
SNAITECH S.p.A. a socio unico 

Ippodromo Snai San Siro Galoppo 

 

MODULO DI ISCRIZIONE 

 

 
Tutte le iscrizioni sottoindicate CON CARATTERE STAMPATELLO E CON L'INDICAZIONE del PROPRIETARIO, dovranno pervenire all'Uff. 
Tecnico Corse della SNAITECH S.p.A. a socio unico - Tel:+39 0248216266 +39 0248216284 WhatsApp +39 348 26 87 499 - entro le ore 12,00 
di 19/09/2019 anche a mezzo email a seggalmi@snaitech.it. 
Le proposizioni di corse sono basate sui criteri di programmazione del 2019 e possono variare in conseguenza della definitiva approvazione da 
parte del M.I.P.A.A.F. - Per essere sempre informati e conoscere la versione definitiva consultare il sito http://www.ippodromisnai.it/area-tecnica-
milano-galoppo.  

RIUNIONE PRIMAVERA-ESTATE 2019 

CINQUANTADUESIMA GIORNATA 
Sabato 28 Settembre  

PROPRIETARIO CAVALLO 

 
521 PREMIO CRITERIUM NAZIONALE (LISTED RACE) E. 42.900 
(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. M.1200 
circa. (P.Dritta II Trag.)  

    

 
522 PREMIO VITTORIO RIVA (LISTED RACE) E. 42.900 (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. M.1500 circa. 
(P.Media)  

    

 
523 PREMIO COOLMORE (LISTED RACE) E. 42.900 (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. M.1500 circa. 
(P.Media)  

    

 
524 PREMIO TANARO (HANDICAP) E. 11.000 (4.250,00 - 1.870,00 - 
1.020,00 - 510,00) per cavalli di 3 anni ed oltre M.1400 circa. (P.Dritta 
III Trag.)      

 
525 PREMIO RICCIOTTI E MAURO FREDIANI (HANDICAP) E. 
14.300 (5.525,00 - 2.431,00 - 1.326,00 - 663,00) per cavalli di 3 anni 
ed oltre M.1600 circa. (P.Grande)      

 
526 PREMIO ILDO TELLINI (HANDICAP) E. 14.300 (5.525,00 - 
2.431,00 - 1.326,00 - 663,00) per cavalli di 3 anni ed oltre M.2000 
circa. (P.Grande)      

 
527 PREMIO SOROPTIMIST (PIANA) (HANDICAP) (G.R.-AM.) E. 
4.000 (1.711,93 - 753,27 - 410,80 - 205,40) per cavalli di 3 anni ed 
oltre M.1800 circa. (P.Grande)      

Il sottoscritto dichiara di avere piena conoscenza dei regolamenti del MIPAAF e di accettare tutte le loro disposizioni.  

  Firma leggibile - Indirizzo 
 CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI : Giovedi' 19/09/2019 ORE: 12,00 

PUBBLICAZIONE DEI PESI : Mercoledi 25/09/2019 ORE: 12,00 
DICHIARAZIONE PARTENTI : Giovedi' 26/09/2019 ORE: 9,30 
 


