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AUTUNNO 2018 

 
Si ricorda che la presente bozza ha solo titolo 

indicativo. 
 

Le dotazioni, l’integrazione “Preu”, le date ed 

il numero delle corse  

non sono state ancora comunicate e le proposizioni 
di corse sono basate al netto del montepremi 

indicato sino ad oggi nella media a giornata, sui 
criteri di programmazione del 2018 e possono 

variare in conseguenza della definitiva 
assegnazione ed integrazione del PREU e 

successiva approvazione da parte del MIPAAF 
 

� Per conoscere la versione definitiva occorre consultare il sito 
http://www.ippodromisnai.it/area-tecnica-milano-galoppo 

� Per ogni indicazione o richiesta si prega di inviare mail a: 
seggalmi@snai.it 
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 QUARANTUNESIMA GIORNATA - Sabato 01 Settembre 2018 ( riunione in notturna ) 

 

411 PREMIO SGA (CONDIZIONATA) () E. 15.070,00 (5.822,50 - 2.561,90 - 1.397,40 - 698,70). Per cavalli di 2 anni Peso 

Kg 55. Sopraccarico di kg 1,5 ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 14.000 nell'annata o ai cavalli che abbiano vinto un 

premio di E 6.800 nell'annata (vendere e reclamare escluse) o ai cav. che si siano classif. al 2 o 3 posto una Listed Races 

nell'annata; di Kg 2,5 ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 17.000 nell'annata o ai cavalli che abbiano vinto un premio 

di E 8.500 nell'annata (vendere e reclamare escluse); di Kg 3,5 ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 20.000 nell'annata; 

di Kg 4 ai cavalli che abbiano vinto una Listed Races nell'annata.  

Metri 1500 circa. ( P.Media ) 

 

412 PREMIO ASTA SELEZIONATA 2018 (CONDIZIONATA) () E. 15.070,00 (5.822,50 - 2.561,90 - 1.397,40 - 698,70). 

Per femmine di 2 anni Peso Kg 55. Sopraccarico di kg 1,5 ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 14.000 nell'annata o ai 

cavalli che abbiano vinto un premio di E 6.800 nell'annata (vendere e reclamare escluse) o ai cav. che si siano classif. al 2 o 

3 posto una Listed Races nell'annata; di Kg 2,5 ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 17.000 nell'annata o ai cavalli che 

abbiano vinto un premio di E 8.500 nell'annata (vendere e reclamare escluse); di Kg 3,5 ai cavalli che abbiano vinto la somma 

di E 20.000 nell'annata; di Kg 4 ai cavalli che abbiano vinto una Listed Races nell'annata.  

Metri 1500 circa. ( P.Media ) 

 

413 PREMIO BELLOTTA (HANDICAP LIMITATO) () E. 14.300,00 (5.525,00 - 2.431,00 - 1.326,00 - 663,00). Per femmine 

di 3 anni che non si siano classificati al 1,2,3 o 4 posto una corsa di Gruppo dal 01/09/2017 o che non abbiano vinto una 

Listed Races dal 01/09/2017 o che non abbiano vinto la somma di E 55.000 dal 01/03/2018 o che non abbiano vinto due 

premi di E 5.525 dal 01/07/2018 o che non abbiano vinto un premio di E 6.800 dal 01/05/2018. Scala dei pesi: kg 63-50  

Metri 1600 circa. ( P.Media ) 

 

414 PREMIO RICCARDO ZANOCCHIO (CONDIZIONATA) () E. 15.070,00 (5.822,50 - 2.561,90 - 1.397,40 - 698,70). 

Per cavalli di 3 anni ed oltre che non abbiano vinto una corsa di Gruppo I nella carriera. Pesi : anni 3 kg 55; anni 4 e oltre 

kg 58. Sopraccarico di kg 1 ai cav. che si siano classif. al 2 o 3 posto una Listed Races nell'annata; di Kg 2,5 ai cavalli che 

abbiano vinto una Listed Races nell'annata o ai cav. che si siano classif. al 2 o 3 posto una corsa di Gruppo II nell'annata; di 

Kg 3,5 ai cavalli che abbiano vinto piu' Listed nell'annata o ai cavalli che abbiano vinto una corsa di Gruppo III nell'annata o 

ai cav. che si siano classif. al 2 o 3 posto una corsa di Gruppo I nell'annata; di Kg 5 ai cavalli che abbiano vinto una corsa di 

Gruppo II nell'annata.  

Metri 2000 circa. ( P.Grande ) 

 

415 PREMIO SERIO (HANDICAP) () E. 10.010,00 (3.867,50 - 1.701,70 - 928,20 - 464,10). Per cavalli di 3 anni ed oltre  

Metri 1200 circa. ( P.Dritta II Trag.) 

 

416 PREMIO MELLA (HANDICAP) () E. 7.700,00 (2.975,00 - 1.309,00 - 714,00 - 357,00). Per cavalli di 3 anni ed oltre  

Metri 1400 circa. ( P.Media ) 

 

Chiusura delle iscrizioni: Giovedi' 23/08/2018 ore: 12,00 

Pubblicazione dei Pesi : Mercoledi' 29/08/2018 ore: 12,00 

Dichiarazione Partenti : Giovedi' 30/08/2018 ore: 9,30 
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QUARANTADUESIMA GIORNATA - Domenica 02 Settembre 2018 

421 PREMIO EUPILI (LISTED RACE) () E. 42.900,00 (16.575,00 - 7.293,00 - 3.978,00 - 1.989,00). Per femmine di 2 anni che non 

abbiano vinto tre Listed Races nella carriera o che non abbiano vinto una corsa di Gruppo I nella carriera o che non abbiano vinto una 

corsa di Gruppo II nella carriera. Peso Kg 55. Sopraccarico di kg 1 ai cavalli che abbiano vinto una Listed Races nell'annata; di Kg 2 ai 

cavalli che abbiano vinto due Listed Races nell'annata; di Kg 3 ai cavalli che abbiano vinto una corsa di Gruppo III nell'annata. Metri 

1200 circa. ( P.Dritta II Trag. ) 

422 PREMIO GOFFS I.T.M. (CONDIZIONATA) () E. 15.070,00 (5.822,50 - 2.561,90 - 1.397,40 - 698,70). Per cavalli di 2 anni Peso 

Kg 55. Sopraccarico di kg 1,5 ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 14.000 nell'annata o ai cavalli che abbiano vinto un premio di 

E 6.800 nell'annata (vendere e reclamare escluse) o ai cav. che si siano classif. al 2 o 3 posto una Listed Races nell'annata; di Kg 2,5 ai 

cavalli che abbiano vinto la somma di E 17.000 nell'annata o ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 8.500 nell'annata (vendere e 

reclamare escluse); di Kg 3,5 ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 20.000 nell'annata; di Kg 4 ai cavalli che abbiano vinto una Listed 

Races nell'annata. Metri 1200 circa.  P.Dritta II Trag. ) 

423 PREMIO ANCILLA FERRARIO (DEBUTTANTI) () E. 13.200,00 (5.100,00 - 2.244,00 - 1.224,00 - 612,00). Per cavalli di 2 anni

Peso Kg 55. Metri 1200 circa. ( P.Dritta II Trag. ) 

424 PREMIO M. IPPOLITO FASSATI DI BALZOLA (LISTED RACE) () E. 42.900,00 (16.575,00 - 7.293,00 - 3.978,00 - 1.989,00). 

Per cavalli di 3 anni Peso Kg 55. Sopraccarico di kg 1,5 ai cavalli che abbiano vinto una Listed Races nell'annata o ai cav. che si siano 

classif. al 2 o 3 posto una corsa di Gruppo II nell'annata; di Kg 2,5 ai cavalli che abbiano vinto due Listed Races nell'annata o ai cavalli 

che abbiano vinto una corsa di Gruppo III nell'annata o ai cav. che si siano classif. al 2 o 3 posto una corsa di Gruppo I nell'annata; di 

Kg 3,5 ai cavalli che abbiano vinto tre Listed Races nell'annata o ai cavalli che abbiano vinto una corsa di Gruppo II nell'annata; di Kg 4,5 

ai cavalli che abbiano vinto una corsa di Gruppo I nell'annata. Metri 1800 circa. ( P.Grande ) 

425 PREMIO PIETRO BESSERO (LISTED RACE) () E. 42.900,00 (16.575,00 - 7.293,00 - 3.978,00 - 1.989,00). Per femmine di 3 

anni ed oltre Pesi : anni 3 kg 54; anni 4 e oltre kg 56. Sopraccarico di kg 1,5 ai cavalli che abbiano vinto una Listed Races nell'annata 

o ai cav. che si siano classif. al 2 o 3 posto una corsa di Gruppo II nell'annata; di Kg 2,5 ai cavalli che abbiano vinto due Listed Races 

nell'annata o ai cavalli che abbiano vinto una corsa di Gruppo III nell'annata o ai cav. che si siano classif. al 2 o 3 posto una corsa di 

Gruppo I nell'annata; di Kg 3,5 ai cavalli che abbiano vinto tre Listed Races nell'annata o ai cavalli che abbiano vinto una corsa di Gruppo 

II nell'annata; di Kg 4,5 ai cavalli che abbiano vinto una corsa di Gruppo I nell'annata. Metri 1600 circa. ( P.Grande ) 

426 PREMIO DIOMEDE (CONDIZIONATA) () E. 15.070,00 (5.822,50 - 2.561,90 - 1.397,40 - 698,70). Per cavalli di 3 anni ed oltre

che non abbiano vinto una corsa di Gruppo I nella carriera. Pesi : anni 3 kg 55; anni 4 e oltre kg 57. Sopraccarico di kg 1 ai cav. che si 

siano classif. al 2 o 3 posto una Listed Races nell'annata; di Kg 2,5 ai cavalli che abbiano vinto una Listed Races nell'annata o ai cav. che 

si siano classif. al 2 o 3 posto una corsa di Gruppo II nell'annata; di Kg 3,5 ai cavalli che abbiano vinto piu' Listed nell'annata o ai cavalli 

che abbiano vinto una corsa di Gruppo III nell'annata o ai cav. che si siano classif. al 2 o 3 posto una corsa di Gruppo I nell'annata; di 

Kg 5 ai cavalli che abbiano vinto una corsa di Gruppo II nell'annata. Metri 1600 circa. ( P.Grande ) 

427 PREMIO JOHN DUNLOP (HANDICAP) () E. 10.010,00 (3.867,50 - 1.701,70 - 928,20 - 464,10). Per cavalli di 3 anni ed oltre

Metri 1800 circa. ( P.Media ) 

 

Chiusura delle iscrizioni: Giovedi' 23/08/2018 ore: 12,00 

Pubblicazione dei Pesi : Mercoledi' 29/08/2018 ore: 12,00 

Dichiarazione Partenti : Venerdi' 31/08/2018 ore: 9,30 

 

 

 

--- 
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QUARANTATREESIMA GIORNATA - Mercoledi' 05 Settembre 2018 

 

431 PREMIO MARENTINO (DEBUTTANTI) () E. 13.200,00 (5.100,00 - 2.244,00 - 1.224,00 - 612,00). Per 

maschi e castroni di 2 anni Peso Kg 55. Metri 1500 circa. ( P.Media ) 

432 PREMIO ETEOCLE BASSI (DEBUTTANTI) () E. 13.200,00 (5.100,00 - 2.244,00 - 1.224,00 - 612,00). 

Per femmine di 2 anni Peso Kg 55. Metri 1500 circa. ( P.Media ) 

433 PREMIO DEI VELOCISTI (CONDIZIONATA) () E. 15.070,00 (5.822,50 - 2.561,90 - 1.397,40 - 698,70). 

Per cavalli di 3 anni ed oltre che non abbiano vinto una corsa di Gruppo I nella carriera. Pesi : anni 3 kg 55; anni 

4 e oltre kg 55,5. Sopraccarico di kg 1 ai cav. che si siano classif. al 2 o 3 posto una Listed Races nell'annata; di 

Kg 2,5 ai cavalli che abbiano vinto una Listed Races nell'annata o ai cav. che si siano classif. al 2 o 3 posto una 

corsa di Gruppo II nell'annata; di Kg 3,5 ai cavalli che abbiano vinto piu' Listed nell'annata o ai cavalli che abbiano 

vinto una corsa di Gruppo III nell'annata o ai cav. che si siano classif. al 2 o 3 posto una corsa di Gruppo I 

nell'annata; di Kg 5 ai cavalli che abbiano vinto una corsa di Gruppo II nell'annata. Metri 1000 circa. ( P.Dritta 

) 

434 PREMIO MONZORO (HANDICAP) () E. 5.050,00 (1.951,14 - 858,50 - 468,27 - 234,14). Per cavalli di 3 

anni ed oltre Metri 1600 circa. ( P.Circolare ) 

435 PREMIO CANEGRATE (HANDICAP) () E. 5.050,00 (1.951,14 - 858,50 - 468,27 - 234,14). Per cavalli di 

3 anni ed oltre Metri 2000 circa. ( P.Circolare ) 

436 PREMIO AMEDEO TANZI (PIANA) (HANDICAP AD INVITO) (G.R.-AM.) E. 4.000,00 (1.733,60 - 762,80 

- 416,00 - 208,00). Per cavalli di 3 anni ed oltre Metri 2400 circa. ( P.Circolare ) 

 

Chiusura delle iscrizioni: Giovedi' 23/08/2018 ore: 12,00 

Pubblicazione dei Pesi : Mercoledi' 29/08/2018 ore: 12,00 

Dichiarazione Partenti : Lunedi' 03/09/2018 ore: 9,30 
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QUARANTAQUATTRESIMA GIORNATA - Sabato 08 Settembre 2018 

 

441 PREMIO POLDI PEZZOLI (MAIDEN) () E. 13.200,00 (5.100,00 - 2.244,00 - 1.224,00 - 612,00). Per 

cavalli di 2 anni Peso Kg 56. Discarico di kg 1,5 ai debuttanti. Metri 1500 circa. ( P.Media ) 

442 PREMIO SCUDERIA SIR RHOLAND (MAIDEN) () E. 6.050,00 (2.337,50 - 1.028,50 - 561,00 - 280,50). 

Per cavalli di 3 anni Peso Kg 57. Discarico di kg 1,5 ai debuttanti. Metri 1200 circa. ( P.Dritta II Trag. ) 

443 PREMIO ALBERTO CHANTRE (HANDICAP LIMITATO) () E. 14.300,00 (5.525,00 - 2.431,00 - 1.326,00 

- 663,00). Per femmine di 3 anni che non si siano classificati al 1,2,3 o 4 posto una corsa di Gruppo dal 

08/09/2017 o che non abbiano vinto una Listed Races dal 08/09/2017 o che non abbiano vinto la somma di E 

55.000 dal 01/03/2018 o che non abbiano vinto due premi di E 5.525 dal 08/07/2018 o che non abbiano vinto 

un premio di E 6.800 dal 08/05/2018 al 01/09/2018 e uno di E 5.525 dal 01/09/2018. Scala dei pesi: kg 63-50 

Metri 2000 circa. ( P.Media ) 

 

444 PREMIO ROMEO E ROBERTO MIRACOLI (HANDICAP) () E. 14.300,00 (5.525,00 - 2.431,00 -

1.326,00 - 663,00). Per cavalli di 3 anni Metri 1200 circa. ( P.Dritta II Trag. ) 

445 PREMIO PIZZI GEMELLI (HANDICAP) () E. 10.010,00 (3.867,50 - 1.701,70 - 928,20 - 464,10). Per 

cavalli di 3 anni ed oltre Metri 2500 circa. ( P.Media ) 

446 PREMIO COPPA D'ORO EMILIO BADINI (PIANA) (HANDICAP AD INVITO) (G.R.-AM.) E. 4.000,00

(1.733,60 - 762,80 - 416,00 - 208,00). Per cavalli di 3 anni ed oltre Metri 1600 circa. ( P.Media ) 

 

Chiusura delle iscrizioni: Giovedi' 30/08/2018 ore: 12,00 

Pubblicazione dei Pesi : Mercoledi' 05/09/2018 ore: 12,00 

Dichiarazione Partenti : Giovedi' 06/09/2018 ore: 9,30 

 

 

 

 

 

 

 

--- 
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QUARANTACINQUESIMA GIORNATA - Domenica 09 Settembre 2018 

 

451 PREMIO LEVI (MAIDEN) () E. 6.050,00 (2.337,50 - 1.028,50 - 561,00 - 280,50). Per cavalli di 3 anni

Peso Kg 57. Discarico di kg 1,5 ai debuttanti. Metri 1500 circa. ( P.Media ) 

452 PREMIO ATERNO (MAIDEN) () E. 6.050,00 (2.337,50 - 1.028,50 - 561,00 - 280,50). Per cavalli di 3 

anni Peso Kg 57. Discarico di kg 1,5 ai debuttanti. Metri 2000 circa. ( P.Media ) 

453 PREMIO ROSATE (HANDICAP) () E. 10.010,00 (3.867,50 - 1.701,70 - 928,20 - 464,10). Per cavalli di 3 

anni Metri 1500 circa. ( P.Media ) 

454 PREMIO BUCCINASCO (HANDICAP) () E. 10.010,00 (3.867,50 - 1.701,70 - 928,20 - 464,10). Per 

cavalli di 3 anni Metri 2000 circa. ( P.Media ) 

455 PREMIO TALASSA (HANDICAP) () E. 10.010,00 (3.867,50 - 1.701,70 - 928,20 - 464,10). Per femmine 

di 3 anni ed oltre Metri 1700 circa. ( P.Media ) 

456 PREMIO LAZZATE (RECLAMARE) () E. 4.400,00 (1.700,00 - 748,00 - 408,00 - 204,00). Per cavalli di 3 

anni ed oltre , a reclamare per E. 6.000,00, che non abbiano vinto un premio di E 4.250 dal 09/06/2018 o che 

non si siano classificati al 1,2 o 3 posto una corsa di Gruppo dal 09/03/2018 o che non si siano classificati al 1,2 

o 3 posto una Listed Races dal 09/03/2018 o che non si siano classificati al 1,2 o 3 posto un Handicap Principale 

dal 09/03/2018 o che non abbiano vinto due vendere dal 09/03/2018 o che non abbiano vinto due reclamare dal 

09/03/2018 o che non abbiano vinto una vendere e una reclamare dal 09/03/2018 o che non abbiano vinto la 

somma di E 20.000 dal 09/03/2018 o che non abbiano vinto due corse con primo premio di almeno E 1.700 dal 

09/03/2018. Pesi : anni 3 kg 55; anni 4 e oltre kg 57,5. Sopraccarico di kg 2 ai cavalli che abbiano vinto un premio 

di E 2.975 dal 09/06/2018 o ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 1.700 dal 09/08/2018; di Kg 3,5 ai cavalli 

che abbiano vinto un premio di E 2.975 dal 09/07/2018 o ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 10.000 dal 

09/05/2018; di Kg 5 ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 3.400 dal 09/08/2018 o ai cavalli che abbiano 

vinto la somma di E 15.000 dal 09/05/2018. Metri 1800 circa. ( P.Media ) 

 

Chiusura delle iscrizioni: Giovedi' 30/08/2018 ore: 12,00 

Pubblicazione dei Pesi : Mercoledi' 05/09/2018 ore: 12,00 

Dichiarazione Partenti : Venerdi' 07/09/2018 ore: 9,30 

 

 

 

 

 

 



IPPODROMO SNAI SAN SIRO                      -      BOZZA LIBRETTO MILANO AUTUNNO 2018  
Le dotazioni, l’integrazione “Preu”, le date ed il numero delle corse  

non sono state ancora comunicate e le proposizioni di corse sono basate al netto del montepremi indicato sino ad oggi nella media a giornata, sui criteri 
di programmazione del 2018 e possono variare in conseguenza della definitiva assegnazione ed integrazione del PREU e successiva approvazione da 

parte del MIPAAF 
Per essere sempre informati e conoscere la versione definitiva occorre consultare il sito:  

http://www.ippodromisnai.it/area-tecnica-milano-galoppo 
v.08/08/2018_1 

� http://www.ippodromisnai.it/area-tecnica-milano-galoppo 

� seggalmi@snaitech.it 
 

 

 

QUARANTESEIESIMA GIORNATA - Mercoledi' 12 Settembre 2018 

 

461 PREMIO ARCIMBOLDI (MAIDEN) () E. 13.200,00 (5.100,00 - 2.244,00 - 1.224,00 - 612,00). Per cavalli 

di 2 anni Peso Kg 56. Discarico di kg 1,5 ai debuttanti. Metri 1000 circa. ( P.Dritta ) 

462 PREMIO FETONTE (HANDICAP LIMITATO) () E. 14.300,00 (5.525,00 - 2.431,00 - 1.326,00 - 663,00). 

Per cavalli di 3 anni ed oltre che non si siano classificati al 1,2,3 o 4 posto una corsa di Gruppo dal 12/09/2017 

o che non abbiano vinto una Listed Races dal 12/09/2017 o che non abbiano vinto la somma di E 55.000 dal 

01/03/2018 o che non abbiano vinto due premi di E 5.525 dal 12/07/2018 o che non abbiano vinto un premio di 

E 6.800 dal 12/05/2018 al 01/09/2018 e uno di E 5.525 dal 01/09/2018. Scala dei pesi: kg 63-50 Metri 1500 

circa. ( P.Circolare ) 

463 PREMIO NBF LANES MILE 1^ ELIMINATORIA (HANDICAP) () E. 7.700,00 (2.975,00 - 1.309,00 -

714,00 - 357,00). Per cavalli di 3 anni ed oltre Metri 1600 circa. ( P.Circolare ) 

464 PREMIO NBF LANES CLASSIC 1^ ELIMINATORIA (HANDICAP) () E. 7.700,00 (2.975,00 - 1.309,00 

- 714,00 - 357,00). Per cavalli di 3 anni ed oltre Metri 2000 circa. ( P.Circolare ) 

465 PREMIO OLONA (HANDICAP) () E. 5.050,00 (1.951,14 - 858,50 - 468,27 - 234,14). Per cavalli di 3 anni 

ed oltre Metri 1300 circa. ( P.Circolare  Curva Piccola) 

466 PREMIO FRANCO BARALDI (PIANA) (HANDICAP AD INVITO) (G.R.-AM.) E. 4.000,00 (1.733,60 -

762,80 - 416,00 - 208,00). Per cavalli di 3 anni ed oltre Metri 2000 circa. ( P.Circolare ) 

 

Chiusura delle iscrizioni: Giovedi' 30/08/2018 ore: 12,00 

Pubblicazione dei Pesi : Mercoledi' 05/09/2018 ore: 12,00 

Dichiarazione Partenti : Lunedi' 10/09/2018 ore: 9,30 
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non sono state ancora comunicate e le proposizioni di corse sono basate al netto del montepremi indicato sino ad oggi nella media a giornata, sui criteri 
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Per essere sempre informati e conoscere la versione definitiva occorre consultare il sito:  
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QUARANTASETTESIMA GIORNATA - Domenica 16 Settembre 2018 

 

471 PREMIO LA BERGAMINA (DEBUTTANTI) () E. 13.200,00 (5.100,00 - 2.244,00 - 1.224,00 - 612,00). 

Per maschi e castroni di 2 anni Peso Kg 55. Metri 1600 circa. ( P.Media ) 

472 PREMIO PONTENURE (DEBUTTANTI) () E. 13.200,00 (5.100,00 - 2.244,00 - 1.224,00 - 612,00). Per 

femmine di 2 anni Peso Kg 55. Metri 1600 circa. ( P.Media ) 

473 PREMIO OCALA (RECLAMARE) () E. 8.030,00 (3.102,50 - 1.365,10 - 744,60 - 372,30). Per cavalli di 2 

anni , a reclamare per E. 15.000,00, che non abbiano vinto un premio di E 4.250 dal 16/06/2018 o che non si 

siano classificati al 1,2 o 3 posto una corsa di Gruppo dal 16/03/2018 o che non si siano classificati al 1,2 o 3 

posto una Listed Races dal 16/03/2018 o che non si siano classificati al 1,2 o 3 posto un Handicap Principale dal 

16/03/2018 o che non abbiano vinto due vendere dal 16/03/2018 o che non abbiano vinto due reclamare dal 

16/03/2018 o che non abbiano vinto una vendere e una reclamare dal 16/03/2018 o che non abbiano vinto un 

premio di E 4.675 nell'annata o che non abbiano vinto due corse con primo premio di almeno E 3.102,50 dal 

16/03/2018. Peso Kg 55. Sopraccarico di kg 1 ogni E 1.300 vinte nell'annata; di Kg 3 ai cavalli che abbiano vinto 

un premio di E 3.910 nell'annata; di Kg 5 ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 4.250 nell'annata. Ulteriore 

sopraccarico di kg 1,5 agli iscritti a reclam. per E 17.500; di Kg 3 agli iscritti a reclam. per E 20.000. Metri 1400 

circa. ( P.Media ) 

474 PREMIO DARK HORSE SANCTURAY MILE (HANDICAP) () E. 13.200,00 (5.100,00 - 2.244,00 -

1.224,00 - 612,00). Per cavalli di 3 anni ed oltre Metri 1600 circa. ( P.Media ) 

475 PREMIO DARK HORSE SANCTUARY CLASSIC (HANDICAP) () E. 13.200,00 (5.100,00 - 2.244,00 -

1.224,00 - 612,00). Per cavalli di 3 anni ed oltre Metri 2000 circa. ( P.Media ) 

476 PREMIO DARK HORSE SANCTUARY SPRINT (HANDICAP) () E. 10.010,00 (3.867,50 - 1.701,70 -

928,20 - 464,10). Per cavalli di 3 anni ed oltre Metri 1000 circa. ( P.Dritta ) 

 

Chiusura delle iscrizioni: Giovedi' 06/09/2018 ore: 12,00 

Pubblicazione dei Pesi : Mercoledi' 12/09/2018 ore: 12,00 

Dichiarazione Partenti : Venerdi' 14/09/2018 ore: 9,30 

 

 

 

 



IPPODROMO SNAI SAN SIRO                      -      BOZZA LIBRETTO MILANO AUTUNNO 2018  
Le dotazioni, l’integrazione “Preu”, le date ed il numero delle corse  
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QUARANTOTTESIMA GIORNATA - Mercoledi' 19 Settembre 2018 

 

481 PREMIO PLANETARIO (MAIDEN) () E. 13.200,00 (5.100,00 - 2.244,00 - 1.224,00 - 612,00). Per cavalli 

di 2 anni Peso Kg 56. Discarico di kg 1,5 ai debuttanti. Metri 1600 circa. ( P.Media ) 

482 PREMIO PINACOTECA DI BRERA (MAIDEN) () E. 13.200,00 (5.100,00 - 2.244,00 - 1.224,00 -

612,00). Per femmine di 2 anni Peso Kg 56. Discarico di kg 1,5 ai debuttanti. Metri 1600 circa. ( P.Media ) 

483 PREMIO RAZZA SANSALVA (MAIDEN) () E. 6.050,00 (2.337,50 - 1.028,50 - 561,00 - 280,50). Per 

cavalli di 3 anni Peso Kg 57. Discarico di kg 1,5 ai debuttanti. Metri 1800 circa. ( P.Circolare ) 

484 PREMIO CASARILE (HANDICAP) () E. 5.050,00 (1.951,14 - 858,50 - 468,27 - 234,14). Per cavalli di 3 

anni Metri 1500 circa. ( P.Circolare ) 

485 PREMIO CORSICO (HANDICAP) () E. 5.050,00 (1.951,14 - 858,50 - 468,27 - 234,14). Per cavalli di 3 

anni Metri 2000 circa. ( P.Circolare ) 

486 PREMIO TONALE (HANDICAP) () E. 5.050,00 (1.951,14 - 858,50 - 468,27 - 234,14). Per cavalli di 3 

anni ed oltre Metri 2400 circa. ( P.Circolare ) 

 

Chiusura delle iscrizioni: Giovedi' 06/09/2018 ore: 12,00 

Pubblicazione dei Pesi : Mercoledi' 12/09/2018 ore: 12,00 

Dichiarazione Partenti : Lunedi' 17/09/2018 ore: 9,30 
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QUARANTANOVESIMA GIORNATA - Sabato 22 Settembre 2018 ( riunione in preserale ) 

491 GRAN PREMIO DELLE ASTE (CONDIZIONATA) () E. 33.000,00 (12.750,00 - 5.610,00 - 3.060,00 -

1.530,00) + PREMIO ISCRIZIONE €. 22.484,00 - Gli importi derivanti da iscrizioni e forfeit (o conferme ) 

saranno aggiunti alla dotazione complessiva dei premi destinati ai proprietari, non saranno considerati come 

somme vinte ai fini delle qualifiche, dei sopraccarichi e dei discarichi e saranno tra loro così suddivisi: 1° 40% -2° 

30% - 3° 20% - 4° 10%  

Per cavalli di 2 anni Peso Kg 56. Sopraccarico di kg 1,5 ai cavalli che abbiano vinto due corse una corsa di 

Gruppo III (vendere e reclamare escluse) o ai cav. che si siano classif. al 2 o 3 posto una Listed Races 

nell'annata; di Kg 3 ai cavalli che abbiano vinto una Listed Races nell'annata o ai cav. che si siano classif. al 2 o 

3 posto una corsa di Gruppo III nell'annata; di Kg 4,5 ai cavalli che abbiano vinto una corsa di Gruppo III 

nell'annata o ai cav. che si siano classif. al 2 o 3 posto una corsa di Gruppo II nell'annata; di Kg 6 ai cavalli che 

abbiano vinto una corsa di Gruppo II nell'annata. Metri 1400 circa. ( P.Media ) 

Numero massimo 20 partenti  

In caso di dichiarati partenti in numero superiore al numero massimo consentito si procederà all’esclusione 

automatica dei cavalli che abbiano vinto le minori somme in carriera, con l’estrazione a sorteggio nel caso in cui 

più cavalli abbiano vinto somme uguali. 

Vedi Regolamento completo pubblicato 

 

492 PREMIO TEATRO ALLA SCALA (MAIDEN) () E. 13.200,00 (5.100,00 - 2.244,00 - 1.224,00 - 612,00). 

Per cavalli di 2 anni Peso Kg 56. Discarico di kg 1,5 ai debuttanti. Metri 1200 circa. ( P.Dritta II Trag. ) 

493 PREMIO DEZZO (HANDICAP) () E. 10.010,00 (3.867,50 - 1.701,70 - 928,20 - 464,10). Per cavalli di 3 

anni Metri 1000 circa. ( P.Dritta ) 

494 PREMIO NBF LANES MILE 2^ ELIMINATORIA (HANDICAP) () E. 7.700,00 (2.975,00 - 1.309,00 -

714,00 - 357,00). Per cavalli di 3 anni ed oltre Metri 1600 circa. ( P.Media ) 

495 PREMIO NBF LANES CLASSIC 2^ ELIMINATORIA (HANDICAP) () E. 7.700,00 (2.975,00 - 1.309,00 

- 714,00 - 357,00). Per cavalli di 3 anni ed oltre Metri 2000 circa. ( P.Media ) 

496 PREMIO SOROPTIMIST (PIANA) (CONDIZIONATA) (G.R.-AM.) E. 5.500,00 (2.383,70 - 1.048,85 -

572,00 - 286,00). Per cavalli di 3 anni ed oltre che non abbiano vinto la somma di E 12.000 nell'annata o che 

non abbiano vinto un premio di E 5.100 nell'annata (vendere e reclamare escluse). Pesi : anni 3 kg 68; anni 4 e 

oltre kg 70. Sopraccarico di kg 1 ogni E 2.000 vinte nell'annata; di Kg 3 ai cavalli che abbiano vinto un premio di 

E 3.400 dal 01/07/2018. Metri 1700 circa. ( P.Media ) 
 

Chiusura delle iscrizioni: Giovedi' 13/09/2018 ore: 12,00 

Pubblicazione dei Pesi : Mercoledi' 19/09/2018 ore: 12,00 

Dichiarazione Partenti : Giovedi' 20/09/2018 ore: 9,30 
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CINQUANTESIMA GIORNATA - Domenica 23 Settembre 2018 

 

501 PREMIO COOLMORE (LISTED RACE) () E. 42.900,00 (16.575,00 - 7.293,00 - 3.978,00 - 1.989,00). Per 

femmine di 2 anni che non abbiano vinto tre Listed Races nella carriera o che non abbiano vinto una corsa di 

Gruppo I nella carriera o che non abbiano vinto una corsa di Gruppo II nella carriera. Peso Kg 55. Sopraccarico 

di kg 1 ai cavalli che abbiano vinto una Listed Races nell'annata; di Kg 2 ai cavalli che abbiano vinto due Listed 

Races nell'annata; di Kg 3 ai cavalli che abbiano vinto una corsa di Gruppo III nell'annata. Metri 1500 circa. ( 

P.Media ) 

502 PREMIO FEDERICO TESIO (GRUPPO II) () E. 154.000,00 (59.500,00 - 26.180,00 - 14.280,00 -

7.140,00). Per cavalli di 3 anni ed oltre Pesi : anni 3 kg 54; anni 4 e oltre kg 56,5. Sopraccarico di kg 1 ai cavalli 

che abbiano vinto una corsa di Gruppo II nell'annata; di Kg 2 ai cavalli che abbiano vinto una corsa di Gruppo I 

nell'annata. Metri 2200 circa. ( P.Grande ) 

503 PREMIO ELENA E SERGIO CUMANI (GRUPPO III) () E. 77.000,00 (29.750,00 - 13.090,00 - 7.140,00 

- 3.570,00). Per femmine di 3 anni ed oltre Pesi : anni 3 kg 55; anni 4 e oltre kg 57. Sopraccarico di kg 1 ai 

cavalli che abbiano vinto una corsa di Gruppo III nell'annata; di Kg 2 ai cavalli che abbiano vinto una corsa di 

Gruppo II nell'annata; di Kg 3 ai cavalli che abbiano vinto una corsa di Gruppo I nell'annata. Metri 1600 circa.

( P.Grande ) 

504 PREMIO DEL PIAZZALE MEM. ENRICO CAMICI (GRUPPO III) () E. 71.500,00 (27.625,00 -

12.155,00 - 6.630,00 - 3.315,00). Per cavalli di 3 anni ed oltre Pesi : anni 3 kg 55; anni 4 e oltre kg 57. 

Sopraccarico di kg 1 ai cavalli che abbiano vinto una corsa di Gruppo III nell'annata; di Kg 2 ai cavalli che abbiano 

vinto una corsa di Gruppo II nell'annata; di Kg 3,5 ai cavalli che abbiano vinto una corsa di Gruppo I nell'annata. 

Metri 1800 circa. ( P.Grande ) 

505 PREMIO CANCELLI (HANDICAP PRINCIPALE A) () E. 36.300,00 (14.025,00 - 6.171,00 - 3.366,00 -

1.683,00). Per cavalli di 3 anni ed oltre che non abbiano vinto una corsa di Gruppo I dal 23/12/2017 o che non 

abbiano vinto una corsa di Gruppo II dal 23/03/2018. (Scala dei pesi Kg.63-50) Metri 1200 circa. ( P.Dritta II 

Trag. ) 

506 PREMIO MONTEROSA (HANDICAP PRINCIPALE B) () E. 27.500,00 (10.625,00 - 4.675,00 - 2.550,00 -

1.275,00). Per cavalli di 3 anni ed oltre che non abbiano vinto una corsa di Gruppo I dal 23/09/2017 o che non 

abbiano vinto una corsa di Gruppo II dal 23/03/2018 o che non abbiano vinto una corsa di Gruppo III dal 

23/06/2018 o che non abbiano vinto una Listed Races dal 23/08/2018. Metri 3000 circa. ( P.Grande ) 

 

Chiusura delle iscrizioni: Giovedi' 13/09/2018 ore: 12,00 

Pubblicazione dei Pesi : Mercoledi' 19/09/2018 ore: 12,00 

Dichiarazione Partenti : Venerdi' 21/09/2018 ore: 9,30 
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CINQUANTUNESIMA GIORNATA - Mercoledi' 26 Settembre 2018 

511 PREMIO NEWMARKET (RECLAMARE) () E. 8.030,00 (3.102,50 - 1.365,10 - 744,60 - 372,30). Per cavalli di 2 anni

, a reclamare per E. 15.000,00, che non abbiano vinto un premio di E 4.250 dal 26/06/2018 o che non si siano classificati al 

1,2 o 3 posto una corsa di Gruppo dal 26/03/2018 o che non si siano classificati al 1,2 o 3 posto una Listed Races dal 

26/03/2018 o che non si siano classificati al 1,2 o 3 posto un Handicap Principale dal 26/03/2018 o che non abbiano vinto due

vendere dal 26/03/2018 o che non abbiano vinto due reclamare dal 26/03/2018 o che non abbiano vinto una vendere e una 

reclamare dal 26/03/2018 o che non abbiano vinto un premio di E 4.675 nell'annata o che non abbiano vinto due corse con 

primo premio di almeno E 3.102,50 dal 26/03/2018. Peso Kg 55. Sopraccarico di kg 1 ogni E 1.300 vinte nell'annata; di Kg 

3 ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 3.910 nell'annata; di Kg 5 ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 4.250 

nell'annata. Ulteriore sopraccarico di kg 1,5 agli iscritti a reclam. per E 17.500; di Kg 3 agli iscritti a reclam. per E 20.000. 

Metri 1500 circa. ( P.Media ) 

512 PREMIO GIULIANO MORONI (HANDICAP LIMITATO) () E. 14.300,00 (5.525,00 - 2.431,00 - 1.326,00 - 663,00). 

Per cavalli di 3 anni che non si siano classificati al 1,2,3 o 4 posto una corsa di Gruppo dal 26/09/2017 o che non abbiano 

vinto una Listed Races dal 26/09/2017 o che non abbiano vinto la somma di E 55.000 dal 01/03/2018 o che non abbiano vinto 

due premi di E 5.525 dal 26/07/2018 o che non abbiano vinto un premio di E 6.800 dal 26/05/2018 al 01/09/2018 e uno di 

E 5.525 dal 01/09/2018. Scala dei pesi: kg 63-50 Metri 1500 circa. ( P.Media ) 

513 PREMIO MONTALE (HANDICAP LIMITATO) () E. 14.300,00 (5.525,00 - 2.431,00 - 1.326,00 - 663,00). Per cavalli di 

3 anni che non si siano classificati al 1,2,3 o 4 posto una corsa di Gruppo dal 26/09/2017 o che non abbiano vinto una Listed 

Races dal 26/09/2017 o che non abbiano vinto la somma di E 55.000 dal 01/03/2018 o che non abbiano vinto due premi di 

E 5.525 dal 26/07/2018 o che non abbiano vinto un premio di E 6.800 dal 26/05/2018 al 01/09/2018 e uno di E 5.525 dal 

01/09/2018. Scala dei pesi: kg 63-50 Metri 2000 circa. ( P.Media ) 

514 PREMIO EMILIO TRENTA (CONDIZIONATA) () E. 15.070,00 (5.822,50 - 2.561,90 - 1.397,40 - 698,70). Per 

femmine di 3 anni ed oltre che non abbiano vinto una corsa di Gruppo I nella carriera. Pesi : anni 3 kg 55; anni 4 e oltre kg 

58. Sopraccarico di kg 1 ai cav. che si siano classif. al 2 o 3 posto una Listed Races nell'annata; di Kg 2,5 ai cavalli che abbiano 

vinto una Listed Races nell'annata o ai cav. che si siano classif. al 2 o 3 posto una corsa di Gruppo II nell'annata; di Kg 3,5 

ai cavalli che abbiano vinto piu' Listed nell'annata o ai cavalli che abbiano vinto una corsa di Gruppo III nell'annata o ai cav. 

che si siano classif. al 2 o 3 posto una corsa di Gruppo I nell'annata; di Kg 5 ai cavalli che abbiano vinto una corsa di Gruppo 

II nell'annata. Metri 2200 circa. ( P.Grande ) 

515 PREMIO TRESA (HANDICAP) () E. 7.700,00 (2.975,00 - 1.309,00 - 714,00 - 357,00). Per cavalli di 3 anni ed oltre

Metri 1000 circa. ( P.Dritta ) 

516 PREMIO DELLE PATRONESSE (PIANA) (HANDICAP DI MINIMA AD INVITO) (GR-AM) E. 3.000,00 (1.300,20 -

572,10 - 312,00 - 156,00). Per cavalli di 3 anni ed oltre Metri 1800 circa. ( P.Media ) 

 

Chiusura delle iscrizioni: Giovedi' 13/09/2018 ore: 12,00 

Pubblicazione dei Pesi : Mercoledi' 19/09/2018 ore: 12,00 

Dichiarazione Partenti : Lunedi' 24/09/2018 ore: 9,30 

 

 

 



IPPODROMO SNAI SAN SIRO                      -      BOZZA LIBRETTO MILANO AUTUNNO 2018  
Le dotazioni, l’integrazione “Preu”, le date ed il numero delle corse  

non sono state ancora comunicate e le proposizioni di corse sono basate al netto del montepremi indicato sino ad oggi nella media a giornata, sui criteri 
di programmazione del 2018 e possono variare in conseguenza della definitiva assegnazione ed integrazione del PREU e successiva approvazione da 

parte del MIPAAF 
Per essere sempre informati e conoscere la versione definitiva occorre consultare il sito:  

http://www.ippodromisnai.it/area-tecnica-milano-galoppo 
v.08/08/2018_1 

� http://www.ippodromisnai.it/area-tecnica-milano-galoppo 

� seggalmi@snaitech.it 
 

 

 

 

CINQUANTADUESIMA GIORNATA - Sabato 29 Settembre 2018 

 

521 PREMIO VITTORIO RIVA (LISTED RACE) () E. 42.900,00 (16.575,00 - 7.293,00 - 3.978,00 -

1.989,00). Per maschi e castroni di 2 anni che non abbiano vinto tre Listed Races nella carriera o che non 

abbiano vinto una corsa di Gruppo I nella carriera o che non abbiano vinto una corsa di Gruppo II nella carriera. 

Peso Kg 55. Sopraccarico di kg 1 ai cavalli che abbiano vinto una Listed Races nell'annata; di Kg 2 ai cavalli che 

abbiano vinto due Listed Races nell'annata; di Kg 3 ai cavalli che abbiano vinto una corsa di Gruppo III 

nell'annata. Metri 1500 circa. ( P.Media ) 

522 PREMIO CRITERIUM NAZIONALE (LISTED RACE) () E. 42.900,00 (16.575,00 - 7.293,00 - 3.978,00 -

1.989,00). Per cavalli di 2 anni che non abbiano vinto tre Listed Races nella carriera o che non abbiano vinto una 

corsa di Gruppo I nella carriera o che non abbiano vinto una corsa di Gruppo II nella carriera. Peso Kg 55. 

Sopraccarico di kg 1 ai cavalli che abbiano vinto una Listed Races nell'annata; di Kg 2 ai cavalli che abbiano vinto 

due Listed Races nell'annata; di Kg 3 ai cavalli che abbiano vinto una corsa di Gruppo III nell'annata. Metri 

1200 circa. ( P.Dritta II Trag.) 

523 PREMIO LADY M (MAIDEN) () E. 6.050,00 (2.337,50 - 1.028,50 - 561,00 - 280,50). Per cavalli di 3 anni

Peso Kg 57. Discarico di kg 1,5 ai debuttanti. Metri 1800 circa. ( P.Media ) 

524 PREMIO DANIELE PORCU (HANDICAP) () E. 13.200,00 (5.100,00 - 2.244,00 - 1.224,00 - 612,00). Per 

cavalli di 3 anni Metri 1800 circa. ( P.Media ) 

525 PREMIO CASOREZZO (HANDICAP) () E. 10.010,00 (3.867,50 - 1.701,70 - 928,20 - 464,10). Per cavalli 

di 3 anni ed oltre Metri 1600 circa. ( P.Media ) 

526 PREMIO MESERO (HANDICAP) () E. 10.010,00 (3.867,50 - 1.701,70 - 928,20 - 464,10). Per cavalli di 3 

anni ed oltre Metri 2000 circa. ( P.Media ) 

 

Chiusura delle iscrizioni: Giovedi' 20/09/2018 ore: 12,00 

Pubblicazione dei Pesi : Mercoledi' 26/09/2018 ore: 12,00 

Dichiarazione Partenti : Giovedi' 27/09/2018 ore: 9,30 

 

 

 

 

 

 



IPPODROMO SNAI SAN SIRO                      -      BOZZA LIBRETTO MILANO AUTUNNO 2018  
Le dotazioni, l’integrazione “Preu”, le date ed il numero delle corse  

non sono state ancora comunicate e le proposizioni di corse sono basate al netto del montepremi indicato sino ad oggi nella media a giornata, sui criteri 
di programmazione del 2018 e possono variare in conseguenza della definitiva assegnazione ed integrazione del PREU e successiva approvazione da 

parte del MIPAAF 
Per essere sempre informati e conoscere la versione definitiva occorre consultare il sito:  
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v.08/08/2018_1 

� http://www.ippodromisnai.it/area-tecnica-milano-galoppo 

� seggalmi@snaitech.it 
 

 

CINQUANTATREESIMA GIORNATA - Domenica 30 Settembre 2018 

531 PREMIO DORMELLETTO (CONDIZIONATA) () E. 14.080,00 (5.440,00 - 2.393,60 - 1.305,60 - 652,80). Per cavalli di 

2 anni Peso Kg 55. Sopraccarico di kg 1,5 ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 14.000 nell'annata o ai cavalli che 

abbiano vinto un premio di E 6.800 nell'annata (vendere e reclamare escluse) o ai cav. che si siano classif. al 2 o 3 posto una 

Listed Races nell'annata; di Kg 2,5 ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 17.000 nell'annata o ai cavalli che abbiano vinto 

un premio di E 8.500 dal 01/05/2018 al 31/08/2018 (vendere e reclamare escluse) o ai cavalli che abbiano vinto un premio 

di E 5.150 dal 01/09/2018; di Kg 3,5 ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 20.000 nell'annata; di Kg 4 ai cavalli che 

abbiano vinto una Listed Races nell'annata. Metri 1700 circa. ( P.Media ) 

532 PREMIO DEAUVILLE (RECLAMARE) () E. 8.030,00 (3.102,50 - 1.365,10 - 744,60 - 372,30). Per cavalli di 2 anni , a 

reclamare per E. 15.000,00,che non abbiano vinto un premio di E 4.250 dal 30/06/2018 o che non si siano classificati al 1,2 

o 3 posto una corsa di Gruppo dal 30/03/2018 o che non si siano classificati al 1,2 o 3 posto una Listed Races dal 30/03/2018 

o che non si siano classificati al 1,2 o 3 posto un Handicap Principale dal 30/03/2018 o che non abbiano vinto due vendere 

dal 30/03/2018 o che non abbiano vinto due reclamare dal 30/03/2018 o che non abbiano vinto una vendere e una reclamare 

dal 30/03/2018 o che non abbiano vinto un premio di E 4.675 nell'annata o che non abbiano vinto due corse con primo premio 

di almeno E 3.102,50 dal 30/03/2018. Peso Kg 55. Sopraccarico di kg 1 ogni E 1.300 vinte nell'annata; di Kg 3 ai cavalli che 

abbiano vinto un premio di E 3.910 nell'annata; di Kg 5 ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 4.250 nell'annata. Ulteriore 

sopraccarico di kg 1,5 agli iscritti a reclam. per E 17.500; di Kg 3 agli iscritti a reclam. per E 20.000.  

Metri 1200 circa. ( P.Dritta II Trag. ) 

 

533 PREMIO ASSAGO (HANDICAP) () E. 7.700,00 (2.975,00 - 1.309,00 - 714,00 - 357,00). Per cavalli di 3 anni Metri 

1500 circa. ( P.Media ) 

534 PREMIO ROZZANO (HANDICAP) () E. 7.700,00 (2.975,00 - 1.309,00 - 714,00 - 357,00). Per cavalli di 3 anni Metri 

2000 circa. ( P.Media ) 

535 PREMIO PORTA TOSA (CONDIZIONATA) () E. 14.030,00 (5.420,68 - 2.385,10 - 1.300,96 - 650,48). Per cavalli di 3 

anni ed oltre che non si siano classificati al 1,2 o 3 posto una Listed Races dal 01/05/2018 o che non abbiano vinto un 

premio di E 5.500 dal 01/09/2018 (vendere e reclamare escluse). Pesi : anni 3 kg 55; anni 4 e oltre kg 57. Sopraccarico di kg

1,5 ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 6.800 dal 01/03/2018 (vendere e reclamare escluse); di Kg 2 ai cavalli che 

abbiano vinto la somma di E 11.000 dal 01/09/2017; di Kg 2,5 ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 6.375 dal 

01/06/2018 al 31/08/2018 (vendere e reclamare escluse); di Kg 3 ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 14.000 dal 

01/09/2017; di Kg 3,5 ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 17.000 dal 01/09/2017; di Kg 4 ai cavalli che abbiano vinto 

un premio di E 8.075 dal 01/06/2018 al 31/08/2018 (vendere e reclamare escluse) o ai cavalli che abbiano vinto un premio 

di E 5.525 dal 01/09/2018 (vendere e reclamare escluse). Metri 1800 circa. ( P.Grande ) 

536 PREMIO SCAIS (HANDICAP) () E. 7.700,00 (2.975,00 - 1.309,00 - 714,00 - 357,00). Per cavalli di 3 anni ed oltre

Metri 2400 circa. ( P.Grande ) 

 

Chiusura delle iscrizioni: Giovedi' 20/09/2018 ore: 12,00 

Pubblicazione dei Pesi : Mercoledi' 26/09/2018 ore: 12,00 

Dichiarazione Partenti : Venerdi' 28/09/2018 ore: 9,30 
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CINQUANTAQUATTRESIMA GIORNATA - Mercoledi' 03 Ottobre 2018 

 

541 PREMIO TORRE VELASCA (MAIDEN) () E. 13.200,00 (5.100,00 - 2.244,00 - 1.224,00 - 612,00). Per 

cavalli di 2 anni Peso Kg 56. Discarico di kg 1,5 ai debuttanti. Metri 1800 circa. ( P.Media ) 

542 PREMIO SAN BABILA (MAIDEN) () E. 13.200,00 (5.100,00 - 2.244,00 - 1.224,00 - 612,00). Per cavalli 

di 2 anni Peso Kg 56. Discarico di kg 1,5 ai debuttanti. Metri 1500 circa. ( P.Media ) 

543 PREMIO CARLO BASCAPE' (HANDICAP) () E. 13.200,00 (5.100,00 - 2.244,00 - 1.224,00 - 612,00). Per 

cavalli di 3 anni ed oltre Metri 1200 circa. ( P.Dritta II Trag. ) 

544 PREMIO NERVIANO (HANDICAP) () E. 5.050,00 (1.951,14 - 858,50 - 468,27 - 234,14). Per cavalli di 3 

anni ed oltre Metri 1500 circa. ( P.Circolare ) 

545 PREMIO ALBAIRATE (HANDICAP) () E. 5.050,00 (1.951,14 - 858,50 - 468,27 - 234,14). Per cavalli di 3 

anni ed oltre Metri 2000 circa. ( P.Circolare ) 

546 PREMIO ENRICO LULING BUSCHETTI (PIANA) (HANDICAP AD INVITO) (G.R.-AM.) E. 4.000,00

(1.733,60 - 762,80 - 416,00 - 208,00). Per cavalli di 3 anni ed oltre Metri 1400 circa. ( P.Dritta ) 

 

Chiusura delle iscrizioni: Giovedi' 20/09/2018 ore: 12,00 

Pubblicazione dei Pesi : Mercoledi' 26/09/2018 ore: 12,00 

Dichiarazione Partenti : Lunedi' 01/10/2018 ore: 9,30 
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Le dotazioni, l’integrazione “Preu”, le date ed il numero delle corse  

non sono state ancora comunicate e le proposizioni di corse sono basate al netto del montepremi indicato sino ad oggi nella media a giornata, sui criteri 
di programmazione del 2018 e possono variare in conseguenza della definitiva assegnazione ed integrazione del PREU e successiva approvazione da 
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CINQUANTACINQUESIMA GIORNATA - Sabato 06 Ottobre 2018 

 

551 PREMIO PIRELLONE (HANDICAP) () E. 9.020,00 (3.485,00 - 1.533,40 - 836,40 - 418,20). Per cavalli di 

2 anni che non abbiano vinto un premio di E 7.650 dal 01/09/2018 o che non si siano classificati al 1,2 o 3 posto 

una Listed Races nell'annata. Metri 1600 circa. ( P.Media ) 

552 PREMIO CAMILLO DUBINI (CONDIZIONATA) () E. 15.070,00 (5.822,50 - 2.561,90 - 1.397,40 -

698,70). Per cavalli di 3 anni ed oltre che non abbiano vinto una corsa di Gruppo I nella carriera. Peso Kg 55. 

Sopraccarico di kg 1,5 ai cav. che si siano classif. al 2 o 3 posto una Listed Races nell'annata; di Kg 2,5 ai cavalli 

che abbiano vinto un premio di E 5.500 dal 01/09/2018 (vendere e reclamare escluse); di Kg 3 ai cavalli che 

abbiano vinto una Listed Races nell'annata o ai cav. che si siano classif. al 2 o 3 posto una corsa di Gruppo II 

nell'annata; di Kg 4 ai cavalli che abbiano vinto piu' Listed nell'annata o ai cavalli che abbiano vinto una corsa di 

Gruppo III nell'annata ai cav. che si siano classif. al 2 o 3 posto una corsa di Gruppo I nell'annata; di Kg 5 ai 

cavalli che abbiano vinto una corsa di Gruppo II nell'annata. Metri 1000 circa. ( P.Dritta ) 

553 PREMIO NEMESI (HANDICAP) () E. 13.200,00 (5.100,00 - 2.244,00 - 1.224,00 - 612,00). Per femmine 

di 3 anni ed oltre Metri 1700 circa. ( P.Media ) 

554 PREMIO MONTE STELLA (SIEPI) (MAIDEN) () E. 14.080,00 (5.440,00 - 2.176,00 - 1.088,00 - 652,80 -

435,20). Per cavalli di 3 anni Peso Kg 68,5. Sopraccarico di kg 1 ogni E 1.500 vinte nella carriera. (Sopraccarico 

massimo kg 6). Discarico di kg 3 ai debuttanti. Metri 3200 circa. ( Perc. Siepi ) 

555 PREMIO SAN GIORGIO (SIEPI) (MAIDEN) () E. 13.090,00 (5.563,25 - 2.225,30 - 1.112,65 - 667,59 -

445,06). Per cavalli di 4 anni ed oltre che non abbiano vinto una corsa nella specialita' nella carriera. Pesi : anni 

4 kg 67,5; anni 5 e oltre kg 69,5. Sopraccarico di kg 1 ogni E 2.000 vinte nella specialita' nella carriera. 

(Sopraccarico massimo kg 6). Discarico di kg 2,5 ai debuttanti in ostacoli. Metri 3200 circa. ( Perc. Siepi ) 

556 PREMIO PAOLO SOLAROLI DI BRIONA (CROSS-COUNTRY) (CONDIZIONATA) ( G.R. – Amazzoni . 

Patentati F.I.S.E. con Brevetto e superiori e Patentati FISETREC A.N.T.E. A/2 e superiori autorizzati ai sensi dell’art.59 

del Regolamento delle corse ) E. 3.000,00 (1.275,00 - 510,00 - 255,00 - 153,00 - 102,00). Per cavalli di 5 anni 
ed oltre che non abbiano vinto un premio di E 6.375 nell'annata. Peso Kg 71. Sopraccarico di kg 1 ogni E 2.000 
vinte nell'annata; di Kg 3 ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 1.700 dal 06/09/2018. Discarico di kg 3 ai 
cavalli che non hanno vinto una corsa dal 30/01/2018. (Sopraccarico massimo kg 6).  

Metri 3000 circa. ( Perc. Cross Country ) 

 

Chiusura delle iscrizioni: Giovedi' 27/09/2018 ore: 12,00 

Pubblicazione dei Pesi : Mercoledi' 03/10/2018 ore: 12,00 

Dichiarazione Partenti : Giovedi' 04/10/2018 ore: 9,30 
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CINQUANTASEIESIMA GIORNATA - Domenica 07 Ottobre 2018 

 

561 PREMIO MUSEO DEL 900 (MAIDEN) () E. 13.200,00 (5.100,00 - 2.244,00 - 1.224,00 - 612,00). Per cavalli di 2 anni

Peso Kg 56. Discarico di kg 1,5 ai debuttanti. Metri 1000 circa. ( P.Dritta ) 

562 PREMIO ARENA CIVICA (HANDICAP) () E. 9.020,00 (3.485,00 - 1.533,40 - 836,40 - 418,20). Per cavalli di 2 anni

che non abbiano vinto un premio di E 7.650 dal 01/09/2018 o che non si siano classificati al 1,2 o 3 posto una Listed Races 

nell'annata. Metri 1200 circa. ( P.Dritta II Trag. ) 

563 PREMIO BLUE CARILLON (CONDIZIONATA) () E. 15.070,00 (5.822,50 - 2.561,90 - 1.397,40 - 698,70). Per cavalli 

di 3 anni che non abbiano vinto una corsa di Gruppo I nella carriera. Peso Kg 55. Sopraccarico di kg 1 ai cav. che si siano 

classif. al 2 o 3 posto una Listed Races nell'annata; di Kg 2,5 ai cavalli che abbiano vinto una Listed Races nell'annata o ai cav. 

che si siano classif. al 2 o 3 posto una corsa di Gruppo II nell'annata; di Kg 3,5 ai cavalli che abbiano vinto piu' Listed 

nell'annata o ai cavalli che abbiano vinto una corsa di Gruppo III nell'annata o ai cav. che si siano classif. al 2 o 3 posto una 

corsa di Gruppo I nell'annata; di Kg 5 ai cavalli che abbiano vinto una corsa di Gruppo II nell'annata. Metri 1200 circa. ( 

P.Dritta II Trag. ) 

564 PREMIO QUADRONNO (HANDICAP LIMITATO) () E. 14.300,00 (5.525,00 - 2.431,00 - 1.326,00 - 663,00). Per 

cavalli di 3 anni ed oltre che non si siano classificati al 1,2,3 o 4 posto una corsa di Gruppo dal 07/10/2017 o che non 

abbiano vinto una Listed Races dal 07/10/2017 o che non abbiano vinto la somma di E 55.000 dal 01/03/2018 o che non 

abbiano vinto due premi di E 5.525 dal 07/08/2018 o che non abbiano vinto un premio di E 6.800 dal 07/06/2018 al 

01/09/2018 e uno di E 5.525 dal 01/09/2018. Scala dei pesi: kg 63-50 Metri 1500 circa. ( P.Media ) 

565 PREMIO DUCA D'AOSTA (HANDICAP LIMITATO) () E. 14.300,00 (5.525,00 - 2.431,00 - 1.326,00 - 663,00). Per 

cavalli di 3 anni ed oltre che non si siano classificati al 1,2,3 o 4 posto una corsa di Gruppo dal 07/10/2017 o che non 

abbiano vinto una Listed Races dal 07/10/2017 o che non abbiano vinto la somma di E 55.000 dal 01/03/2018 o che non 

abbiano vinto due premi di E 5.525 dal 07/08/2018 o che non abbiano vinto un premio di E 6.800 dal 07/06/2018 al 

01/09/2018 e uno di E 5.525 dal 01/09/2018. Scala dei pesi: kg 63-50 Metri 2600 circa. ( P.Grande ) 

566 PREMIO FURATO (RECLAMARE) () E. 4.400,00 (1.700,00 - 748,00 - 408,00 - 204,00). Per cavalli di 3 anni ed oltre

, a reclamare per E. 6.000 ,00, che non abbiano vinto un premio di E 4.250 dal 07/07/2018 o che non si siano classificati al 

1,2 o 3 posto una corsa di Gruppo dal 07/04/2018 o che non si siano classificati al 1,2 o 3 posto una Listed Races dal 

07/04/2018 o che non si siano classificati al 1,2 o 3 posto un Handicap Principale dal 07/04/2018 o che non abbiano vinto due

vendere dal 07/04/2018 o che non abbiano vinto due reclamare dal 07/04/2018 o che non abbiano vinto una vendere e una 

reclamare dal 07/04/2018 o che non abbiano vinto la somma di E 20.000 dal 07/04/2018 o che non abbiano vinto due corse 

con primo premio di almeno E 1.700 dal 07/04/2018. Pesi : anni 3 kg 55; anni 4 e oltre kg 56,5. Sopraccarico di kg 2 ai cavalli 

che abbiano vinto un premio di E 2.975 dal 07/07/2018 o ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 1.700 dal 07/09/2018; 

di Kg 3,5 ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 2.975 dal 09/08/2018 o ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 10.000 

dal 07/06/2018 o ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 1.700 dal 07/09/2018; di Kg 5 ai cavalli che abbiano vinto un 

premio di E 3.400 dal 07/09/2018 o ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 15.000 dal 07/06/2018. Metri 1800 circa. ( 

P.Media ) 

 

Chiusura delle iscrizioni: Giovedi' 27/09/2018 ore: 12,00 

Pubblicazione dei Pesi : Mercoledi' 03/10/2018 ore: 12,00 

Dichiarazione Partenti : Venerdi' 05/10/2018 ore: 9,30 
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non sono state ancora comunicate e le proposizioni di corse sono basate al netto del montepremi indicato sino ad oggi nella media a giornata, sui criteri 
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CINQUANTASETTESIMA GIORNATA - Mercoledi' 10 Ottobre 2018 

 

571 PREMIO ILDO TELLINI (HANDICAP) () E. 13.200,00 (5.100,00 - 2.244,00 - 1.224,00 - 612,00). Per 

cavalli di 3 anni ed oltre Metri 2000 circa. ( P.Media ) 

572 PREMIO TANARO (HANDICAP) () E. 10.010,00 (3.867,50 - 1.701,70 - 928,20 - 464,10). Per cavalli di 3 

anni ed oltre Metri 1400 circa. ( P.Dritta III Trag. ) 

573 PREMIO NBF LANES MILE 3 ELIM (HANDICAP) () E. 7.700,00 (2.975,00 - 1.309,00 - 714,00 -

357,00). Per cavalli di 3 anni ed oltre Metri 1600 circa. ( P.Media ) 

574 PREMIO NBF LANES CLASSIC 3^ ELIM (HANDICAP) () E. 7.700,00 (2.975,00 - 1.309,00 - 714,00 -

357,00). Per cavalli di 3 anni ed oltre Metri 2000 circa. ( P.Media ) 

575 PREMIO REDORTA (HANDICAP) () E. 5.050,00 (1.951,14 - 858,50 - 468,27 - 234,14). Per cavalli di 3 

anni ed oltre Metri 2400 circa. ( P.Circolare ) 

576 PREMIO GIANCARLO CONFALONIERI (PIANA) (HANDICAP AD INVITO) (G.R.-AM.) E. 6.000,00

(2.600,40 - 1.144,20 - 624,00 - 312,00). Per cavalli di 3 anni ed oltre Metri 1700 circa. ( P.Media ) 

 

Chiusura delle iscrizioni: Giovedi' 27/09/2018 ore: 12,00 

Pubblicazione dei Pesi : Mercoledi' 03/10/2018 ore: 12,00 

Dichiarazione Partenti : Lunedi' 08/10/2018 ore: 9,30 

 

 

 

--- 
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CINQUANTOTTESIMA GIORNATA - Sabato 13 Ottobre 2018 

 

581 PREMIO BASILICA S. SIMPLICIANO (MAIDEN) () E. 13.200,00 (5.100,00 - 2.244,00 - 1.224,00 -

612,00). Per cavalli di 2 anni Peso Kg 56. Discarico di kg 1,5 ai debuttanti. Metri 1600 circa. ( P.Media ) 

582 PREMIO BINASCO (HANDICAP) () E. 10.010,00 (3.867,50 - 1.701,70 - 928,20 - 464,10). Per cavalli di 

3 anni Metri 1600 circa. ( P.Media ) 

583 PREMIO VERZIERE MEM ALDO CIRLA (GRUPPO III) () E. 77.000,00 (29.750,00 - 13.090,00 -

7.140,00 - 3.570,00). Per femmine di 3 anni ed oltre Pesi : anni 3 kg 55; anni 4 e oltre kg 57. Sopraccarico di 

kg 1 ai cavalli che abbiano vinto una corsa di Gruppo III nell'annata; di Kg 2 ai cavalli che abbiano vinto una corsa 

di Gruppo II nell'annata; di Kg 3 ai cavalli che abbiano vinto una corsa di Gruppo I nell'annata. Metri 2000 

circa. ( P.Grande ) 

584 PREMIO RICCIOTTI E MAURO FREDIANI (HANDICAP) () E. 13.200,00 (5.100,00 - 2.244,00 -

1.224,00 - 612,00). Per cavalli di 3 anni ed oltre Metri 1500 circa. ( P.Media ) 

585 PREMIO AURORA (SIEPI) (CONDIZIONATA) () E. 11.000,00 (4.675,00 - 1.870,00 - 935,00 - 561,00 -

374,00). Per cavalli di 4 anni ed oltre che non abbiano vinto un premio di E 8.500 nell'annata. Peso anni 4 Kg 

66; anni 5 ed oltre Kg.68. Sopraccarico di kg 1 ai cavalli che abbiano vinto una corsa dal 01/05/2018 o ai cavalli 

che abbiano vinto un premio di E 3.825 dal 01/05/2018; di Kg 2,5 ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 

4.675 nell'annata; di Kg 3,5 ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 6.375 nell'annata. Discarico di kg 1 ai 

cavalli che non hanno vinto una corsa dal 30/04/2018. Metri 3200 circa. ( Perc. Siepi ) 

 

586 PREMIO MIOCAMEN (STEEPLE-CHASE) (CONDIZIONATA) () E. 13.200,00 (5.610,00 - 2.244,00 -

1.122,00 - 673,20 - 448,80). Per cavalli di 4 anni ed oltre che non abbiano vinto una corsa di Gruppo I nella 

specialita' nell'annata. Pesi : anni 4 kg 66; anni 5 e oltre kg 68,5. Sopraccarico di kg 1 ai cavalli che abbiano vinto 

un premio di E 5.525 nella specialita' nell'annata; di Kg 2 ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 6.000 nella 

specialita' nell'annata; di Kg 3 ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 8.500 nella specialita' nell'annata; di Kg 

4 ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 10.000 nella specialita' nell'annata; di Kg 5 ai cavalli che abbiano 

vinto un premio di E 12.000 nella specialita' nell'annata. Metri 3600 circa. ( Perc. Steeple-Chase ) 

 

Chiusura delle iscrizioni: Giovedi' 04/10/2018 ore: 12,00 

Pubblicazione dei Pesi : Mercoledi' 10/10/2018 ore: 12,00 

Dichiarazione Partenti : Giovedi' 11/10/2018 ore: 9,30 

 

 

 

--- 
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CINQUANTANOVESIMA GIORNATA - Domenica 14 Ottobre 2018 

591 PREMIO AUCKLAND (RECLAMARE) () E. 8.030,00 (3.102,50 - 1.365,10 - 744,60 - 372,30). Per cavalli 

di 2 anni , a reclamare per E. 15.000,00,che non abbiano vinto un premio di E 4.250 dal 14/07/2018 o che non 

si siano classificati al 1,2 o 3 posto una corsa di Gruppo dal 14/04/2018 o che non si siano classificati al 1,2 o 3 

posto una Listed Races dal 14/04/2018 o che non si siano classificati al 1,2 o 3 posto un Handicap Principale dal 

14/04/2018 o che non abbiano vinto due vendere dal 14/04/2018 o che non abbiano vinto due reclamare dal 

14/04/2018 o che non abbiano vinto una vendere e una reclamare dal 14/04/2018 o che non abbiano vinto un 

premio di E 4.675 nell'annata o che non abbiano vinto due corse con primo premio di almeno E 3.102,50 dal 

14/04/2018. Peso Kg 55. Sopraccarico di kg 1 ogni E 1.300 vinte nell'annata; di Kg 3 ai cavalli che abbiano vinto 

un premio di E 3.910 nell'annata; di Kg 5 ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 4.250 nell'annata. Ulteriore 

sopraccarico di kg 1,5 agli iscritti a reclam. per E 17.500; di Kg 3 agli iscritti a reclam. per E 20.000. Metri 1000 

circa. ( P.Dritta ) 

592 PREMIO DONCASTER (RECLAMARE) () E. 8.030,00 (3.102,50 - 1.365,10 - 744,60 - 372,30). Per cavalli 

di 2 anni , a reclamare per E. 15.000,00, che non abbiano vinto un premio di E 4.250 dal 14/07/2018 o che non 

si siano classificati al 1,2 o 3 posto una corsa di Gruppo dal 14/04/2018 o che non si siano classificati al 1,2 o 3 

posto una Listed Races dal 14/04/2018 o che non si siano classificati al 1,2 o 3 posto un Handicap Principale dal 

14/04/2018 o che non abbiano vinto due vendere dal 14/04/2018 o che non abbiano vinto due reclamare dal 

14/04/2018 o che non abbiano vinto una vendere e una reclamare dal 14/04/2018 o che non abbiano vinto un 

premio di E 4.675 nell'annata o che non abbiano vinto due corse con primo premio di almeno E 3.102,50 dal 

14/04/2018. Peso Kg 55. Sopraccarico di kg 1 ogni E 1.300 vinte nell'annata; di Kg 3 ai cavalli che abbiano vinto 

un premio di E 3.910 nell'annata; di Kg 5 ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 4.250 nell'annata. Ulteriore 

sopraccarico di kg 1,5 agli iscritti a reclam. per E 17.500; di Kg 3 agli iscritti a reclam. per E 20.000. Metri 1500 

circa. ( P.Dritta ) 

593 PREMIO TROBIOLO (HANDICAP) () E. 10.010,00 (3.867,50 - 1.701,70 - 928,20 - 464,10). Per cavalli di 

3 anni Metri 1200 circa. ( P.Dritta II Trag. ) 

594 PREMIO BUBBIANO (HANDICAP) () E. 10.010,00 (3.867,50 - 1.701,70 - 928,20 - 464,10). Per cavalli di 

3 anni Metri 2000 circa. ( P.Circolare ) 

595 PREMIO ORTLES (HANDICAP) () E. 10.010,00 (3.867,50 - 1.701,70 - 928,20 - 464,10). Per cavalli di 3 

anni ed oltre Metri 2500 circa. ( P.Media curva G.P. ) 

596 PREMIO AVERT (HANDICAP) () E. 5.050,00 (1.951,14 - 858,50 - 468,27 - 234,14). Per cavalli di 3 anni 

ed oltre Metri 1300 circa. ( P.Circolare curva.piccola ) 

 

Chiusura delle iscrizioni: Giovedi' 04/10/2018 ore: 12,00 

Pubblicazione dei Pesi : Mercoledi' 10/10/2018 ore: 12,00 

Dichiarazione Partenti : Venerdi' 12/10/2018 ore: 9,30 
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SESSANTESIMA GIORNATA - Mercoledi' 17 Ottobre 2018 

601 PREMIO VERGIATE (CONDIZIONATA) () E. 14.080,00 (5.440,00 - 2.393,60 - 1.305,60 - 652,80). Per 

cavalli di 2 anni Peso Kg 55. Sopraccarico di kg 1,5 ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 14.000 nell'annata 

o ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 6.800 nell'annata (vendere e reclamare escluse) o ai cav. che si 

siano classif. al 2 o 3 posto una Listed Races nell'annata; di Kg 2,5 ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 

17.000 nell'annata o ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 8.500 dal 01/05/2018 al 31/08/2018 (vendere e 

reclamare escluse) o ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 5.150 dal 01/09/2018; di Kg 3,5 ai cavalli che 

abbiano vinto la somma di E 20.000 nell'annata; di Kg 4 ai cavalli che abbiano vinto una Listed Races nell'annata. 

Metri 1400 circa. ( P.Dritta III Trag. ) 

 

602 PREMIO RAVELLO (HANDICAP) () E. 5.050,00 (1.951,14 - 858,50 - 468,27 - 234,14). Per cavalli di 3 

anni  

Metri 1700 circa. ( P.Circolare ) 

 

603 PREMIO VASO TARTARO (HANDICAP) () E. 13.200,00 (5.100,00 - 2.244,00 - 1.224,00 - 612,00). Per 

cavalli di 3 anni ed oltre  

Metri 1000 circa. ( P.Dritta ) 

 

604 PREMIO TERZAGO (HANDICAP) () E. 5.050,00 (1.951,14 - 858,50 - 468,27 - 234,14). Per cavalli di 3 

anni ed oltre  

Metri 1600 circa. ( P.Circolare ) 

 

605 PREMIO MENDOSIO (HANDICAP) () E. 5.050,00 (1.951,14 - 858,50 - 468,27 - 234,14). Per cavalli di 3 

anni ed oltre  

Metri 2000 circa. ( P.Circolare ) 

 

606 PREMIO LUCCHESI (PIANA) (HANDICAP DI MINIMA AD INVITO) (GR-AM) E. 3.000,00 (1.300,20 -

572,10 - 312,00 - 156,00). Per cavalli di 3 anni ed oltre  

Metri 1400 circa. ( P.Dritta III Trag. ) 

 

Chiusura delle iscrizioni: Giovedi' 04/10/2018 ore: 12,00 

Pubblicazione dei Pesi : Mercoledi' 10/10/2018 ore: 12,00 

Dichiarazione Partenti : Lunedi' 15/10/2018 ore: 9,30 
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SESSANTUNESIMA GIORNATA - Sabato 20 Ottobre 2018 

 

611 PREMIO PIAZZA MERCANTI (HANDICAP) () E. 13.200,00 (5.100,00 - 2.244,00 - 1.224,00 - 612,00). 

Per cavalli di 2 anni. Metri 1000 circa. ( P.Dritta ) 

612 PREMIO DUOMO DI MILANO (HANDICAP) () E. 13.200,00 (5.100,00 - 2.244,00 - 1.224,00 - 612,00). 

Per cavalli di 2 anni. Metri 1500 circa. ( P.Media ) 

613 PREMIO MADONNINA (HANDICAP PRINCIPALE B) () E. 27.500,00 (10.625,00 - 4.675,00 - 2.550,00 -

1.275,00). Per femmine di 3 anni ed oltre che non abbiano vinto una corsa di Gruppo I dal 20/10/2017 o che 

non abbiano vinto una corsa di Gruppo II dal 20/04/2018 o che non abbiano vinto una corsa di Gruppo III dal 

20/07/2018 o che non abbiano vinto una Listed Races dal 20/09/2018. Metri 1800 circa. ( P.Grande ) 

614 PREMIO FIUME (HANDICAP PRINCIPALE C) () E. 20.900,00 (8.075,00 - 3.553,00 - 1.938,00 - 969,00). 

Per cavalli di 3 anni ed oltre che non abbiano vinto una corsa di Gruppo II dal 20/10/2017 o che non abbiano 

vinto una corsa di Gruppo III dal 20/04/2018 o che non abbiano vinto una Listed Races dal 20/08/2018. Metri 

1400 circa. ( P.Dritta III Trag. ) 

615 PREMIO ARMANDO E ROBERTO RENZONI (HANDICAP LIMITATO) () E. 14.300,00 (5.525,00 -

2.431,00 - 1.326,00 - 663,00). Per cavalli di 3 anni ed oltre che non si siano classificati al 1,2,3 o 4 posto una 

corsa di Gruppo dal 20/10/2017 o che non abbiano vinto una Listed Races dal 20/10/2017 o che non abbiano 

vinto la somma di E 55.000 dal 01/03/2018 o che non abbiano vinto due premi di E 5.525 dal 20/08/2018 o che 

non abbiano vinto un premio di E 6.800 dal 20/06/2018 al 01/09/2018 e uno di E 5.525 dal 01/09/2018. Scala 

dei pesi: kg 63-50 Metri 2000 circa. ( P.Media ) 

616 PREMIO CRITERIUM DELLE AMAZZONI – TROFEO AGRI (PIANA) (HANDICAP AD INVITO) (AM.) E. 

5.500,00 (2.383,70 - 1.048,85 - 572,00 - 286,00). Per cavalli di 3 anni ed oltre Metri 1700 circa. ( P.Media 

) 

 

Chiusura delle iscrizioni: Giovedi' 11/10/2018 ore: 12,00 

Pubblicazione dei Pesi : Mercoledi' 17/10/2018 ore: 12,00 

Dichiarazione Partenti : Giovedi' 18/10/2018 ore: 9,30 
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SESSANTADUESIMA GIORNATA - Domenica 21 Ottobre 2018 

621 GRAN CRITERIUM (GRUPPO II) () E. 286.000,00 (110.500,00 - 48.620,00 - 26.520,00 - 13.260,00). 

Per interi e femmine di 2 anni Peso Kg 56. Metri 1500 circa. ( P.Media ) 

622 PREMIO DORMELLO (GRUPPO III) () E. 151.800,00 (58.650,00 - 25.806,00 - 14.076,00 - 7.038,00). 

Per femmine di 2 anni Peso Kg 56. Metri 1600 circa. ( P.Media ) 

623 PREMIO CAMPOBELLO (LISTED RACE) () E. 42.900,00 (16.575,00 - 7.293,00 - 3.978,00 - 1.989,00). 

Per cavalli di 2 anni che non abbiano vinto tre Listed Races nella carriera o che non abbiano vinto una corsa di 

Gruppo I nella carriera o che non abbiano vinto una corsa di Gruppo II nella carriera. Peso Kg 55. Sopraccarico 

di kg 1 ai cavalli che abbiano vinto una Listed Races nell'annata; di Kg 2 ai cavalli che abbiano vinto due Listed 

Races nell'annata; di Kg 3 ai cavalli che abbiano vinto una corsa di Gruppo III nell'annata. Metri 1800 circa. ( 

P.Media ) 

624 GRAN PREMIO DEL JOCKEY CLUB (GRUPPO II) () E. 257.400,00 (99.450,00 - 43.758,00 - 23.868,00 

- 11.934,00). Per cavalli di 3 anni ed oltre Pesi : anni 3 kg 56,5; anni 4 e oltre kg 59. Metri 2400 circa. ( 

P.Grande ) 

625 PREMIO VITTORIO DI CAPUA (GRUPPO II) () E. 257.400,00 (99.450,00 - 43.758,00 - 23.868,00 -

11.934,00). Per cavalli di 3 anni ed oltre Pesi : anni 3 kg 56; anni 4 e oltre kg 58. Metri 1600 circa. ( 

P.Grande ) 

626 PREMIO OMENONI (LISTED RACE) () E. 42.900,00 (16.575,00 - 7.293,00 - 3.978,00 - 1.989,00). Per 

cavalli di 3 anni ed oltre Peso Kg 55. Sopraccarico di kg 1,5 ai cavalli che abbiano vinto una Listed Races 

nell'annata o ai cav. che si siano classif. al 2 o 3 posto una corsa di Gruppo II nell'annata; di Kg 2,5 ai cavalli che 

abbiano vinto due Listed Races nell'annata o ai cavalli che abbiano vinto una corsa di Gruppo III nell'annata o ai 

cav. che si siano classif. al 2 o 3 posto una corsa di Gruppo I nell'annata; di Kg 3,5 ai cavalli che abbiano vinto 

tre Listed Races nell'annata o ai cavalli che abbiano vinto una corsa di Gruppo II nell'annata; di Kg 4,5 ai cavalli 

che abbiano vinto una corsa di Gruppo I nell'annata. Metri 1000 circa. ( P.Dritta ) 

627 MILANO JOCKEY CLUB PSA (GRUPPO III) () E. 60.500,00 (23.375,00 - 10.285,00 - 5.610,00 -

2.805,00). Per cavalli di 4 anni ed oltre di purosangue arabo Pesi : kg 55; Sopraccarico di Kg 1 ai cavalli che 

abbiano vinto due premi di E 9.350 nella carriera o ai cavalli che abbiano vinto due Listed Races nella carriera o 

ai cavalli che abbiano vinto una corsa di Gruppo III nella carriera; di Kg 3 ai cavalli che abbiano vinto una corsa 

di Gruppo II nella carriera; di Kg 3,5 ai cavalli che abbiano vinto una corsa di Gruppo I nella carriera. 

Discarico di kg. 2 alle femmine  

Metri 1800 circa. ( P.Media ) 

 

Chiusura delle iscrizioni: Giovedi' 11/10/2018 ore: 12,00 

Pubblicazione dei Pesi : Mercoledi' 17/10/2018 ore: 12,00 

Dichiarazione Partenti : Venerdi' 19/10/2018 ore: 9,30 
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SESSANTATREESIMA GIORNATA - Mercoledi' 24 Ottobre 2018 

 

631 PREMIO BASILICA SAN LORENZO (MAIDEN) () E. 13.200,00 (5.100,00 - 2.244,00 - 1.224,00 -

612,00). Per maschi e castroni di 2 anni Peso Kg 56. Discarico di kg 1,5 ai debuttanti. Metri 1600 circa. ( 

P.Media ) 

632 PREMIO SANTA MARIA DELLE GRAZIE (MAIDEN) () E. 13.200,00 (5.100,00 - 2.244,00 - 1.224,00 -

612,00). Per femmine di 2 anni Peso Kg 56. Discarico di kg 1,5 ai debuttanti. Metri 1600 circa. ( P.Media ) 

633 PREMIO FIZZONASCO (HANDICAP) () E. 13.200,00 (5.100,00 - 2.244,00 - 1.224,00 - 612,00). Per 

cavalli di 3 anni Metri 1500 circa. ( P.Media ) 

634 PREMIO BASIGLIO (HANDICAP) () E. 13.200,00 (5.100,00 - 2.244,00 - 1.224,00 - 612,00). Per cavalli 

di 3 anni Metri 2000 circa. ( P.Media ) 

635 PREMIO NBF LANES CLASSIC 4 ELIM (HANDICAP) () E. 7.700,00 (2.975,00 - 1.309,00 - 714,00 -

357,00). Per cavalli di 3 anni ed oltre Metri 2000 circa. ( P.Media ) 

636 PREMIO NBF LANES MILE 4^ ELIM (HANDICAP) () E. 7.700,00 (2.975,00 - 1.309,00 - 714,00 -

357,00). Per cavalli di 3 anni ed oltre Metri 1600 circa. ( P.Media ) 

 

Chiusura delle iscrizioni: Giovedi' 11/10/2018 ore: 12,00 

Pubblicazione dei Pesi : Mercoledi' 17/10/2018 ore: 12,00 

Dichiarazione Partenti : Lunedi' 22/10/2018 ore: 9,30 
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SESSANTAQUATTRESIMA GIORNATA - Sabato 27 Ottobre 2018 

 

641 PREMIO LODOVICO AGOSTA (HANDICAP) () E. 13.200,00 (5.100,00 - 2.244,00 - 1.224,00 - 612,00). 
Per cavalli di 2 anni. Metri 1800 circa. ( P.Media ) 

642 PREMIO ST LEGER ITALIANO (GRUPPO III) () E. 71.500,00 (27.625,00 - 12.155,00 - 6.630,00 -
3.315,00). Per cavalli di 3 anni ed oltre Pesi : anni 3 kg 54; anni 4 e oltre kg 57. Sopraccarico di kg 1 ai cavalli 
che abbiano vinto una corsa di Gruppo III nell'annata; di Kg 2 ai cavalli che abbiano vinto una corsa di Gruppo 
II nell'annata; di Kg 3,5 ai cavalli che abbiano vinto una corsa di Gruppo I nell'annata. Metri 2800 circa. ( 
P.Grande ) 

643 PREMIO CASPOGGIO (CONDIZIONATA) () E. 15.070,00 (5.822,50 - 2.561,90 - 1.397,40 - 698,70). Per 
cavalli di 3 anni ed oltre che non abbiano vinto una corsa di Gruppo I nella carriera. Pesi : anni 3 kg 55; anni 
4 e oltre kg 55.5 Sopraccarico di kg 1,5 ai cav. che si siano classif. al 2 o 3 posto una Listed Races nell'annata; 
di Kg 2,5 ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 5.500 dal 01/09/2018 (vendere e reclamare escluse); di Kg 
3 ai cavalli che abbiano vinto una Listed Races nell'annata o ai cav. che si siano classif. al 2 o 3 posto una corsa 
di Gruppo II nell'annata; di Kg 4 ai cavalli che abbiano vinto piu' Listed nell'annata o ai cavalli che abbiano vinto 
una corsa di Gruppo III nell'annata ai cav. che si siano classif. al 2 o 3 posto una corsa di Gruppo I nell'annata; 
di Kg 5 ai cavalli che abbiano vinto una corsa di Gruppo II nell'annata. Metri 1400 circa. ( P.Dritta III Trag. )

644 PREMIO DEL PRATO (SIEPI) (CONDIZIONATA) () E. 14.300,00 (5.525,00 - 2.210,00 - 1.105,00 -
663,00 - 442,00). Per cavalli di 3 anni che non abbiano vinto una corsa di Gruppo nell'annata. Peso Kg 66. 
Sopraccarico di kg 1,5 ai cavalli che abbiano vinto una corsa nell'annata; di Kg 2,5 ai cavalli che abbiano vinto due 
corse nell'annata; di Kg 3,5 ai cavalli che abbiano vinto una Listed Races nell'annata. Discarico di kg 1,5 ai cavalli 
che non hanno vinto una corsa nell'annata. Metri 3200 circa. ( Perc. Siepi ) 
 
645 PREMIO ETTORE TAGLIABUE (SIEPI) (CONDIZIONATA) () E. 15.400,00 (5.950,00 - 2.380,00 -
1.190,00 - 714,00 - 476,00). Per cavalli di 4 anni che non abbiano vinto una corsa di Gruppo nella specialita' 
nell'annata. Peso Kg 66,5. Sopraccarico di kg 1,5 ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 5.100 nella specialita' 
nell'annata; di Kg 2,5 ai cavalli che abbiano vinto due corse nella specialita' nell'annata o ai cavalli che abbiano 
vinto un premio di E 6.275 nella specialita' nell'annata; di Kg 3,5 ai cav. che si siano classif. al 2 o 3 posto una 
corsa di Gruppo nella specialita' nell'annata; di Kg 4,5 ai cavalli che abbiano vinto una Listed Races nella 
specialita' nell'annata o ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 8.500 nella specialita' nell'annata. Discarico di 
kg 1,5 ai cavalli che non hanno vinto la somma di E 13.000 nella specialita' nell'annata.  
Metri 3600 circa. ( Perc. Siepi ) 
 
646 PREMIO LAINATE (STEEPLE-CHASE) (CONDIZIONATA) () E. 16.500,00 (7.012,50 - 2.805,00 -
1.402,50 - 841,50 - 561,00). Per cavalli di 4 anni ed oltre che non abbiano vinto una corsa di Gruppo I nella 
specialita' dal 01/07/2018. Pesi : anni 4 kg 65,5; anni 5 e oltre kg 68. Sopraccarico di kg 1 ai cavalli che abbiano 
vinto una Listed Races nell'annata; di Kg 2 ai cavalli che abbiano vinto una corsa di Gruppo III nell'annata; di Kg 
3 ai cavalli che abbiano vinto una corsa di Gruppo II nell'annata; di Kg 4 ai cavalli che abbiano vinto una corsa 
di Gruppo I nell'annata.  
Metri 4000 circa. ( Perc. Steeple-Chase ) 
 

Chiusura delle iscrizioni: Giovedi' 18/10/2018 ore: 12,00 

Pubblicazione dei Pesi : Mercoledi' 24/10/2018 ore: 12,00 

Dichiarazione Partenti : Giovedi' 25/10/2018 ore: 9,30 
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Le dotazioni, l’integrazione “Preu”, le date ed il numero delle corse  

non sono state ancora comunicate e le proposizioni di corse sono basate al netto del montepremi indicato sino ad oggi nella media a giornata, sui criteri 
di programmazione del 2018 e possono variare in conseguenza della definitiva assegnazione ed integrazione del PREU e successiva approvazione da 

parte del MIPAAF 
Per essere sempre informati e conoscere la versione definitiva occorre consultare il sito:  
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v.08/08/2018_1 
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SESSANTACINQUESIMA GIORNATA - Domenica 28 Ottobre 2018 

 

651 PREMIO SANT'AMBROGIO (MAIDEN) () E. 13.300,00 (5.138,64 - 2.261,00 - 1.233,27 - 616,64). Per 

cavalli di 2 anni Peso Kg 56. Discarico di kg 1,5 ai debuttanti. Metri 1200 circa. ( P.Dritta II Trag. ) 

652 PREMIO NAVIGLIO GRANDE (HANDICAP) () E. 9.020,00 (3.485,00 - 1.533,40 - 836,40 - 418,20). Per 

cavalli di 2 anni che non abbiano vinto un premio di E 7.650 dal 01/09/2018 o che non si siano classificati al 1,2 

o 3 posto una Listed Races nell'annata. Metri 1000 circa. ( P.Dritta ) 

653 PREMIO INVERUNO (HANDICAP) () E. 7.700,00 (2.975,00 - 1.309,00 - 714,00 - 357,00). Per cavalli di 

3 anni che non abbiano vinto una corsa nella carriera. Metri 1800 circa. ( P.Circolare ) 

654 PREMIO OGLIO (HANDICAP) () E. 10.010,00 (3.867,50 - 1.701,70 - 928,20 - 464,10). Per cavalli di 3 

anni ed oltre Metri 1200 circa. ( P.Dritta II Trag. ) 

655 PREMIO SCALINO (HANDICAP) () E. 7.700,00 (2.975,00 - 1.309,00 - 714,00 - 357,00). Per cavalli di 3 

anni ed oltre Metri 2400 circa. ( P.Circolare ) 

656 PREMIO VITTORIO SPERONI (PIANA) (HANDICAP AD INVITO) (G.R.-AM.) E. 5.000,00 (2.167,00 -

953,50 - 520,00 - 260,00). Per cavalli di 3 anni ed oltre Metri 1400 circa. ( P.Dritta III Trag. ) 

 

Chiusura delle iscrizioni: Giovedi' 18/10/2018 ore: 12,00 

Pubblicazione dei Pesi : Mercoledi' 24/10/2018 ore: 12,00 

Dichiarazione Partenti : Venerdi' 26/10/2018 ore: 9,30 
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SESSANTASEIESIMA GIORNATA - Mercoledi' 31 Ottobre 2018 

 

661 PREMIO BRIANZA (CONDIZIONATA) () E. 14.080,00 (5.440,00 - 2.393,60 - 1.305,60 - 652,80). Per cavalli di 2 

anni che non abbiano vinto una Listed Races nella carriera. Peso Kg 55. Sopraccarico di kg 1,5 ai cavalli che abbiano vinto 

la somma di E 14.000 nell'annata o ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 5.100 dal 01/05/18 al 31/08/18 (vendere e 

reclamare escluse); di Kg 2,5 ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 7.650 dal 01/05/2018 al 31/08/2018 (vendere e 

reclamare escluse) o ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 5.200 dal 01/09/2018 o ai cav. che si siano classif. al 2 o 3 

posto una Listed Races nell'annata o ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 17.000 nell'annata; di Kg 3,5 ai cavalli che 

abbiano vinto un premio di E 7.650 nell'annata (vendere e reclamare escluse) o ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 

20.000 nell'annata; di Kg 4 ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 8.500 nell'annata (vendere e reclamare escluse). Metri 

1200 circa. ( P.Dritta II Trag. ) 

662 PREMIO PALAZZO REALE (HANDICAP) () E. 9.020,00 (3.485,00 - 1.533,40 - 836,40 - 418,20). Per cavalli di 2 anni

che non abbiano vinto un premio di E 7.650 dal 01/09/2018 o che non si siano classificati al 1,2 o 3 posto una Listed Races 

nell'annata. Metri 1500 circa. ( P.Circolare ) 

663 PREMIO NICO E VITTORIO CASTELLINI (HANDICAP LIMITATO) () E. 14.300,00 (5.525,00 - 2.431,00 - 1.326,00 

- 663,00). Per cavalli di 3 anni che non si siano classificati al 1,2,3 o 4 posto una corsa di Gruppo dal 31/10/2017 o che non 

abbiano vinto una Listed Races dal 31/10/2017 o che non abbiano vinto la somma di E 55.000 dal 01/03/2018 o che non 

abbiano vinto due premi di E 5.525 dal 31/08/2018 o che non abbiano vinto un premio di E 6.800 dal 01/07/2018 al 

01/09/2018 e uno di E 5.525 dal 01/09/2018. Scala dei pesi: kg 63-50 Metri 1800 circa. ( P.Media ) 

664 PREMIO GAGGIANO (HANDICAP) () E. 5.050,00 (1.951,14 - 858,50 - 468,27 - 234,14). Per cavalli di 3 anni ed 

oltre Metri 1500 circa. ( P.Circolare ) 

665 PREMIO VERMEZZO (HANDICAP) () E. 5.050,00 (1.951,14 - 858,50 - 468,27 - 234,14). Per cavalli di 3 anni ed 

oltre Metri 2000 circa. ( P.Circolare ) 

666 PREMIO ALB. E ALF. LITTA MODIGNANI (PIANA) (RECLAMARE) (GR-AM) E. 3.000,00 (1.300,20 - 572,10 -

312,00 - 156,00). Per cavalli di 3 anni ed oltre , a reclamare per E. 4000 ,00,che non abbiano vinto un premio di E 4.250 

dal 31/07/2018 o che non si siano classificati al 1,2 o 3 posto una corsa di Gruppo dal 30/04/2018 o che non si siano 

classificati al 1,2 o 3 posto una Listed Races dal 30/04/2018 o che non si siano classificati al 1,2 o 3 posto un Handicap 

Principale dal 30/04/2018 o che non abbiano vinto due vendere dal 30/04/2018 o che non abbiano vinto due reclamare dal 

30/04/2018 o che non abbiano vinto una vendere e una reclamare dal 30/04/2018 o che non abbiano vinto la somma di E 

12.000 dal 30/05/2018 o che non abbiano vinto due corse con primo premio di almeno E 1.300,20 dal 30/04/2018. Pesi : anni 

3 kg 70; anni 4 e oltre kg 71.5. Sopraccarico di kg 1,5 ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 1.950 dal 01/03/2018; di 

Kg 3,5 ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 4.250 dal 01/03/2018 o ai cavalli che abbiano vinto piu' premi di E 1.950 

dal 01/03/2018. Metri 1800 circa. ( P.Circolare ) 

 

Chiusura delle iscrizioni: Giovedi' 18/10/2018 ore: 12,00 

Pubblicazione dei Pesi : Mercoledi' 24/10/2018 ore: 12,00 

Dichiarazione Partenti : Lunedi' 29/10/2018 ore: 9,30 
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Le dotazioni, l’integrazione “Preu”, le date ed il numero delle corse  

non sono state ancora comunicate e le proposizioni di corse sono basate al netto del montepremi indicato sino ad oggi nella media a giornata, sui criteri 
di programmazione del 2018 e possono variare in conseguenza della definitiva assegnazione ed integrazione del PREU e successiva approvazione da 

parte del MIPAAF 
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SESSANTASETTESIMA GIORNATA - Sabato 03 Novembre 2018 

 

671 PREMIO PALAZZO MARINO (MAIDEN) () E. 13.200,00 (5.100,00 - 2.244,00 - 1.224,00 - 612,00). Per 

cavalli di 2 anni Peso Kg 56. Discarico di kg 1,5 ai debuttanti. Metri 2000 circa. ( P.Media ) 

672 PREMIO FERRUCCIO GORNI (CONDIZIONATA) () E. 14.080,00 (5.440,00 - 2.393,60 - 1.305,60 -

652,80). Per cavalli di 2 anni che non abbiano vinto una Listed Races nella carriera. Peso Kg 55. Sopraccarico 

di kg 1,5 ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 14.000 nell'annata o ai cavalli che abbiano vinto un premio 

di E 5.100 nell'annata (vendere e reclamare escluse); di Kg 2,5 ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 7.650 

dal 01/05/2018 al 31/08/2018 (vendere e reclamare escluse) o ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 5.200 

dal 01/09/2018 o ai cav. che si siano classif. al 2 o 3 posto una Listed Races nell'annata o ai cavalli che abbiano 

vinto la somma di E 17.000 nell'annata; di Kg 3,5 ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 7.650 nell'annata 

(vendere e reclamare escluse) o ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 20.000 nell'annata; di Kg 4 ai cavalli 

che abbiano vinto un premio di E 8.500 nell'annata (vendere e reclamare escluse). Metri 1500 circa. ( P.Media 

) 

673 PREMIO MARIA SACCO (HANDICAP LIMITATO) () E. 14.300,00 (5.525,00 - 2.431,00 - 1.326,00 -

663,00). Per femmine di 3 anni ed oltre che non si siano classificati al 1,2,3 o 4 posto una corsa di Gruppo dal 

03/11/2017 o che non abbiano vinto una Listed Races dal 03/11/2017 o che non abbiano vinto la somma di E 

55.000 dal 01/03/2018 o che non abbiano vinto due premi di E 5.525 dal 03/09/2018 o che non abbiano vinto 

un premio di E 6.800 dal 03/07/2018 al 01/09/2018 e uno di E 5.525 dal 01/09/2018. Scala dei pesi: kg 63-50

Metri 1700 circa. ( P.Media ) 

674 PREMIO GIANNI CROTTI (HANDICAP) () E. 13.200,00 (5.100,00 - 2.244,00 - 1.224,00 - 612,00). Per 

cavalli di 3 anni ed oltre Metri 1500 circa. ( P.Media ) 

675 PREMIO U.I.F (HANDICAP) () E. 13.200,00 (5.100,00 - 2.244,00 - 1.224,00 - 612,00). Per cavalli di 3 

anni ed oltre Metri 2000 circa. ( P.Media ) 

676 PREMIO NBF LANES MILE FINALE (HANDICAP AD INVITO) () E. 16.500,00 (6.375,00 - 2.805,00 -

1.530,00 - 765,00). Per cavalli di 3 anni ed oltre Metri 1600 circa. ( P.Media ) (VEDI REGOLAMENTO) 

 

Chiusura delle iscrizioni: Giovedi' 25/10/2018 ore: 12,00 

Pubblicazione dei Pesi : Mercoledi' 31/10/2018 ore: 12,00 

Dichiarazione Partenti : Giovedi' 01/11/2018 ore: 9,30 
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non sono state ancora comunicate e le proposizioni di corse sono basate al netto del montepremi indicato sino ad oggi nella media a giornata, sui criteri 
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Per essere sempre informati e conoscere la versione definitiva occorre consultare il sito:  
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SESSANTOTTESIMA GIORNATA - Domenica 04 Novembre 2018 

681 PREMIO FAIRYHOUSE (RECLAMARE) () E. 8.030,00 (3.102,50 - 1.365,10 - 744,60 - 372,30). Per cavalli 

di 2 anni , a reclamare per E. 15.000,00, che non abbiano vinto un premio di E 4.250 dal 04/08/2018 o che non 

si siano classificati al 1,2 o 3 posto una corsa di Gruppo dal 04/05/2018 o che non si siano classificati al 1,2 o 3 

posto una Listed Races dal 04/05/2018 o che non si siano classificati al 1,2 o 3 posto un Handicap Principale dal 

04/05/2018 o che non abbiano vinto due vendere dal 04/05/2018 o che non abbiano vinto due reclamare dal 

04/05/2018 o che non abbiano vinto una vendere e una reclamare dal 04/05/2018 o che non abbiano vinto un 

premio di E 4.675 nell'annata o che non abbiano vinto due corse con primo premio di almeno E 3.102,50 dal 

04/05/2018. Peso Kg 55. Sopraccarico di kg 1 ogni E 1.300 vinte nell'annata; di Kg 3 ai cavalli che abbiano vinto 

un premio di E 3.910 nell'annata; di Kg 5 ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 4.250 nell'annata. Ulteriore 

sopraccarico di kg 1,5 agli iscritti a reclam. per E 17.500; di Kg 3 agli iscritti a reclam. per E 20.000. Metri 1400 

circa. ( P.Media ) 

682 PREMIO TORCOLA (HANDICAP) () E. 7.700,00 (2.975,00 - 1.309,00 - 714,00 - 357,00). Per cavalli di 3 

anni ed oltre Metri 1000 circa. ( P.Dritta ) 

683 PREMIO REA (PIANA) (HANDICAP) () E. 7.700,00 (3.337,18 - 1.468,39 - 800,80 - 400,40). Per femmine 

di 3 anni ed oltre Metri 1800 circa. ( P.Media ) 

684 PREMIO ALDO PODESTA (PIANA) (HANDICAP AD INVITO) (G.R.-AM.) E. 5.000,00 (2.167,00 - 953,50 

- 520,00 - 260,00). Per cavalli di 3 anni ed oltre Metri 1600 circa. ( P.Media ) 

685 PREMIO NORTH BAY (SIEPI) (VENDERE) () E. 8.000,00 (3.400,00 - 1.360,00 - 680,00 - 408,00 -

272,00). Per cavalli di 4 anni ed oltre , a vendere per E. 13.000,00, che non abbiano vinto un premio di E 8.500 

nell'annata o che non abbiano vinto due premi di E 6.375 dal 23/06/2018. Pesi : anni 4 kg 66; anni 5 e oltre kg 

68. Sopraccarico di kg 1 ai cavalli che abbiano vinto una corsa dal 01/03/2018; di Kg 2,5 ai cavalli che abbiano 

vinto due corse nell'annata; di Kg 5 ai cavalli che abbiano vinto tre corse nell'annata. Ulteriore sopraccarico di kg 

1 ogni E 2.500 vinte dal 01/06/2018 in ostacoli. Discarico di kg 1,5 ai cavalli che non hanno vinto la somma di E 

3.500 nell'annata. (Sopraccarico massimo kg 7). Metri 3200 circa. ( Ostacoli ) 

 

686 PREMIO BULLONA (SIEPI) (CONDIZIONATA) () E. 11.000,00 (4.675,00 - 1.870,00 - 935,00 - 561,00 -

374,00). Per cavalli di 5 anni ed oltre che non abbiano vinto una corsa di Gruppo nella specialita' nell'annata o 

che non abbiano vinto un premio di E 10.000 nella specialita' nell'annata. Peso Kg 66. Sopraccarico di kg 1 ai 

cavalli che abbiano vinto un premio di E 4.250 nella specialita' dal 01/03/2018; di Kg 2 ai cavalli che abbiano vinto 

un premio di E 4.500 dal 01/03/2018; di Kg 3 ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 6.000 dal 01/03/2018; 

di Kg 4 ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 7.000 nell'annata; di Kg 5 ai cavalli che abbiano vinto un 

premio di E 8.000 dal 01/03/2018; di Kg 6 ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 9.000 dal 01/03/2018. 

Discarico di kg 2 ai cavalli che non hanno vinto una corsa nell'annata. Metri 3600 circa. ( Perc. Siepi ) 

 

Chiusura delle iscrizioni: Giovedi' 25/10/2018 ore: 12,00 

Pubblicazione dei Pesi : Mercoledi' 31/10/2018 ore: 12,00 

Dichiarazione Partenti : Venerdi' 02/11/2018 ore: 9,30 
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SESSANTANOVESIMA GIORNATA - Sabato 10 Novembre 2018 

 

691 PREMIO TRIENNALE DI MILANO (MAIDEN) () E. 13.200,00 (5.100,00 - 2.244,00 - 1.224,00 -

612,00). Per cavalli di 2 anni Peso Kg 56. Discarico di kg 1,5 ai debuttanti. Metri 1500 circa. ( P.Media ) 

692 PREMIO CASTELLO SFORZESCO (HANDICAP PRINCIPALE B) () E. 27.500,00 (11.900,00 - 5.236,00 -

2.856,00 - 1.428,00). Per cavalli di 2 anni che non abbiano vinto una corsa di Gruppo I dal 10/11/2017 o che 

non abbiano vinto una corsa di Gruppo II dal 10/05/2018 o che non abbiano vinto una corsa di Gruppo III dal 

10/08/2018 o che non abbiano vinto una Listed Races dal 10/10/2018. Metri 1600 circa. ( P.Media ) 

693 PREMIO CHIUSURA (LISTED RACE) () E. 50.600,00 (21.250,00 - 9.350,00 - 5.100,00 - 2.550,00). Per 

cavalli di 2 anni ed oltre Pesi : anni 2 kg 50; anni 3 e oltre kg 59. Sopraccarico di kg 1,5 ai cavalli che abbiano 

vinto una Listed Races nell'annata o ai cav. che si siano classif. al 2 o 3 posto una corsa di Gruppo II nell'annata; 

di Kg 2,5 ai cavalli che abbiano vinto due Listed Races nell'annata o ai cavalli che abbiano vinto una corsa di 

Gruppo III nell'annata o ai cav. che si siano classif. al 2 o 3 posto una corsa di Gruppo I nell'annata; di Kg 3,5 ai 

cavalli che abbiano vinto tre Listed Races nell'annata o ai cavalli che abbiano vinto una corsa di Gruppo II 

nell'annata; di Kg 4,5 ai cavalli che abbiano vinto una corsa di Gruppo I nell'annata. Metri 1400 circa. ( P.Dritta 

III Trag. ) 

694 PREMIO CARLO PORTA (HANDICAP PRINCIPALE A) () E. 36.300,00 (14.025,00 - 6.171,00 - 3.366,00 

- 1.683,00). Per cavalli di 3 anni ed oltre che non abbiano vinto una corsa di Gruppo I dal 10/02/2018 o che 

non abbiano vinto una corsa di Gruppo II dal 10/05/2018. Scala dei pesi Kg. 63-50  

Metri 2000 circa. ( P.Grande ) 

 

695 PREMIO NBF LANES CLASSIC FINALE (HANDICAP AD INVITO) () E. 16.500,00 (6.375,00 - 2.805,00 

- 1.530,00 - 765,00). Per cavalli di 3 anni ed oltre Metri 2000 circa. ( P.Media ) (VEDI REGOLAMENTO) 

696 PREMIO TROFEO PIER VITTORIO ZAINI (PIANA) (HANDICAP AD INVITO) (G.R.-AM.) E. 6.000,00

(2.600,40 - 1.144,20 - 624,00 - 312,00). Per cavalli di 3 anni ed oltre Metri 2000 circa. ( P.Media ) 

 

Chiusura delle iscrizioni: Giovedi' 01/11/2018 ore: 12,00 

Pubblicazione dei Pesi : Mercoledi' 07/11/2018 ore: 12,00 

Dichiarazione Partenti : Giovedi' 08/11/2018 ore: 9,30 
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SETTANTESIMA GIORNATA - Domenica 11 Novembre 2018 

 

701 PREMIO MONTENAPOLEONE (HANDICAP) () E. 13.200,00 (5.100,00 - 2.244,00 - 1.224,00 - 612,00). 

Per cavalli di 2 anni. Metri 1200 circa. ( P.Dritta II Trag. ) 

702 PREMIO MIRKO MARCIALIS (HANDICAP LIMITATO) () E. 13.200,00 (5.100,00 - 2.244,00 - 1.224,00 
- 612,00). Per cavalli di 3 anni ed oltre Per cavalli che non si siano piazzati nei primi quattro posti in corse di 
gruppo dal 11/11/2017 o che non abbiano vinto una Listed Race dal 11/11/2017. Scala dei Pesi: Kg. 63-50 
Metri 1500 circa. ( P.Media ) 

703 PREMIO GIULIO BASSIGNANA (HANDICAP) () E. 13.200,00 (5.100,00 - 2.244,00 - 1.224,00 -

612,00). Per cavalli di 3 anni Metri 1200 circa. ( P.Dritta II Trag. ) 

704 PREMIO SAN SIRO (HANDICAP) () E. 13.200,00 (5.100,00 - 2.244,00 - 1.224,00 - 612,00). Per cavalli 

di 3 anni ed oltre Metri 3000 circa. ( P.Grande ) 

705 PREMIO GIULIO BERLINGIERI (SIEPI) (GRUPPO II) () E. 30.800,00 (25.500,00 - 10.200,00 -

5.100,00 - 3.060,00 - 2.040,00). Per cavalli di 3 anni Peso Kg 66. Sopraccarico di kg 1 ai cavalli che abbiano 

vinto una Listed Races nell'annata; di Kg 2 ai cavalli che abbiano vinto una corsa di Gruppo III nell'annata; di Kg 

3 ai cavalli che abbiano vinto una corsa di Gruppo II nell'annata; di Kg 4 ai cavalli che abbiano vinto una corsa 

di Gruppo I nell'annata. Metri 3600 circa. ( Perc. Siepi ) 

706 GRAN CORSA SIEPI DI MILANO (SIEPI) (GRUPPO I) () E. 54.000,00 (40.375,00 - 16.150,00 -

8.075,00 - 4.845,00 - 3.230,00). Per cavalli di 4 anni ed oltre. Peso anni 4 Kg.65.5; anni 5 ed oltre Kg.68.

Metri 4000 circa. ( Perc. Siepi ) 
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