"La velocità è spesso confusa con l'intuito: quando parti prima degli altri, sembri più veloce." J.Cruijff
Ippodromo del Visarno è fiero di ospitare la 190° Corsa dell'Arno, uno degli eventi ippici più importanti e coinvolgenti
d'Italia con la partecipazione di oltre 4000 spettatori e rappresentanti del mondo dello sport, dello spettacolo e della
politica.
Ecco tutto quello che devi sapere su come l'Ippodromo ha deciso di festeggiare la storica giornata del 25 Aprile!
1♞ Questa edizione sarà inaugurata con un tributo ad Anatoly Demidoff, erede di una delle più prestigiose dinastie
industriali russe e stretto parente dello Zar, il quale decise per primo di organizzare una Corsa in stile inglese con
montepremi, regolamento e giuria, dando vita all'ippica italiana moderna già nel 1827.
La celebrazione del ritratto di Anatoly Demidoff avverrà la mattina in presenza del Console russo a Firenze ed
all'Ambasciatore della Federazione in Italia, mentre il dipinto resterà visibile all'ingresso durante tutto il corso
dell'evento.
2♞ Il Concorso Il cappello più bello per Corri la Vita IV ED. torna colorando le tribune di straordinarie signore e
signorine vestite in gran stile per l'occasione. Delicate e creative, indosseranno monumentali cappelli secondo la
tradizione delle Corse che lega la modisteria all'ippica con una sfida all'ultima piuma!
Gli ospiti si ritroveranno a godersi la gara in compagnia, sorseggiando del rigenerante Champagne Lanson, mentre
una giuria stellata si occuperà di scegliere le vincitrici delle 3 categorie di cappelli: elegante, creativo e young!
Per partecipare al Concorso basta avere il cappello o acquistarne uno direttamente sul luogo dell'evento e ritirare il
proprio numero di adesione all'Ingresso presso lo stand Consorzio Il Cappello di Firenze.
Il concorso è gratuito ed accessibile a tutte le donne.
ღღღ Parte del ricavato della giornata sarà devoluto a CORRI LA VITA per contribuire a realizzare e qualificare le
strutture sanitarie pubbliche di Firenze specializzate nella lotto contro il tumore al seno ღღღ
Per maggiori informazioni ed il regolamento, visitare la pagina
dell'evento:https://www.facebook.com/events/1436626639742029/
3♞ Anche quest'anno, i locali saranno allestiti con stand enogastronomici del Circuito Real Taste of Tuscany by
Communicart.it che ci delizieranno di piccoli sfizi per meglio assaporare la giornata di Corse.
4♞ Anche i bambini saranno protagonisti del divertimento: un puledrino sarà a disposizione per le carezze e le foto
del pubblico, ma soprattutto per trovargli un nome! L'allevamento Fonte degli Angeli di Monsummano Terme chiede
infatti a tutti i bambini di dare un nome al piccolo puledro e secondo il regolamento il nome deve iniziare con la
lettera B, non può superare 14 lettere e deve avere un richiamo alla città di Firenze. Armatevi di idee!
❀ Inoltre, sarà predisposta un'area di animazione e teatro del Centro di Teatro Internazionale per riunire tutte le età
nel gioco!
5♞ I PREMI! Ebbene sì, tantissimi i soggiorni in palio per il Concorso ed i fantini, insieme al preziosissimo gioiello
che Angela Caputi - Firenze realizzerà in esclusiva come dono al vincitore della Corsa dell'Arno!
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190° Corsa dell'Arno
CORRE LA STORIA
Ippodromo del Visarno - Piazzale delle Cascine
Inizio delle orse dalle ore 15:30
Costo d'ingresso: € 5,00
In collaborazione con Il consorzio Il cappello di Firenze, Corri la Vita, Champagne Lanson, Real Taste of Tuscany e
RDF

Regolamento del Concorso
Luogo e data dell'Evento
Il concorso si terrà presso l'Ippodromo del Visarno di Firenze durante il convegno della Corsa
dell'Arno e più precisamente Martedì 25 Aprile 2017 alle ore 17.15 sulla “Terrazza Panoramica del
Glicine” all'Ippodromo. In caso di pioggia l'evento si terrà in altra rea dell'ippodromo.
Partecipanti e modalità di Partecipazione
Possono partecipare al concorso tutte le Signore presenti all'Ippodromo durante il Convegno
dell'Arno che abbiano ritirato l'apposito tagliando numerato presso lo stand del Consorzio “Il
Cappello di Firenze” posizionato all'ingresso.
L'iscrizione è gratuita. Gli organizzatori si riservano il diritto di utilizzare le immagini, i video e
comunque i contenuti multimediali per finalità promozionali interni ed esterni all'Ippodromo.
Le partecipanti che non hanno il cappello, lo potranno acquistare o personalizzare presso l’azienda
Memar srl (via della Casella 51A, Firenze T.055 78 77 261) o comprare direttamente sul luogo
dell’evento a partire dalle ore 15:30.
Le partecipanti si incontreranno alle ore 17.15 presso la Terrazza Panoramica e si intratterranno
con la giuria per la valutazione fino alle 18.00, termine della selezione.
La Giuria
La Giuria sarà composta da un numero minimo di 5 (cinque) giurati selezionati dagli organizzatori
tra personaggi della moda, della cultura e della politica. I loro nominativi saranno resi noti al
momento della selezione.
Prima della valutazione la Giuria nominerà il Portavoce che sarà il responsabile delle valutazioni.
Ciascun Giurato avrà a disposizione 3 (tre) preferenze per ciascuna delle tre categorie. Al termine
della valutazione il Portavoce raccoglierà le preferenze dei Signori Giurati e procederà al conteggio.
Proclamazione delle Vincitrici
Il Portavoce della Giuria, raccolte le preferenze dei Signori Giurati, proclamerà le Vincitrici delle
tre categorie Eleganza, Creatività ed infine Promising designer riservato agli studenti delle scuole
di moda partecipanti al concorso. La proclamazione e la premiazione saranno effettuate dopo la
Corsa dell'Arno presso il “Recinto Riservato” dell'ippodromo posto al tondino. Le vincitrici
potranno partecipare alla premiazione della settima ed ultima corsa “Premio Consorzio il Cappello
di Firenze”.
Premi – Rinuncia e Ritiro
I premi saranno messi a disposizione da sponsor locali e nazionali che verranno resi noti prima
dell'inizio della selezione. Eventuali premi non ritirati verranno donati a Corri la Vita ONLUS.
Le partecipanti potranno ritirarsi in qualsiasi momento dal concorso senza che questo pregiudichi
lo svolgimento del concorso stesso. La proclamazione delle vincitrici avverrà anche in presenza di
un numero limitato di partecipanti. Le partecipanti potranno rinunciare al premio ricevuto senza
alcun obbligo nei confronti degli organizzatori.

Consorzio il cappello di Firenze - dal lunedì al venerdì - 9:00 - 18:00 - 055 588342 o 335 5424846
www.ilcappellodifirenze.it

