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PRIMA GIORNATA - Sabato 16 Marzo 2019 
 
11 PREMIO CALVAIRATE (CONDIZIONATA) E. 18.700,00 (7.225,00 - 3.179,00 - 1.734,00 - 867,00). Per 
maschi e castroni di 3 anni che non abbiano vinto una corsa di Gruppo II dal 01/09/2018 o che non abbiano vinto 

una Listed Races nell'annata. Peso Kg 55. Sopraccarico di kg 1 ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 25.000 

dal 01/09/2018 o ai cav. che si siano classif. al 2 o 3 posto una Listed Races dal 01/09/2018; di Kg 1,5 ai cav. che 
si siano classif. al 2 o 3 posto una corsa di Gruppo dal 01/09/2018; di Kg 2,5 ai cavalli che abbiano vinto la somma 

di E 40.000 dal 01/09/2018 o ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 6.375 nell'annata (vendere e reclamare 
escluse); di Kg 3 ai cavalli che abbiano vinto una Listed Races dal 01/09/2018; di Kg 4,5 ai cavalli che abbiano 

vinto una corsa di Gruppo III dal 01/09/2018;  
Metri 1600 circa. ( P.Media ) 

12 PREMIO CESARE DEGLI OCCHI (CONDIZIONATA) E. 18.700,00 (7.225,00 - 3.179,00 - 1.734,00 - 867,00). 

Per femmine di 3 anni che non abbiano vinto una corsa di Gruppo II dal 01/09/2018 o che non abbiano vinto una 
Listed Races nell'annata. Peso Kg 55. Sopraccarico di kg 1 ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 25.000 dal 

01/09/2018 o ai cav. che si siano classif. al 2 o 3 posto una Listed Races dal 01/09/2018; di Kg 1,5 ai cav. che si 
siano classif. al 2 o 3 posto una corsa di Gruppo dal 01/09/2018; di Kg 2,5 ai cavalli che abbiano vinto la somma di 

E 40.000 dal 01/09/2018 o ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 6.375 nell'annata (vendere e reclamare 

escluse); di Kg 3 ai cavalli che abbiano vinto una Listed Races dal 01/09/2018; di Kg 4,5 ai cavalli che abbiano 
vinto una corsa di Gruppo III dal 01/09/2018;  
Metri 1600 circa. ( P.Media ) 

13 PREMIO RAZZA DI BESNATE (MAIDEN) E. 12.100,00 (4.675,00 - 2.057,00 - 1.122,00 - 561,00). Per 

maschi e castroni di 3 anni Peso Kg 56. Discarico di kg 1,5 ai debuttanti.  
Metri 2000 circa. ( P.Media ) 

14 PREMIO RAZZA DORMELLO OLGIATA (MAIDEN) E. 12.100,00 (4.675,00 - 2.057,00 - 1.122,00 - 561,00). 

Per femmine di 3 anni Peso Kg 56. Discarico di kg 1,5 ai debuttanti.  
Metri 2000 circa. ( P.Media ) 

15 PREMIO D'APERTURA (HANDICAP) E. 17.600,00 (6.800,00 - 2.992,00 - 1.632,00 - 816,00). Per cavalli di 4 
anni ed oltre  
Metri 1600 circa. ( P.Grande ) 
 

16 PREMIO BAREGGIO (HANDICAP) E. 8.800,00 (3.400,00 - 1.496,00 - 816,00 - 408,00). Per cavalli di 4 anni 
ed oltre  
Metri 1800 circa. ( P.Media ) 
 

Chiusura delle iscrizioni: Giovedi' 07/03/2019 ore: 12,00 
Pubblicazione dei Pesi : Mercoledi' 13/03/2019 ore: 12,00 
Dichiarazione Partenti : Giovedi' 14/03/2019 ore: 9,30 
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SECONDA GIORNATA - Domenica 17 Marzo 2019 
 
21 PREMIO GERECON (MAIDEN) E. 12.100,00 (4.675,00 - 2.057,00 - 1.122,00 - 561,00). Per cavalli di 3 anni Peso Kg 57. Discarico di kg 1,5 ai 
debuttanti.  
Metri 1200 circa. ( P.Dritta II Trag. ) 

22 PREMIO FRISOZZO (HANDICAP) E. 11.000,00 (4.250,00 - 1.870,00 - 1.020,00 - 510,00). Per cavalli di 4 anni ed oltre  
Metri 2400 circa. ( P.Grande ) 

23 PREMIO CASTELNUOVO BOZZENTE (HANDICAP) E. 14.300,00 (5.525,00 - 2.431,00 - 1.326,00 - 663,00). Per cavalli di 4 anni ed oltre  
Metri 1000 circa. ( P.Dritta ) 

24 PREMIO GERNO (RECLAMARE) E. 5.500,00 (2.125,00 - 935,00 - 510,00 - 255,00). Per cavalli di 4 anni ed oltre , a reclamare per E. 7.000,00,che 
non si siano classificati al 1,2 o 3 posto una corsa di Gruppo dal 17/09/2018 o che non si siano classificati al 1,2 o 3 posto una corsa con primo premio di 
E 9.350 dal 17/09/2018 o che non abbiano vinto due corse dal 17/09/2018 o che non abbiano vinto un premio di E 3.910 dal 17/12/2018 o che non 
abbiano vinto la somma di E 20.000 dal 17/09/2018. Peso Kg 56. Sopraccarico di kg 1,5 ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 2.125 dal 17/01/2019 
o ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 3.400 dal 17/12/2018; di Kg 3,5 ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 10.000 dal 17/11/2018 o ai 
cavalli che abbiano vinto un premio di E 2.125 dal 17/02/2019 o ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 3.400 dal 17/01/2019 o ai cavalli che abbiano 
vinto un premio di E 3.910 dal 17/11/2018; di Kg 5 ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 15.000 dal 17/11/2018 o ai cavalli che abbiano vinto un 
premio di E 3.400 dal 17/02/2019.  
Metri 1200 circa. ( P.Dritta II Trag. ) 

25 PREMIO PRIMI SALTI (SIEPI) (DEBUTTANTI) E. 22.000,00 (8.500,00 - 3.400,00 - 1.700,00 - 1.020,00 - 680,00). Per cavalli di 3 anni Peso Kg 
66. I premi e le somme vinte in questa corsa conteranno la meta' ai fini delle future qualifiche e di eventuali sovraccarichi.  
Metri 3000 circa. ( Perc. Siepi ) 

26 PREMIO CORONA FERREA (SIEPI) (DEBUTTANTI) E. 20.000,00 (8.500,00 - 3.400,00 - 1.700,00 - 1.020,00 - 680,00). Per cavalli di 4 anni ed 
oltre Pesi : anni 4 kg 66; anni 5 e oltre kg 70. I premi e le somme vinte in questa corsa conteranno la meta' ai fini delle future qualifiche e di eventuali 
sovraccarichi.  
Metri 3000 circa. ( Perc. Siepi ) 

27 PREMIO BRIVIO (SIEPI) (CONDIZIONATA) E. 16.500,00 (7.012,50 - 2.805,00 - 1.402,50 - 841,50 - 561,00). Per cavalli di 5 anni ed oltre che 
non abbiano vinto una Listed Races dal 01/03/2018. Pesi : anni 5 kg 66; anni 6 ed oltre kg 67. Sopraccarico di kg 1 ai cavalli che abbiano vinto un premio 
di E 4.250 nell'annata; di Kg 2 ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 4.750 nell'annata; di Kg 3 ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 5.100 
nell'annata; di Kg 4 ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 20.000 dal 01/01/2018 al 31/12/2018 o ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 5.500 
nell'annata; di Kg 5 ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 6.800 nell'annata; di Kg 6 ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 8.550 nell'annata o ai 
cavalli che abbiano vinto un premio di E 7.300 dal 15/06/2018 al 31/12/2018. Discarico di kg 2 ai cavalli che non hanno vinto una corsa dal 01/03/2018.  
Metri 3600 circa. ( Perc. Siepi ) 

28 PREMIO GIGNESE (CROSS-COUNTRY) (CONDIZIONATA) (GR-AM.-PAT.FISE/FITETREC/A) E. 4.000,00 (1.700,00 - 680,00 - 340,00 - 204,00 - 
136,00). Per cavalli di 5 anni ed oltre che non abbiano vinto un premio di E 6.375 dal 01/10/2018. Peso Kg 69,5. Sopraccarico di kg 1,5 ogni E 2.000 
vinte dal 01/09/2018. (Sopraccarico massimo kg 6). Peso minimo kg 65.  
Metri 3000 circa. ( Perc. Cross Country ) 
Cross Country GR Amazzoni patentati FISE con Brevetto e superiori e Patentati FISETREC ANTE A2 e superiori autorizzati ai sensi art 59 del Regolamento 
delle corse.  
 

Chiusura delle iscrizioni: Giovedi' 07/03/2019 ore: 12,00 
Pubblicazione dei Pesi : Mercoledi' 13/03/2019 ore: 12,00 
Dichiarazione Partenti : Venerdi' 15/03/2019 ore: 9,30 
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TERZA GIORNATA - Mercoledi' 20 Marzo 2019 
 
31 PREMIO ANGELO GARDENGHI (DEBUTTANTI) E. 14.300,00 (5.525,00 - 2.431,00 - 1.326,00 - 663,00). 
Per cavalli di 3 anni Peso Kg 57.  
Metri 1800 circa. ( P.Media ) 

32 PREMIO SCUDERIA RADICE FOSSATI (MAIDEN) E. 12.100,00 (4.675,00 - 2.057,00 - 1.122,00 - 561,00). 
Per maschi e castroni di 3 anni Peso Kg 56. Discarico di kg 1,5 ai debuttanti.  
Metri 1600 circa. ( P.Media ) 

33 PREMIO SCUDERIA BOCCONI (MAIDEN) E. 12.100,00 (4.675,00 - 2.057,00 - 1.122,00 - 561,00). Per 

femmine di 3 anni Peso Kg 56. Discarico di kg 1,5 ai debuttanti.  
Metri 1600 circa. ( P.Media ) 

34 PREMIO MEDA (HANDICAP) E. 14.300,00 (5.525,00 - 2.431,00 - 1.326,00 - 663,00). Per cavalli di 4 anni 

ed oltre  
Metri 2000 circa. ( P.Grande ) 

35 PREMIO SALSELON (CONDIZIONATA) E. 18.700,00 (7.225,00 - 3.179,00 - 1.734,00 - 867,00). Per cavalli di 
4 anni ed oltre che non abbiano vinto una corsa di Gruppo I dal 20/03/2018 o che non abbiano vinto una Listed 

Races nell'annata o che non abbiano vinto due premi di E 5.822 dal 20/12/2018 (vendere e reclamare escluse). 

Peso Kg 55. Sopraccarico di kg 1 ai cav. che si siano classif. al 2 o 3 posto una Listed Races dal 20/09/2018; di Kg 
2,5 ai cavalli che abbiano vinto una Listed Races dal 20/09/2018 o ai cav. che si siano classif. al 2 o 3 posto una 

corsa di Gruppo II dal 20/09/2018 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 un premio di E 6.800 nell'annata (vendere e reclamare escluse); di Kg 4 ai cavalli che 

abbiano vinto due Listed Races dal 20/09/2018 o ai cavalli che abbiano vinto una corsa di Gruppo III dal 
20/09/2018; di Kg 5,5 ai cavalli che abbiano vinto una corsa di Gruppo II dal 20/09/2018.  
Metri 1600 circa. ( P.Grande ) 

36 PREMIO FALBRAV (CONDIZIONATA) E. 18.700,00 (7.225,00 - 3.179,00 - 1.734,00 - 867,00). Per cavalli di 
4 anni ed oltre che non abbiano vinto una corsa di Gruppo I dal 20/03/2018 o che non abbiano vinto una Listed 

Races nell'annata o che non abbiano vinto due premi di E 5.822 dal 20/12/2018 (vendere e reclamare escluse). 
Peso Kg 55. Sopraccarico di kg 1 ai cav. che si siano classif. al 2 o 3 posto una Listed Races dal 20/09/2018; di Kg 

2,5 ai cavalli che abbiano vinto una Listed Races dal 20/09/2018 o ai cav. che si siano classif. al 2 o 3 posto una 

corsa di Gruppo II dal 20/09/2018 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 un premio di E 6.800 nell'annata (vendere e reclamare escluse); di Kg 4 ai cavalli che 

abbiano vinto due Listed Races dal 20/09/2018 o ai cavalli che abbiano vinto una corsa di Gruppo III dal 
20/09/2018; di Kg 5,5 ai cavalli che abbiano vinto una corsa di Gruppo II dal 20/09/2018.  
Metri 2000 circa. ( P.Grande ) 
 

Chiusura delle iscrizioni: Giovedi' 07/03/2019 ore: 12,00 
Pubblicazione dei Pesi : Mercoledi' 13/03/2019 ore: 12,00 
Dichiarazione Partenti : Lunedi' 18/03/2019 ore: 9,30 
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QUARTA GIORNATA - Sabato 23 Marzo 2019 
 
41 PREMIO ADDA (HANDICAP) E. 8.800,00 (3.400,00 - 1.496,00 - 816,00 - 408,00). Per cavalli di 3 anni  
Metri 1000 circa. ( P.Dritta ) 

42 PREMIO POIA (HANDICAP) E. 8.800,00 (3.400,00 - 1.496,00 - 816,00 - 408,00). Per cavalli di 4 anni ed 
oltre  
Metri 1000 circa. ( P.Dritta ) 

43 PREMIO OGGIONO (HANDICAP DI MINIMA) E. 5.500,00 (2.125,00 - 935,00 - 510,00 - 255,00). Per cavalli 
di 4 anni ed oltre  
Metri 1500 circa. ( P.Circolare ) 

44 PREMIO NOVA MILANESE (HANDICAP DI MINIMA) E. 5.500,00 (2.125,00 - 935,00 - 510,00 - 255,00). Per 

cavalli di 4 anni ed oltre  
Metri 2000 circa. ( P.Circolare ) 

45 PREMIO BAITONE (HANDICAP DI MINIMA) E. 5.500,00 (2.125,00 - 935,00 - 510,00 - 255,00). Per cavalli di 

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

46 PREMIO SPEGASSO (STEEPLE-CHASE) (CONDIZIONATA) E. 18.700,00 (7.225,00 - 2.890,00 - 1.445,00 - 

867,00 - 578,00). Per cavalli di 4 anni Peso Kg 67,5. Sopraccarico di kg 1 ai cavalli che abbiano vinto un premio di 
E 6.800 dal 01/06/2018; di Kg 2 ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 7.650 dal 01/06/2018; di Kg 3 ai cavalli 

che abbiano vinto un premio di E 8.500 dal 01/06/2018; di Kg 4 ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 25.000 
dal 01/01/2018 al 31/12/2018. Discarico di kg 1,5 ai debuttanti nella specialita'.  
Metri 3600 circa. ( Perc. Steeple-Chase ) 

47 PREMIO AURORA (SIEPI) (VENDERE) E. 10.000,00 (4.250,00 - 1.700,00 - 850,00 - 510,00 - 340,00). Per 

cavalli di 5 anni ed oltre , a vendere per E. 13.000,00,che non abbiano vinto un premio di E 6.800 dal 

30/05/2018 o che non abbiano vinto due premi di E 5.535 dal 30/12/2018 o che non abbiano vinto un premio di E 
4.250 dal 15/02/2019. Peso Kg 69,5. Sopraccarico di kg 1 ai cavalli che abbiano vinto una corsa dal 30/07/2018; di 

Kg 2 ai cavalli che abbiano vinto una corsa dal 01/12/2018; di Kg 3 ai cavalli che abbiano vinto due corse dal 
30/08/2018 o ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 10.000 dal 30/08/2018 o ai cavalli che abbiano vinto un 

premio di E 5.100 dal 01/06/2018; di Kg 4 ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 5.100 nell'annata. Discarico 

di kg 2 agli iscritti a vendere per E 11.000; di Kg 4 agli iscritti a vendere per E 9.000.  
Metri 3000 circa. ( Perc. Siepi ) 
Ulteriore discarico di kg 2 ai cavalli che abbiano debuttato dopo il 01/10/ 2018 senza vincere una corsa in ostacoli 
nella carriera.  

48 PREMIO BOGLIASCO (STEEPLE-CHASE) (VENDERE) E. 11.000,00 (4.675,00 - 1.870,00 - 935,00 - 561,00 - 
374,00). Per cavalli di 5 anni ed oltre , a vendere per E. 13.000,00,che non abbiano vinto un premio di E 5.500 

dal 30/05/2018 o che non abbiano vinto due premi di E 5.500 dal 30/12/2018. Pesi : anni 5 kg 69,5; anni 6 ed 

oltre kg 70,5. Sopraccarico di kg 1 ai cavalli che abbiano vinto una corsa dal 30/07/2018; di Kg 2 ai cavalli che 
abbiano vinto una corsa dal 01/12/2018; di Kg 3 ai cavalli che abbiano vinto due corse dal 30/08/2018 o ai cavalli 

che abbiano vinto la somma di E 13.000 dal 30/08/2018; di Kg 4 ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 5.100 
nell'annata o ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 20.000 dal 01/01/2018 al 31/12/2018. Discarico di kg 2 agli 

iscritti a vendere per E 11.000; di Kg 4 agli iscritti a vendere per E 9.000.  
Metri 3600 circa. ( Perc. Steeple-Chase ) 
Ulteriore discarico di kg 2 ai cavalli che abbiano debuttato dopo il 01/10/ 2018 senza vincere una corsa in ostacoli 
nella carriera.  
 

Chiusura delle iscrizioni: Giovedi' 14/03/2019 ore: 12,00 
Pubblicazione dei Pesi : Mercoledi' 20/03/2019 ore: 12,00 
Dichiarazione Partenti : Giovedi' 21/03/2019 ore: 9,30 
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QUINTA GIORNATA - Domenica 24 Marzo 2019 
 
51 PREMIO CLORIDANO (HANDICAP PRINCIPALE C) E. 20.900,00 (8.075,00 - 3.553,00 - 1.938,00 - 969,00). 
Per cavalli di 3 anni che non abbiano vinto una corsa di Gruppo II dal 24/03/2018 o che non abbiano vinto una 

corsa di Gruppo III dal 24/09/2018 o che non abbiano vinto una Listed Races dal 24/01/2019.  
Metri 1200 circa. ( P.Dritta II Trag. ) 

52 PREMIO MACHERIO (HANDICAP) E. 11.000,00 (4.250,00 - 1.870,00 - 1.020,00 - 510,00). Per cavalli di 3 

anni  
Metri 2000 circa. ( P.Media ) 

53 PREMIO MISSAGLIA (HANDICAP) E. 11.000,00 (4.250,00 - 1.870,00 - 1.020,00 - 510,00). Per cavalli di 3 
anni  
Metri 1500 circa. ( P.Media ) 

54 PREMIO NATALE DI ROMA (LISTED RACE) E. 42.900,00 (16.575,00 - 7.293,00 - 3.978,00 - 1.989,00). Per 
cavalli di 4 anni ed oltre Peso Kg 56. Sopraccarico di kg 1,5 ai cavalli che abbiano vinto una Listed Races dal 

24/06/2018 o ai cav. che si siano classif. al 2 o 3 posto una corsa di Gruppo II dal 24/06/2018; di Kg 2,5 ai cavalli 
che abbiano vinto due Listed Races dal 24/06/2018 o una corsa di Gruppo III dal 24/06/2018 o ai cav. che si siano 

classif. al 2 o 3 posto una corsa di Gruppo I dal 24/06/2018; di Kg 3,5 ai cavalli che abbiano vinto tre Listed Races 

dal 24/06/2018 o una corsa di Gruppo II dal 24/06/2018; di Kg 4,5 ai cavalli che abbiano vinto una corsa di Gruppo 
I dal 24/06/2018.  
Metri 1600 circa. ( P.Grande ) 

55 PREMIO CIRCO MASSIMO (LISTED RACE) E. 42.900,00 (16.575,00 - 7.293,00 - 3.978,00 - 1.989,00). Per 

cavalli di 4 anni ed oltre Peso Kg 56. Sopraccarico di kg 1,5 ai cavalli che abbiano vinto una Listed Races dal 
24/06/2018 o ai cav. che si siano classif. al 2 o 3 posto una corsa di Gruppo II dal 24/06/2018; di Kg 2,5 ai cavalli 

che abbiano vinto due Listed Races dal 24/06/2018 o una corsa di Gruppo III dal 24/06/2018 o ai cav. che si siano 

classif. al 2 o 3 posto una corsa di Gruppo I dal 24/06/2018; di Kg 3,5 ai cavalli che abbiano vinto tre Listed Races 
dal 24/06/2018 o una corsa di Gruppo II dal 24/06/2018; di Kg 4,5 ai cavalli che abbiano vinto una corsa di Gruppo 

I dal 24/06/2018.  
Metri 2000 circa. ( P.Grande ) 

56 PREMIO NURE (HANDICAP) E. 11.000,00 (4.250,00 - 1.870,00 - 1.020,00 - 510,00). Per femmine di 4 anni 

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

57 PREMIO TERDOPPIO (HANDICAP) E. 8.800,00 (3.400,00 - 1.496,00 - 816,00 - 408,00). Per cavalli di 4 
anni ed oltre  
Metri 1400 circa. ( P.Dritta III Trag. ) 
 

Chiusura delle iscrizioni: Giovedi' 14/03/2019 ore: 12,00 
Pubblicazione dei Pesi : Mercoledi' 20/03/2019 ore: 12,00 
Dichiarazione Partenti : Venerdi' 22/03/2019 ore: 9,30 
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SESTA GIORNATA - Mercoledi' 27 Marzo 2019 
 
61 PREMIO SCUDERIA ANDY CAPP (MAIDEN) E. 12.100,00 (4.675,00 - 2.057,00 - 1.122,00 - 561,00). Per 
cavalli di 3 anni Peso Kg 57. Discarico di kg 1,5 ai debuttanti.  
Metri 1800 circa. ( P.Media ) 

62 PREMIO RHO (HANDICAP) E. 15.400,00 (5.950,00 - 2.618,00 - 1.428,00 - 714,00). Per cavalli di 3 anni  
Metri 1800 circa. ( P.Media ) 

63 PREMIO BRUGHERIO (RECLAMARE) E. 6.600,00 (2.550,00 - 1.122,00 - 612,00 - 306,00). Per cavalli di 3 
anni , a reclamare per E. 12.000,00,che non si siano classificati al 1,2 o 3 posto una corsa di Gruppo dal 

27/09/2018 o che non si siano classificati al 1,2 o 3 posto una corsa con primo premio di E 9.350 dal 27/09/2018 o 
che non abbiano vinto due corse dal 27/09/2018 o che non abbiano vinto un premio di E 3.910 dal 27/12/2018 o 

che non abbiano vinto la somma di E 20.000 dal 27/09/2018. Peso Kg 55. Sopraccarico di kg 1,5 ai cavalli che 

abbiano vinto un premio di E 2.125 dal 27/01/2019 o ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 3.400 dal 
27/12/2018; di Kg 3,5 ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 10.000 dal 27/11/2018 o ai cavalli che abbiano 

vinto un premio di E 2.125 dal 27/02/2019 o ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 3.400 dal 27/01/2019 o ai 
cavalli che abbiano vinto un premio di E 3.910 dal 27/11/2018; di Kg 5 ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 

15.000 dal 27/11/2018 o ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 3.400 dal 27/02/2018. Discarico di kg 1,5 agli 

iscritti a reclam. per E 9.000; di Kg 3 agli iscritti a reclam. per E 6.000.  
Metri 1800 circa. ( P.Media ) 

64 PREMIO ESTIA (HANDICAP) E. 16.500,00 (6.375,00 - 2.805,00 - 1.530,00 - 765,00). Per femmine di 4 anni 
ed oltre  
Metri 1700 circa. ( P.Media ) 

65 PREMIO VEDUGGIO (RECLAMARE) E. 5.500,00 (2.125,00 - 935,00 - 510,00 - 255,00). Per cavalli di 4 anni 

ed oltre , a reclamare per E. 7.000,00,che non si siano classificati al 1,2 o 3 posto una corsa di Gruppo dal 

27/09/2018 o che non si siano classificati al 1,2 o 3 posto una corsa con primo premio di E 9.350 dal 27/09/2018 o 
che non abbiano vinto due corse dal 27/09/2018 o che non abbiano vinto un premio di E 3.910 dal 27/12/2018 o 

che non abbiano vinto la somma di E 20.000 dal 27/09/2018. Peso Kg 56. Sopraccarico di kg 1,5 ai cavalli che 
abbiano vinto un premio di E 2.125 dal 27/01/2019 o ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 3.400 dal 

27/12/2018; di Kg 3,5 ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 10.000 dal 27/11/2018 o ai cavalli che abbiano 

vinto un premio di E 2.125 dal 27/02/2019 o ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 3.400 dal 27/01/2019 o ai 
cavalli che abbiano vinto un premio di E 3.910 dal 27/11/2018; di Kg 5 ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 

15.000 dal 27/11/2018 o ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 3.400 dal 27/02/2019.  
Metri 1800 circa. ( P.Media ) 

66 PREMIO IL CAVALLO E L'UOMO (PIANA) (HANDICAP) (G.R.-AM.) E. 5.500,00 (2.383,70 - 1.048,85 - 

572,00 - 286,00). Per cavalli di 4 anni ed oltre  
Metri 1800 circa. ( P.Media ) 
 

Chiusura delle iscrizioni: Giovedi' 14/03/2019 ore: 12,00 
Pubblicazione dei Pesi : Mercoledi' 20/03/2019 ore: 12,00 
Dichiarazione Partenti : Lunedi' 25/03/2019 ore: 9,30 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



BOZZA LIBRETTO MILANO PRIMAVERA ESTATE 2019 

Le proposizioni di corse sono basate sui criteri di programmazione del 2019. 

Le dotazioni ed il numero delle corse possono variare in conseguenza della definitiva approvazione da parte del M.I.P.A.A.F.T. 
Per essere sempre informati e conoscere la versione definitiva occorre consultare il sito:  http://www.ippodromisnai.it/area-tecnica-milano-galoppo 
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SETTIMA GIORNATA - Sabato 30 Marzo 2019 
 
71 PREMIO RAZZA GERBIDO (MAIDEN) E. 12.100,00 (4.675,00 - 2.057,00 - 1.122,00 - 561,00). Per cavalli di 3 anni Peso Kg 57. Discarico di kg 1,5 
ai debuttanti.  
Metri 1000 circa. ( P.Dritta ) 

72 PREMIO DEI LAGHI (CONDIZIONATA) E. 18.700,00 (7.225,00 - 3.179,00 - 1.734,00 - 867,00). Per cavalli di 3 anni che non abbiano vinto una 
corsa di Gruppo II dal 01/09/2018 o che non abbiano vinto una Listed Races nell'annata. Peso Kg 55. Sopraccarico di kg 1 ai cavalli che abbiano vinto la 
somma di E 25.000 dal 01/09/2018 o ai cav. che si siano classif. al 2 o 3 posto una Listed Races dal 01/09/2018; di Kg 1,5 ai cav. che si siano classif. al 2 
o 3 posto una corsa di Gruppo dal 01/09/2018; di Kg 2,5 ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 40.000 dal 01/09/2018 o ai cavalli che abbiano vinto 
un premio di E 6.375 nell'annata (vendere e reclamare escluse); di Kg 3 ai cavalli che abbiano vinto una Listed Races dal 01/09/2018; di Kg 4,5 ai cavalli 
che abbiano vinto una corsa di Gruppo III dal 01/09/2018;  
Metri 1200 circa. ( P.Dritta II Trag. ) 

73 PREMIO QUADERNA (HANDICAP LIMITATO) E. 16.500,00 (6.375,00 - 2.805,00 - 1.530,00 - 765,00). Per cavalli di 4 anni ed oltre che non 
abbiano vinto una corsa di Gruppo dal 30/03/2018 o che non abbiano vinto piu' Listed dal 30/03/2018 o che non abbiano vinto la somma di E 60.000 dal 
30/03/2018 o che non abbiano vinto due premi di E 6.375 dal 30/11/2018 o che non si siano classificati al 1,2 o 3 posto una corsa di Gruppo II dal 
30/11/2018 o che non abbiano vinto una Listed Races dal 30/11/2018. Scala dei pesi: kg 63-50  
Metri 1500 circa. ( P.Grande ) 

74 PREMIO VIMERCATE (HANDICAP) E. 11.000,00 (4.250,00 - 1.870,00 - 1.020,00 - 510,00). Per cavalli di 4 anni ed oltre  
Metri 1600 circa. ( P.Media ) 

75 PREMIO PORTA NUOVA (CONDIZIONATA) E. 15.400,00 (5.950,00 - 2.618,00 - 1.428,00 - 714,00). Per cavalli di 4 anni ed oltre che non si 
siano classificati al 1,2 o 3 posto una Listed Races dal 01/09/2018 o che non abbiano vinto una corsa di Gruppo dal 30/03/2018 o che non abbiano vinto 
la somma di E 40.000 dal 30/03/2018 o che non abbiano vinto due premi di E 5.822 dal 30/12/2018 (vendere e reclamare escluse) o che non abbiano 
vinto un premio di E 7.225 nell'annata (vendere e reclamare escluse). Peso Kg 55. Sopraccarico di kg 1,5 ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 
5.950 nell'annata (vendere e reclamare escluse) o ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 15.000 dal 30/03/2018; di Kg 3 ai cavalli che abbiano vinto 
la somma di E 25.000 dal 30/03/2018 o ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 20.000 dal 01/09/2018 o ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 
6.375 nell'annata (vendere e reclamare escluse); di Kg 4,5 ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 35.000 dal 30/03/2018 o ai cavalli che abbiano vinto 
la somma di E 25.000 dal 01/09/2018; di Kg 6 ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 6.800 nell'annata (vendere e reclamare escluse).  
Metri 1800 circa. ( P.Grande ) 

76 PREMIO BORGONUOVO (SIEPI) (MAIDENS OD A VENDERE) E. 12.100,00 (4.675,00 - 1.870,00 - 935,00 - 561,00 - 374,00). Per cavalli di 3 anni 
, a vendere per E. 14.000,00,Peso Kg 68. Sopraccarico di kg 1 ogni E 1.500 vinte nell'annata. Discarico di kg 2 agli iscritti a vendere per E 12.000; di Kg 4 
agli iscritti a vendere per E 10.000.  
Metri 3000 circa. ( Perc. Siepi ) 

77 PREMIO VIZZOLA (SIEPI) (VENDERE) E. 11.000,00 (4.250,00 - 1.700,00 - 850,00 - 510,00 - 340,00). Per cavalli di 4 anni , a vendere per E. 
14.000,00, che non abbiano vinto un premio di E 7.650 dal 30/10/2018 o che non abbiano vinto due premi di E 5.100 dal 30/10/2018 o che non abbiano 
vinto un premio di E 4.650 nell'annata. Peso Kg 68,5. Sopraccarico di kg ,5 ogni E 1.000 vinte nell'annata. Discarico di kg 2 agli iscritti a vendere per E 
12.000; Discarico di kg 4 agli iscritti a vendere per E 10.000.  
Metri 3000 circa. ( Perc. Siepi ) 

78 PREMIO CASTELLAZZO (STEEPLE-CHASE) (CONDIZIONATA) E. 16.000,00 (6.800,00 - 2.720,00 - 1.360,00 - 816,00 - 544,00). Per cavalli di 5 
anni ed oltre che non abbiano vinto una Listed Races dal 01/04/2018 o che non abbiano vinto la somma di E 22.000 dal 01/01/2018 al 31/12/2018 o 
che non abbiano vinto tre corse dal 15/09/2018. Pesi : anni 5 kg 66; anni 6 ed oltre kg 67. Sopraccarico di kg 1 ai cavalli che abbiano vinto un premio di 
E 5.950 dal 15/10/2018. Ulteriore sopraccarico di kg 1 ogni E 12.000 vinte dal 01/01/2018 al 31/10/2018 o ogni E 6.000 vinte nell'annata; di Kg 1,5 ogni 
corsa vinta dal 20/02/2019.  
Metri 3600 circa. ( Perc. Steeple-Chase ) 
 

Chiusura delle iscrizioni: Giovedi' 21/03/2019 ore: 12,00 
Pubblicazione dei Pesi : Mercoledi' 27/03/2019 ore: 12,00 
Dichiarazione Partenti : Giovedi' 28/03/2019 ore: 9,30 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BOZZA LIBRETTO MILANO PRIMAVERA ESTATE 2019 

Le proposizioni di corse sono basate sui criteri di programmazione del 2019. 

Le dotazioni ed il numero delle corse possono variare in conseguenza della definitiva approvazione da parte del M.I.P.A.A.F.T. 
Per essere sempre informati e conoscere la versione definitiva occorre consultare il sito:  http://www.ippodromisnai.it/area-tecnica-milano-galoppo 
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OTTAVA GIORNATA - Domenica 31 Marzo 2019 
 
81 PREMIO GUIDO CLERICI (CONDIZIONATA) E. 18.700,00 (7.225,00 - 3.179,00 - 1.734,00 - 867,00). Per 
cavalli di 3 anni che non abbiano vinto una corsa di Gruppo II dal 01/09/2018 o che non abbiano vinto una Listed 

Races nell'annata. Peso Kg 55. Sopraccarico di kg 1 ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 25.000 dal 

01/09/2018 o ai cav. che si siano classif. al 2 o 3 posto una Listed Races dal 01/09/2018; di Kg 1,5 ai cav. che si 
siano classif. al 2 o 3 posto una corsa di Gruppo dal 01/09/2018; di Kg 2,5 ai cavalli che abbiano vinto la somma di 

E 40.000 dal 01/09/2018 o ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 6.375 nell'annata (vendere e reclamare 
escluse); di Kg 3 ai cavalli che abbiano vinto una Listed Races dal 01/09/2018; di Kg 4,5 ai cavalli che abbiano 

vinto una corsa di Gruppo III dal 01/09/2018;  
Metri 2000 circa. ( P.Media ) 

82 PREMIO ALBERTO CHANTRE (CONDIZIONATA) E. 16.500,00 (6.375,00 - 2.805,00 - 1.530,00 - 765,00). 

Per femmine di 3 anni che non abbiano vinto una corsa di Gruppo II dal 01/09/2018 o che non abbiano vinto una 
Listed Races nell'annata. Peso Kg 55. Sopraccarico di kg 1 ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 25.000 dal 

01/09/2018 o ai cav. che si siano classif. al 2 o 3 posto una Listed Races dal 01/09/2018; di Kg 1,5 ai cav. che si 
siano classif. al 2 o 3 posto una corsa di Gruppo dal 01/09/2018; di Kg 2,5 ai cavalli che abbiano vinto la somma di 

E 40.000 dal 01/09/2018 o ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 6.375 nell'annata (vendere e reclamare 

escluse); di Kg 3 ai cavalli che abbiano vinto una Listed Races dal 01/09/2018; di Kg 4,5 ai cavalli che abbiano 
vinto una corsa di Gruppo III dal 01/09/2018;  
Metri 2000 circa. ( P.Media ) 

83 PREMIO RAZZA DEL SOLDO (MAIDEN) E. 12.100,00 (4.675,00 - 2.057,00 - 1.122,00 - 561,00). Per cavalli 

di 3 anni Peso Kg 57. Discarico di kg 1,5 ai debuttanti.  
Metri 1600 circa. ( P.Media ) 

84 PREMIO RAZZA DI VEDANO (MAIDEN) E. 12.100,00 (4.675,00 - 2.057,00 - 1.122,00 - 561,00). Per cavalli 

di 3 anni Peso Kg 57. Discarico di kg 1,5 ai debuttanti.  
Metri 2000 circa. ( P.Media ) 

85 PREMIO BERNAREGGIO (HANDICAP) E. 8.800,00 (3.400,00 - 1.496,00 - 816,00 - 408,00). Per cavalli di 3 
anni  
Metri 1700 circa. ( P.Media ) 

86 PREMIO VERANO BRIANZA (HANDICAP) E. 11.000,00 (4.250,00 - 1.870,00 - 1.020,00 - 510,00). Per 
cavalli di 4 anni ed oltre  
Metri 2000 circa. ( P.Media ) 

87 PREMIO MARIO LOCATELLI (HANDICAP LIMITATO) E. 16.500,00 (6.375,00 - 2.805,00 - 1.530,00 - 

765,00). Per cavalli di 4 anni ed oltre che non abbiano vinto una corsa di Gruppo dal 31/03/2018 o che non 

abbiano vinto piu' Listed dal 31/03/2018 o che non abbiano vinto la somma di E 60.000 dal 31/03/2018 o che non 
abbiano vinto due premi di E 6.375 dal 30/11/2018 o che non si siano classificati al 1,2 o 3 posto una corsa di 

Gruppo II dal 30/11/2018 o che non abbiano vinto una Listed Races dal 30/11/2018. Scala dei pesi: kg 63-50  
Metri 2400 circa. ( P.Grande ) 
 

Chiusura delle iscrizioni: Giovedi' 21/03/2019 ore: 12,00 
Pubblicazione dei Pesi : Mercoledi' 27/03/2019 ore: 12,00 
Dichiarazione Partenti : Venerdi' 29/03/2019 ore: 9,30 
 

 
 

 

 

 

 
 


