina Foggia ma anche negli importanti 
target costituiti dalle località montane della provincia e dai rinomati siti turistici del Gargano. 
Iniziative culturali, di animazione e di spettacolo, sagre e manifestazioni collaterali, animano 
l’impianto durante le corse. Il pubblico neofita qui si sente accolto e coccolato e raggiungere 
l’ippodromo è semplice grazie all’organizzazione di bus navetta in occasione dei principali 
eventi. 

 

  



 
 

I PROTAGONISTI DELLE CORSE AL CENTRO DELLA SCENA 
I cavalli e i loro team sono da sempre al centro delle attenzioni dello staff dell’Ippodromo dei 
Sauri, che riserva loro spazi e servizi studiati per soddisfare le esigenze etologiche dei cavalli e 
per garantire ai guidatori, agli allenatori e agli artieri che li accompagnano un’esperienza di 
lavoro confortevole e sicura. 

Nel settore scuderie i trottatori possono riposare in box di grandi dimensioni, trascorrere ore 
di relax all’aria aperta in paddock, usufruire di locali doccia con acqua calda e fredda, oltre che 
di mascalcie e servizi veterinari. Il giorno del Gran Premio tutti i partecipanti trovano ad 
accoglierli un vero e proprio set di cortesia da Grand Hotel: coperta da sfilata personalizzata, 
asciugamano maxi, giubbino in tinta per l’artiere. 

Il lavoro degli artieri è facilitato in modo che possano restare sempre vicini ai loro cavalli senza 
dovere per questo rinunciare al proprio confort. Il settore riservato al Gran Premio è dotato di 
comode sellerie, servizi, camere per il pernottamento e di un’area relax dedicata, con schermi 
televisivi su cui seguire le corse, servizio ristoro e open bar.  

 

 



 
 

 

PREMIAZIONI E INIZIATIVE BENEFICHE 
Il Gran Premio è un evento di alto profilo sportivo nazionale. Illustri ospiti del mondo dello sport, delle 

istituzioni, della cultura e dello spettacolo saranno presenti per officiare le premiazioni. Al Gran Premio 
è tradizionalmente associata una finalità benefica, a cui verrà devoluta la donazione raccolta dalla 

Società di Corse.  

PREMIAZIONI DELLE CORSE 
I premi per i vincitori delle corse saranno offerti dall’Allevamento Leone. 

Il “Top GD Castelluccio dei Sauri 2021” che si aggiudicherà la “Castelluccio League” sarà 
premiato dal 13 volte campione mondiale di boxe Michele Piccirillo, pugile pugliese 
soprannominato “il gentleman del ring” per il suo stile preciso ed elegante e per il suo fair play. 

   

 
OSPITI E TESTIMONIAL 
Luigi Migliaccio, giornalista ippico esperto e Vice Presidente della Federnat, condurrà il 
pomeriggio ippico dal palco lato scuderie e davanti alle telecamere della TV ippica nazionale. 
Una voce autorevole per raccontare il grande evento di Castelluccio e i suoi protagonisti con 
un approccio fresco, interessante, accattivante e qualificato. 

FINALITÀ BENEFICA 
La Società Ippica di Capitanata devolverà una donazione per sostenere la benemerita attività 
dell’Associazione di Volontariato “Il Filo del Sorriso” di Foggia (iscritta all’Albo della Regione 
Puglia n. 2101 per le Organizzazioni di Volontariato), che, dal 2015, raggruppa 100 clown 
terapisti pronti a sfidare, a suon di sorrisi, abbracci e allegria, la malattia, la solitudine, e la 
tristezza di chi è costretto in un letto di ospedale. 

Patrocinata dalla ASL FG Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Foggia e affiliata alla AICS 
Associazione Italiana Cultura Sport, l’Associazione opera presso ospedali, case di riposo, centri 
di ricovero, cura e riabilitazione per anziani e diversamente abili e i suoi volontari sono attivi 



 
 

tutti i giorni in particolare, presso i reparti pediatria, chirurgia pediatrica e neuropsichiatria 
infantile degli Ospedali Riuniti dell’Azienda Universitaria Ospedaliera di Foggia. 

 

  



 
 

SPORT E SPETTACOLO 
La giornata del Gran Premio sarà un contenitore scintillante di spettacoli e attività per rendere 

l’esperienza del pubblico all’ippodromo un ricordo da custodire e condividere con parenti e amici.  

I MITI DEL WRESTLING 
Il grande wrestling, lo show spettacolo che ha visto protagonisti nomi come Hulk Hogan, The 
Rock e Andre the Giant in passato e John Cena e Roman Reigns nel presente, torna in Puglia, 
all’Ippodromo di Castelluccio dopo anni di assenza. Per tutto il pomeriggio, sul palco allestito in 
area ristorante tribune, andranno in scena i più grandi lottatori europei ed italiani, con la 
promozione de I Miti del Wrestling, la più importante compagnia del Sud Italia. Lo show sarà 
intitolato “Dania Brawl” e sarà come WrestleMania per la Puglia, dato l’altissimo livello dei 
lottatori presenti. Nel corso dell’evento sarà messa in palio la cintura di campione dell’Unione 
Europea, detenuta da Fabio Ferrari, che nella sua carriera ha lottato in diciotto Paesi, e quella 
di campione italiano, detenuta dall’Imperatore di Roma Flavio Augusto. Durante lo show 
lotteranno anche altri grandi protagonisti del wrestling europeo, tra cui Miss Monica, più volte 
campionessa in numerosi Paesi d’Europa ed unica lottatrice italiana che abbia mai lottato in 
WWE. I match si terranno negli intervalli tra le corse.  
Lo show è promosso dal Conadi, il Consiglio Nazionale Diritti Infanzia ed Adolescenza e ideato 
per portare in scena uno spettacolo per famiglie con atleti fenomenali e storie avvincenti, in 
totale sicurezza per tutti. 

MUSICA E DIVERTIMENTO 
Anche la musica sarà protagonista degli intervalli tra le corse con una band che si esibirà sul 
palco posto nel parterre in area dirittura d’arrivo, che eseguirà alcuni dei successi più amati 
della musica pop rock italiana degli anni. 

CORSE PONY E MINITROTTER 
In apertura del convegno di corse, ci sarà spazio anche per i più piccoli, con corse promozionali 
senza gioco. Nella corsa per pony trottatori scenderanno in pista…. i driver bambini, ovvero gli 
allievi delle scuole di mini-trotto alla guida di deliziosi pony trottatori. Bambini e ragazzi dagli 8 
anni in su possono infatti imparare a guidare un pony, seguendo lezioni teoriche e pratiche per 
apprendere le tecniche per accudire e maneggiare un pony, i regolamenti e le tattiche di corsa, 
i finimenti per il trotto. All’età di 16 anni i ragazzi che vorranno fare sul serio con la loro 
passione, potranno proseguire la loro formazione seguendo il percorso per conseguire le 
patenti Mipaaf per allievi guidatori o allievi gentlemen. 

Subito dopo il Gran Premio sarà la volta dei velocissimi cavalli di razza minitrotter, veri e propri 
trottatori in miniatura guidati da atleti seniores. Questi piccoli cavalli, che hanno requisiti 
morfologici simili a quelli di un normale trottatore pur mantenendo un’altezza al garrese 
ridotta, nascono dall’incrocio di pony tradizionali diffusi nel meridione d’Italia, cavalli trottatori 
italiani e minitrotter allevati negli Stati Uniti d’America. Sono esemplari che riescono a 



 
 

sviluppare importanti punte di velocità e che riscuotono un crescente successo fra gli amatori 
dilettanti che li allenano e preparano per le competizioni dilettantistiche a loro riservate. 

 

 

 

 
 

  



 
 

ENOGASTRONOMIA E ARTIGIANATO 
La gastronomia pugliese sarà protagonista nell’area tribune e nel villaggio scuderie. Il Gran Premio darà 

il via al periodo dei mercatini natalizi con un villaggio dei saperi e dei sapori della Daunia.   

VILLAGGIO DEI SAPERI E DEI SAPORI DELLA DAUNIA 
Le Pro-Loco e le Associazioni degli agricoltori e degli artigiani del territorio potranno dare vita 
ad un vero e proprio villaggio, in cui esporre i propri prodotti, organizzare degustazioni, 
proporre gadget e oggetti regalo legati alla tradizione dell’artigianato natalizio pugliese  

RISTORAZIONE IN AREA TRIBUNE 
Il Ristorante delle Tribune proporrà lo speciale “menu Gran Premio”. 

Per un allettante spuntino a bordo pista saranno a disposizione il bar, un delizioso carretto 
dello zucchero filato e un’altra attrazione tipica dello “street food”: le pannocchie di mais 
arrostite. 

BUFFET AL VILLAGGIO SCUDERIE 
Durante la giornata di corse, nella zona delle scuderie saranno presenti vari punto ristoro 
gestiti da rinomati chef locali che prepareranno al momento i cibi della tradizione, sia dolci sia 
salati: ci saranno i casari a mostrare la lavorazione delle ottime mozzarelle vaccine locali e ad 
offrire prodotti caseari da gustare appena fatti, una friggitoria istantanea, carni locali alla 
brace e degustazione di vini d’autore del territorio. 

 



 
 

CONTEST PER IL PUBBLICO 
L’Ippodromo di Castelluccio è da sempre impegnato ad avvicinare le persone in modo serio e responsabile 

ai cavalli, protagonisti del nostro sport. In occasione del Gran Premio ci sarà un’occasione straordinaria 
per vivere da vicino il mondo dei cavalli da corsa.  

PHOTO BOOTH IPPICO 
All’arrivo all’ippodromo il pubblico troverà una gigantografia di un trottatore con il suo driver e 
potrà scattarsi una foto prendendo il posto del guidatore dell’immagine. Una hostess inviterà 
gli spettatori a pubblicare le proprie foto, realizzando una story su Instagram utilizzando 
l’hashtag #Iloveippodromodeisauri che sarà evidenziato sul poster gigante. 

CONTEST “PROVA LA VELOCITÀ DEL TROTTO” 
Il pubblico del Gran Premio di Capitanata potrà vivere in prima fila le emozioni di una corsa al 
trotto grazie alla collaborazione di uno sponsor che metterà a disposizione degli spettatori una 
monovolume per seguire le corse dalla pista interna (dietro all’auto dei commissari) alla 
velocità dei cavalli, permettendo di vedere le competizioni dal vivo da una prospettiva unica, 
sentendo il battere degli zoccoli, il rumore delle criniere al vento e le grida dei driver come se 
si fosse con il proprio cuore sulla pista. 

Per partecipare al contest le persone dovranno farsi scattare una foto al photo booth 
presente all’ippodromo e condividerla sul loro profilo Instagram nelle “Instagram story”. Ad 
ogni corsa verrà sorteggiato un fortunato tra quanti avranno ricevuto più like, che verrà 
contattato in privato dalla hostess e invitato a raggiungere il desk accoglienza entro un 
termine prestabilito per prendere posto sulla macchina che affiancherà i partecipanti alla 
corsa. L’iniziativa sarà raccontata e promossa sui canali social e sul sito web dell’ippodromo e 
rappresenterà un’attrattiva unica per chiunque vorrà vivere le emozioni del Gran Premio in 
modo davvero indimenticabile. 

    



 
 

BAMBINI E PONY 
Le iniziative per attrarre il pubblico all’Ippodromo dei Sauri non dimenticano mai il “pubblico di 

domani”: i giovani e i giovanissimi a cui instillare il seme dell’amore per il cavallo e il piacere di una 
giornata all’ippodromo.  

BATTESIMO DEL PONY 
I bambini e i ragazzi potranno provare gratuitamente l’emozione di salire in sella o in sulky a un 
pony. Un desk dedicato riceverà i bambini accompagnati dai genitori, rilasciando loro le patenti 
promozionali che gli permetteranno di essere “driver o cavalieri per un giorno” disponendo di 
un’idonea copertura assicurativa. 

MINI LUNA PARK 
Un vero e proprio villaggio delle meraviglie con giostre gonfiabili, tiro a bersaglio, zucchero 
filato e mascotte farà la felicità dei più piccoli. 

I clown terapisti dell’Associazione l Filo del Sorriso cureranno l’animazione per i bambini, 
garantendo il loro divertimento per tutto il pomeriggio. 

 

 

 

 

  



 
 

PROGRAMMA DI DOMENICA 5 DICEMBRE 2021 
 

Ore 14,00 – Corsa Pony 

Ore 14,30 - 1^ Corsa  

Ore 15,05 – 2^ Corsa  

Ore 15,40 – 3^ Corsa  

Ore 16,15 – 4^ Corsa  

Ore 16,50 – 5^ Corsa – 2° GRAN PREMIO DI CAPITANATA  

Ore 17,05 – Corsa amatoriale Minitrotter  

Ore 17,30 – 6^ Corsa – FINALE CASTELLUCCIO LEAGUE PER GENTLEMEN DRIVERS 

Ore 18,05 - 7^ Corsa  

 

Negli intervalli tra le corse: 

• “Dania Brawl”: show spettacolo con la finale del campionato italiano di Wrestling 

• Concerti musicali 

• Mercatini natalizi 

• Degustazioni di prodotti tipici 

• Mini luna park con animazione, mascotte, gonfiabili, tiro al bersaglio e battesimo del 

pony per i bambini 

  



 
 

 

CAMPAGNA DI PROMOZIONE 
Un evento unico per il trotter della Capitanata, che merita di essere organizzato e promosso con la 

massima cura e in ogni dettaglio.  

Campagna di comunicazione locale 

L’evento sarà supportato a livello territoriale da un mediamix a forte penetrazione locale che 
includerà i seguenti mezzi: 

• Stampa (redazionali e/o annunci)  
• Outdoor (affissioni e locandine) 
• Radio (spot radiofonici su primarie emittenti locali) 
• Social (piano editoriale digitale su Facebook, Instagram e YouTube) 
• Web (annunci banner e/o web editing) 

I loghi dei partner e degli sponsor che collaboreranno all’evento verranno inseriti sui materiali 
pubblicitari prodotti.  

 

 

 

Contatti:  

 

Nicol De Matteo           Tamara Papiccio 

Tel. 327 7132636         Tel. 335 8225602 
e-mail: avv.nicoldematteo@libero.it      e-mail: pr.ippodromodeisauri@gmail.com 
 

 

 


