
ITALIA -  BELGIO  VIENI ALL’IPPODROMO A TIFARE CON NOI

Venerdì 2 luglio, in occasione della Ouverture della stagione di corse, l’ippodromo diventa uno
stadio dove seguire assieme e tifare compatti la nostra nazionale opposta a quella del Belgio.
Per permettere a tutti gli appassionati di ippica e non, di assistere alle gesta dei beniamini azzurri,
il programma della serata sarà completamente “adattato” al gesta sportive dei nostri moschettieri
azzurri .

L’ippodromo sarà come un grande stadio dove seguire in tutta sicurezza e nel pieno rispetto delle
normative COVID, mangiando con gli amici o semplicemente soffrendo sugli spalti la partita.

Le corse avranno inizio alle 20.15 e verranno sospese all’inizio del primo tempo della partita che
verrà trasmessa senza interruzioni sul nuovissimo maxi-schermo dell’ippodromo, un avveniristico
luminosissimo video-wall di oltre 36 mq posto di fronte alla tribuna e sugli oltre centocinquanta tv
Lcd dislocati lungo i diversi punti (ristoranti pizzeria, bar, totalizzatore) dell’ippodromo.

Uno stadio virtuale che accenderà il collegamento con la diretta televisiva al fischio d’inizio della
partita  e  si  interromperà  solo  nell’intervallo  tra  i  due  tempi  regolamentari  per  permettere  la
disputa della quarta corsa. A termine del secondo tempo le corse riprenderanno regolarmente e si
chiuderanno con la disputa della settima corsa attorno alle ore 23.35.

Per accogliere nel miglior modo possibile chi vorrà gustarsi la partita in compagnia, presso il punto
HippoRestaurants collocato alla tenda arancione (per prenotazioni 392.0522673), sarà possibile
cenare, oltre che con i consueti menù ristorante e pizzeria alla carta, con la speciale  “Tavolozza
del tifoso” al prezzo speciale di 15 euro inclusivo di birra.

A tutti gli  spettatori presenti invece Hippogroup e Summertrade omaggeranno la prima birra
della  serata  dietro  presentazione,  negli  appositi  punti,  del  coupon  che  sarà  distribuito
all’ingresso.

Il concessionario di scommesse on-line www.betall.it omaggerà chiunque aprirà un conto gioco
all’ippodromo, di  uno speciale bonus da 10 euro, magari  proprio per scommettere sull’Italia
vincente 

Nel corso della serata il duo Havana Sex aprirà la rassegna musicale di punta” HIPPOSOUL”  che
farà da filo conduttore con appuntamenti di prestigio lungo tutto l’arco della stagione ippica.

L’ingresso libero a tutti sarà attivo dalle 19.30 

TUTTI ALL’IPPODROMO A TIFARE ITALIA SOTTO LE STELLE DELL’IPPICA!
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http://www.betall.it/


TAVOLOZZA DEL TIFOSO - Piatto unico

Tortelli del Fumaiolo di magro e ragù di carne “del Vecchio”

Frittino di pesce con piadina in accompagnamento

Birra Amarcord (Birrificio indipendente locale)

Acqua da ½ Lt

Caffè Espresso

Euro 15.00 (iva inclusa) pp

Disponibile all’HippoRestaurant presso la Tenda Arancione
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