
Seconda bozza di libretto Milano Galoppo primavera estate 2020 
Le proposizioni di corse sono basate sui criteri di programmazione del 2020.  Le dotazioni, le date e il numero delle corse possono variare in conseguenza della definitiva 

approvazione da parte del M.I.P.A.A.F.  sempre ammesso la conferma delle attuali misure nella ripresa delle corse  ( tradizionali o a porte chiuse ) e pertanto con le dovute e 

rispettose precauzioni.  

Per essere sempre informati e conoscere la versione definitiva occorre consultare il sito::  http://www.ippodromisnai.it/area-tecnica-milano-galoppo 
20/03/2020 
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Seconda bozza di libretto Milano Galoppo primavera estate 2020 
Le proposizioni di corse sono basate sui criteri di programmazione del 2020.  Le dotazioni, le date e il numero delle corse possono variare in conseguenza della definitiva 

approvazione da parte del M.I.P.A.A.F.  sempre ammesso la conferma delle attuali misure nella ripresa delle corse  ( tradizionali o a porte chiuse ) e pertanto con le dovute e 

rispettose precauzioni.  

Per essere sempre informati e conoscere la versione definitiva occorre consultare il sito::  http://www.ippodromisnai.it/area-tecnica-milano-galoppo 
20/03/2020 

PRIMA GIORNATA - Sabato 04 Aprile 2020 
 
11 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. ) 

12 PREMIO GARDONE - GOFFS UK (LISTED RACE) E. 42.900,00 (16.575,00 - 7.293,00 - 3.978,00 - 1.989,00). Per maschi e castroni di 3 anni Peso Kg 55. 
Sopraccarico di kg 1,5 ai cavalli che abbiano vinto una Listed Races dal 04/07/2019 o ai cav. che si siano classif. al 2 o 3 posto una corsa di Gruppo II dal 

04/07/2019; di Kg 2,5 ai cavalli che abbiano vinto due Listed Races dal 04/07/2019 o ai cavalli che abbiano vinto una corsa di Gruppo III dal 04/07/2019 o ai cav. 
che si siano classif. al 2 o 3 posto una corsa di Gruppo I dal 04/07/2019; di Kg 3,5 ai cavalli che abbiano vinto tre Listed Races dal 04/07/2019 o ai cavalli che 
abbiano vinto una corsa di Gruppo II dal 04/07/2019; di Kg 4,5 ai cavalli che abbiano vinto una corsa di Gruppo I dal 04/07/2019.  

Metri 1600 circa. ( P.Grande ) 
Coppe offerte da Snaitech Spa al proprietario, all'allenatore e al fantino del cavallo vincitore. Quadrifoglio A.N.A.C. in argento offerto da NBF Lane s - Linea Horse 
all'allevatore del cavallo italiano meglio classificato fr a i primi tre arrivati purche' Socio A.N.A.C.  

13 PREMIO SEREGNO - GOFFS UK (LISTED RACE) E. 42.900,00 (16.575,00 - 7.293,00 - 3.978,00 - 1.989,00). Per femmine di 3 anni Peso Kg 55. Sopraccarico 
di kg 1,5 ai cavalli che abbiano vinto una Listed Races dal 04/07/2019 o ai cav. che si siano classif. al 2 o 3 posto una corsa di Gruppo II dal 04/07/2019; di Kg 2,5 

ai cavalli che abbiano vinto due Listed Races dal 04/07/2019 o ai cavalli che abbiano vinto una corsa di Gruppo III dal 04/07/2019 o ai cav. che si siano classif. al 2 
o 3 posto una corsa di Gruppo I dal 04/07/2019; di Kg 3,5 ai cavalli che abbiano vinto tre Listed Races dal 04/07/2019 o ai cavalli che abbiano vinto una corsa di 

Gruppo II dal 04/07/2019; di Kg 4,5 ai cavalli che abbiano vinto una corsa di Gruppo I dal 04/07/2019.  
Metri 1600 circa. ( P.Grande ) 
Coppe offerte da SNAITECH al proprietario, all'allenatore e al fantino del la cavalla vincitrice. Quadrifoglio A.N.A.C. in argento offerto da "NBF La nes - Linea 
Horse"all ' allevatore della cavalla italiana meglio classifi cata fra le prime tre arrivate purche' Socio A.N.A.C. .  

14 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 ) 

15 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 ) 

16 PREMIO D'APERTURA DEL CENTENARIO (HANDICAP) E. 16.500,00 (6.375,00 - 2.805,00 - 1.530,00 - 765,00). Per cavalli di 4 anni ed oltre  

Metri 1600 circa. ( P.Grande ) 
Coppe al proprietario, all'allenatore e oggetto ricordo al fantino del cavallo vincitore offerte da SNAITECH SpA. Coperta in pile dopo lavoro da passeggio offerta dalla 
Selleria Artigiana Gavioli all’allenatore del cavallo vincitore  

17 PREMIO GERMIGNAGA (CONDIZIONATA) E. 18.700,00 (7.225,00 - 3.179,00 - 1.734,00 - 867,00). Per femmine di 4 anni ed oltre Peso Kg 55. 
Sopraccarico di kg 1 ai cav. che si siano classif. al 2 o 3 posto una Listed Races dal 01/09/2019; di Kg 1,5 ai cavalli che abbiano vinto una Listed Races dal 

04/04/2019 o ai cav. che si siano classif. al 2 o 3 posto una corsa di Gruppo III dal 01/09/2019; di Kg 2 ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 6.800 nell'annata 
(vendere e reclamare escluse) o ai cavalli che abbiano vinto una corsa di Gruppo III dal 04/04/2019; di Kg 2,5 ai cav. che si siano classif. al 2 o 3 posto una corsa di 

Gruppo II dal 01/09/2019; di Kg 3 ai cavalli che abbiano vinto una Listed Races dal 01/09/2019; di Kg 3,5 ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 6.800 dal 
04/02/2020 (vendere e reclamare escluse); di Kg 4 ai cavalli che abbiano vinto una corsa di Gruppo III dal 01/09/2019; di Kg 4,5 ai cavalli che abbiano vinto due 
Listed Races dal 01/09/2019; di Kg 5,5 ai cavalli che abbiano vinto una corsa di Gruppo II dal 01/09/2019.  

Metri 1800 circa. ( P.Media ) 

18 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 04/04/2019 o che non abbiano vinto due Listed Races dal 04/07/2019 o che non si siano classificati al 1,2,3 o 4 posto una corsa di 
Gruppo dal 04/07/2019 o che non si siano classificati al 1,2,3 o 4 posto una Listed Races dal 04/10/2019 o che non abbiano vinto un premio di E 14.025 dal 
04/01/2020 o che non abbiano vinto due premi di E 5.950 dal 04/02/2020 o che non abbiano vinto un premio di E 10.625 dal 04/02/2020 o che non abbiano vinto 

un premio di E 8.075 dal 04/03/2020 o che non abbiano vinto due premi di E 6.375 dal 04/01/2020 o che non abbiano vinto la somma di E 15.000 dal 04/01/2020. 
Scala dei pesi: kg 63-50 (elevabile in casi eccezionali a Kg.66). 

Metri 2200 circa. ( P.Grande ) 

19 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' 26/03/2020 ore: 12,00 
Pubblicazione dei Pesi : Mercoledi' 01/04/2020 ore: 12,00 
Dichiarazione Partenti : Giovedi' 02/04/2020 ore: 9,30 

 
 
 

  



Seconda bozza di libretto Milano Galoppo primavera estate 2020 
Le proposizioni di corse sono basate sui criteri di programmazione del 2020.  Le dotazioni, le date e il numero delle corse possono variare in conseguenza della definitiva 

approvazione da parte del M.I.P.A.A.F.  sempre ammesso la conferma delle attuali misure nella ripresa delle corse  ( tradizionali o a porte chiuse ) e pertanto con le dovute e 

rispettose precauzioni.  

Per essere sempre informati e conoscere la versione definitiva occorre consultare il sito::  http://www.ippodromisnai.it/area-tecnica-milano-galoppo 
20/03/2020 

 

SECONDA GIORNATA - Domenica 05 Aprile 2020 
 
21 PREMIO AGOGNA (HANDICAP) E. 11.000,00 (4.250,00 - 1.870,00 - 1.020,00 - 510,00). Per cavalli di 3 anni  

Metri 1000 circa. ( P.Dritta ) 

22 PREMIO BASIANO (HANDICAP) E. 11.000,00 (4.250,00 - 1.870,00 - 1.020,00 - 510,00). Per cavalli di 3 anni  
Metri 1600 circa. ( P.Media ) 

23 PREMIO STAFFORA (HANDICAP DI MINIMA) E. 5.500,00 (2.125,00 - 935,00 - 510,00 - 255,00). Per cavalli di 4 anni ed oltre  
Metri 1000 circa. ( P.Dritta ) 

24 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. ) 

25 PREMIO COLNAGO (HANDICAP DI MINIMA) E. 5.500,00 (2.125,00 - 935,00 - 510,00 - 255,00). Per cavalli di 4 anni ed oltre  

Metri 1700 circa. ( P.Media ) 

26 PREMIO MADONNINO (HANDICAP) E. 8.800,00 (3.400,00 - 1.496,00 - 816,00 - 408,00). Per cavalli di 4 anni ed oltre  
Metri 2600 circa. ( P.Media curva G.P. ) 

27 PREMIO SPEGASSO (STEEPLE-CHASE) (CONDIZIONATA) E. 15.400,00 (5.950,00 - 2.380,00 - 1.190,00 - 714,00 - 476,00). 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 01/06/2019; di Kg 2 ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 7.650 dal 
01/06/2019; di Kg 3 ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 8.500 dal 01/06/2019; di Kg 4 ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 25.000 dal 01/01/2019 al 

31/12/2019. Discarico di kg 1,5 ai debuttanti nella specialita'.  
Metri 3600 circa. ( Perc. Steeple-Chase  TRADIZIONALE) 

28 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 01/09/2019. Pesi : anni 5 kg 66; anni 6 ed oltre kg 66,5. Sopraccarico di kg 1 ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 4.250 dal 
01/07/2019; di Kg 2 ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 4.750 dal 01/07/2019; di Kg 3 ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 5.100 dal 01/07/2019 o ai 

cavalli che abbiano vinto una Listed Races dal 01/03/2019; di Kg 4 ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 20.000 dal 01/01/2019 al 31/12/2019 o ai cavalli che 
abbiano vinto un premio di E 5.500 dal 01/01/2020; di Kg 5 ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 6.800 dal 01/01/2020 o ai cavalli che abbiano vinto tre corse 

dal 01/04/2019; di Kg 6 ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 8.550 dal 01/01/2020 o ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 7.300 dal 15/06/2019 al 
31/12/2019. Discarico di kg 2 ai cavalli che non hanno vinto una corsa dal 01/03/2019. Discarico di kg 2 ai cavalli che abbiano corso almeno tre volte dal 
01/03/2019 senza vincere una corsa dal 01/03/2019; di Kg 2 ai cavalli che abbiano corso almeno tre volte dal 01/03/2019 senza vincere la somma di E 10.000 dal 

01/03/2019.  
Metri 3600 circa. ( Perc. Siepi TRADIZIONALE ) 

29 PREMIO GIAN GIACOMO DURINI (STEEPLE-CHASE) (CONDIZIONATA) E. 20.000,00 (8.500,00 - 3.400,00 - 1.700,00 - 1.020,00 - 680,00). Per cavalli di 5 
anni ed oltre Pesi : anni 5 kg 69,5; anni 6 ed oltre kg 70. Sopraccarico di kg 1 ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 9.350 dal 01/08/2019 o ai cavalli che 
abbiano vinto un premio di E 10.625 dal 01/08/2019; di Kg 2 ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 25.500 dal 01/08/2019 o ai cavalli che abbiano vinto un 

premio di E 12.750 dal 01/12/2019 o ai cavalli che abbiano vinto due premi di E 10.625 dal 01/08/2019; di Kg 5 ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 110.000 
dal 01/08/2019. Ulteriore sopraccarico di kg 1,5 ai cavalli che abbiano vinto una corsa dal 01/08/2019. Discarico di kg 1,5 ai cavalli che non hanno vinto un premio 

di E 5.750 dal 01/01/2019 al 31/12/2019 o ai cavalli che non hanno vinto la somma di E 10.000 dal 01/01/2019 al 31/12/2019 o che abbiano corso almeno tre volte 
dal 01/01/2019 al 31/12/2019  
Metri 4000 circa. ( Perc. Steeple-Chase  TRADIZIONALE) 
 

Chiusura delle iscrizioni: Giovedi' 26/03/2020 ore: 12,00 
Pubblicazione dei Pesi : Mercoledi' 01/04/2020 ore: 12,00 

Dichiarazione Partenti : Venerdi' 03/04/2020 ore: 9,30 

 
 
 

  



Seconda bozza di libretto Milano Galoppo primavera estate 2020 
Le proposizioni di corse sono basate sui criteri di programmazione del 2020.  Le dotazioni, le date e il numero delle corse possono variare in conseguenza della definitiva 

approvazione da parte del M.I.P.A.A.F.  sempre ammesso la conferma delle attuali misure nella ripresa delle corse  ( tradizionali o a porte chiuse ) e pertanto con le dovute e 

rispettose precauzioni.  

Per essere sempre informati e conoscere la versione definitiva occorre consultare il sito::  http://www.ippodromisnai.it/area-tecnica-milano-galoppo 
20/03/2020 

 

TERZA GIORNATA - Mercoledi' 08 Aprile 2020 
 
31 PREMIO BRUGHERIO (RECLAMARE) E. 7.700,00 (2.975,00 - 1.309,00 - 714,00 - 357,00). Per cavalli di 3 anni , a reclamare per E. 9.000,00,che non 

abbiano vinto un premio di E 4.250 dal 08/01/2020 o che non si siano classificati al 1,2 o 3 posto una corsa di Gruppo dal 08/10/2019 o che non si siano classificati 
al 1,2 o 3 posto una Listed Races dal 08/10/2019 o che non si siano classificati al 1,2 o 3 posto un Handicap Principale dal 08/10/2019 o che non abbiano vinto due 
vendere dal 08/10/2019 o che non abbiano vinto due reclamare dal 08/10/2019 o che non abbiano vinto una vendere e una reclamare dal 08/10/2019 o che non 

abbiano vinto la somma di E 15.000 dal 08/10/2019 o che non abbiano vinto due corse dal 01/10/2019. Peso Kg 54. Sopraccarico di kg 1 ai cavalli che abbiano vinto 
la somma di E 5.000 dal 01/09/2019; di Kg 2 ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 6.000 dal 01/09/2019; di Kg 2,5 ai cavalli che abbiano vinto una corsa dal 

01/10/2019; di Kg 3 ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 7.000 dal 01/09/2019; di Kg 4 ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 9.000 dal 01/09/2019; di Kg 
5 ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 11.000 dal 01/09/2019; di Kg 6 ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 13.000 dal 01/09/2019. Discarico di kg 1 ogni 
E 1.000 dichiarate in meno sul prezzo di vendita base. (Discarico massimo kg 3).  

Metri 1700 circa. ( P.Media ) 

32 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 ) 

33 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 ) 

34 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 ) 
Coppa d'argento offerta dal Marchese Nicolo' Incisa della Rocchetta al proprietario del cavallo vincitore  

35 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 due 
premi di E 6.800 nell'annata (vendere e reclamare escluse). Peso Kg 55. Sopraccarico di kg 1 ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 25.000 nella carriera o ai 
cav. che si siano classif. al 2 o 3 posto una Listed Races dal 01/09/2019; di Kg 1,5 ai cav. che si siano classif. al 2 o 3 posto una corsa di Gruppo III dal 01/09/2019 

o ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 5.950 nell'annata (vendere e reclamare escluse); di Kg 2 ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 35.000 nella 
carriera; di Kg 2,5 ai cavalli che abbiano vinto una Listed Races dal 01/09/2019; di Kg 3 ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 6.375 nell'annata (vendere e 

reclamare escluse); di Kg 3,5 ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 45.000 nella carriera o ai cavalli che abbiano vinto una corsa di Gruppo III dal 01/09/2019; 
di Kg 4 ai cavalli che abbiano vinto una Listed Races nell'annata.  

Metri 2000 circa. ( P.Media ) 

36 PREMIO VERDERIO (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 ) 

37 PREMIO SCIPIONE MARTINI - GRAN PREMIO BOTTANELLI (PIANA) (HANDICAP) (G.R.-AM.) E. 4.500,00 (1.950,30 - 858,15 - 468,00 - 234,00). Per 
cavalli di 4 anni ed oltre  
Metri 2000 circa. ( P.Media ) 
 

Chiusura delle iscrizioni: Giovedi' 26/03/2020 ore: 12,00 
Pubblicazione dei Pesi : Mercoledi' 01/04/2020 ore: 12,00 

Dichiarazione Partenti : Lunedi' 06/04/2020 ore: 9,30 

 
 
 

  



Seconda bozza di libretto Milano Galoppo primavera estate 2020 
Le proposizioni di corse sono basate sui criteri di programmazione del 2020.  Le dotazioni, le date e il numero delle corse possono variare in conseguenza della definitiva 

approvazione da parte del M.I.P.A.A.F.  sempre ammesso la conferma delle attuali misure nella ripresa delle corse  ( tradizionali o a porte chiuse ) e pertanto con le dovute e 

rispettose precauzioni.  

Per essere sempre informati e conoscere la versione definitiva occorre consultare il sito::  http://www.ippodromisnai.it/area-tecnica-milano-galoppo 
20/03/2020 

 

QUARTA GIORNATA - Domenica 12 Aprile 2020 
 
41 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 01/09/2019. Peso Kg 55. Sopraccarico di kg 1 ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 25.000 nella carriera o ai cav. che si siano classif. al 2 o 3 
posto una Listed Races dal 01/09/2019; di Kg 1,5 ai cav. che si siano classif. al 2 o 3 posto una corsa di Gruppo III dal 01/09/2019 o ai cavalli che abbiano vinto un 
premio di E 5.950 nell'annata; di Kg 2 ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 35.000 nella carriera; di Kg 2,5 ai cavalli che abbiano vinto una Listed Races dal 

01/09/2019; di Kg 3 ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 45.000 nella carriera. Sopraccarico di kg 3,5 ai cavalli che abbiano vinto una corsa di Gruppo III dal 
01/09/2019.  

Metri 2000 circa. ( P.Media ) 

42 PREMIO RESEGONE (HANDICAP) E. 8.800,00 (3.400,00 - 1.496,00 - 816,00 - 408,00). Per cavalli di 3 anni  
Metri 2500 circa. ( P.Media curva G.P. ) 

43 PREMIO CERTOSA (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 anni 3 kg 55; anni 4 e oltre kg 
60. Sopraccarico di kg 1,5 ai cavalli che abbiano vinto una Listed Races dal 12/07/2019 o ai cav. che si siano classif. al 2 o 3 posto una corsa di Gruppo II dal 

12/07/2019; di Kg 2,5 ai cavalli che abbiano vinto due Listed Races dal 12/07/2019 o una corsa di Gruppo III dal 12/07/2019 o ai cav. che si siano classif. al 2 o 3 
posto una corsa di Gruppo I dal 12/07/2019; di Kg 3,5 ai cavalli che abbiano vinto tre Listed Races dal 12/07/2019 o una corsa di Gruppo II dal 12/07/2019; di Kg 
4,5 ai cavalli che abbiano vinto una corsa di Gruppo I dal 12/07/2019.  

Metri 1000 circa. ( P.Dritta ) 
Coppe offerte da Snaitech Spa al proprietario, all'allenatore e al fantino del cavallo vincitore. Quadrifoglio A.N.A.C. in argento offerto da NBF Lanes - Linea Horse 
all'allevatore del cavallo italiano meglio classificato fra i primi tre arrivati purche' Socio A.N.A.C.  

44 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 
Listed Races nell'annata o che non abbiano vinto due premi di E 6.800 nell'annata (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 01/09/2019; di Kg 1,5 ai cavalli che abbiano vinto una Listed Races dal 12/04/2019 o ai cav. che si siano classif. al 
2 o 3 posto una corsa di Gruppo III dal 01/09/2019; di Kg 2 ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 6.800 nell'annata (vendere e reclamare escluse) o ai cavalli 

che abbiano vinto una corsa di Gruppo III dal 12/04/2019 o ai cav. che si siano classif. al 2 o 3 posto una Listed Races nell'annata; di Kg 2,5 ai cav. che si siano 
classif. al 2 o 3 posto una corsa di Gruppo II dal 01/09/2019; di Kg 3 ai cavalli che abbiano vinto una Listed Races dal 01/09/2019; di Kg 3,5 ai cavalli che abbiano 
vinto un premio di E 6.800 dal 12/02/2020 (vendere e reclamare escluse); di Kg 4 ai cavalli che abbiano vinto una corsa di Gruppo III dal 01/09/2019; di Kg 4,5 ai 

cavalli che abbiano vinto piu' Listed dal 01/09/2019 o la somma di E 50.000 dal 01/03/2019; di Kg 5,5 ai cavalli che abbiano vinto una corsa di Gruppo II dal 
01/09/2019.  

Metri 1600 circa. ( P.Grande ) 

45 PREMIO ESTIA (HANDICAP) E. 11.000,00 (4.250,00 - 1.870,00 - 1.020,00 - 510,00). Per femmine di 4 anni ed oltre  
Metri 1700 circa. ( P.Media ) 

46 PREMIO HANDICAP DI PRIMAVERA (HANDICAP PRINCIPALE C) E. 20.900,00 (8.075,00 - 3.553,00 - 1.938,00 - 969,00). Per cavalli di 4 anni ed oltre che 
non abbiano vinto una corsa di Gruppo I dal 12/04/2019 o che non abbiano vinto una corsa di Gruppo II dal 12/04/2019 o che non abbiano vinto una corsa di 
Gruppo III dal 12/07/2019 o che non si siano classificati al 1,2 o 3 posto una corsa di Gruppo I dal 12/07/2019 o che non si siano classificati al 1,2 o 3 posto una 

corsa di Gruppo II dal 12/07/2019 o che non abbiano vinto due Listed Races dal 12/07/2019 o che non abbiano vinto una Listed Races dal 12/01/2020 o che non si 
siano classificati al 1,2 o 3 posto una corsa di Gruppo III dal 12/01/2020 o che non abbiano vinto un premio di E 10.625 dal 12/02/2020.  

Metri 1800 circa. ( P.Grande ) 

47 PREMIO DEGLI AMATORI (PIANA) (HANDICAP) (G.R.-AM.) E. 4.500,00 (1.950,30 - 858,15 - 468,00 - 234,00). Per cavalli di 4 anni ed oltre  
Metri 1400 circa. ( P.Dritta III Trag. ) 
 

Chiusura delle iscrizioni: Giovedi' 02/04/2020 ore: 12,00 
Pubblicazione dei Pesi : Mercoledi' 08/04/2020 ore: 12,00 

Dichiarazione Partenti : Venerdi' 10/04/2020 ore: 9,30 

 
 
 

  



Seconda bozza di libretto Milano Galoppo primavera estate 2020 
Le proposizioni di corse sono basate sui criteri di programmazione del 2020.  Le dotazioni, le date e il numero delle corse possono variare in conseguenza della definitiva 

approvazione da parte del M.I.P.A.A.F.  sempre ammesso la conferma delle attuali misure nella ripresa delle corse  ( tradizionali o a porte chiuse ) e pertanto con le dovute e 

rispettose precauzioni.  

Per essere sempre informati e conoscere la versione definitiva occorre consultare il sito::  http://www.ippodromisnai.it/area-tecnica-milano-galoppo 
20/03/2020 

 

QUINTA GIORNATA - Lunedi' 13 Aprile 2020 
 
51 PREMIO CALVAIRATE (CONDIZIONATA) E. 15.400,00 (5.950,00 - 2.618,00 - 1.428,00 - 714,00). Per maschi e castroni di 3 anni che non abbiano vinto una 

corsa di Gruppo nella carriera o che non abbiano vinto una Listed Races dal 01/09/2019 o che non abbiano vinto due premi di E 6.375 nella carriera (vendere e 
reclamare escluse). Peso Kg 55. Sopraccarico di kg 1,5 ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 20.000 dal 01/09/2019; di Kg 2,5 ai cavalli che abbiano vinto un 
premio di E 6.375 dal 01/09/2019 (vendere e reclamare escluse); di Kg 3,5 ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 30.000 dal 01/09/2019; di Kg 4 ai cavalli che 

abbiano vinto un premio di E 6.375 nell'annata (vendere e reclamare escluse). Discarico di kg 1,5 ai maiden.  
Metri 1600 circa. ( P.Media ) 

52 PREMIO CESARE DEGLI OCCHI (CONDIZIONATA) E. 15.400,00 (5.950,00 - 2.618,00 - 1.428,00 - 714,00). Per femmine di 3 anni che non abbiano vinto 
una corsa di Gruppo nella carriera o che non abbiano vinto una Listed Races dal 01/09/2019 o che non abbiano vinto due premi di E 6.375 nella carriera (vendere e 
reclamare escluse). Peso Kg 55. Sopraccarico di kg 1,5 ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 20.000 dal 01/09/2019; di Kg 2,5 ai cavalli che abbiano vinto un 

premio di E 6.375 dal 01/09/2019 (vendere e reclamare escluse); di Kg 3,5 ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 30.000 dal 01/09/2019; di Kg 4 ai cavalli che 
abbiano vinto un premio di E 6.375 nell'annata (vendere e reclamare escluse). Discarico di kg 1,5 ai maiden.  

Metri 1600 circa. ( P.Media ) 

53 PREMIO BERNAREGGIO (HANDICAP) E. 8.800,00 (3.400,00 - 1.496,00 - 816,00 - 408,00). Per cavalli di 3 anni  
Metri 1800 circa. ( P.Media ) 

54 PREMIO LAVANDAIA (HANDICAP) E. 14.300,00 (5.525,00 - 2.431,00 - 1.326,00 - 663,00). Per cavalli di 4 anni ed oltre  
Metri 1200 circa. ( P.Dritta II Trag. ) 

55 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 ) 

56 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 3200 circa. ( Perc. Siepi TRADIZIONALE ) 

57 PREMIO CORONA FERREA (SIEPI) (DEBUTTANTI E MAIDENS) E. 19.800,00 (7.650,00 - 3.060,00 - 1.530,00 - 918,00 - 612,00). Per cavalli di 4 anni Peso 

Kg 66. Sopraccarico di kg 1 ogni E 3.500 vinte dal 10/10/2019. Discarico di kg 2 ai debuttanti. I premi e le somme vinte in questa corsa conteranno la meta' ai fini 
delle future qualifiche e di eventuali sovraccarichi.  

Metri 3200 circa. ( Perc. Siepi  TRADIZIONALE) 

58 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. 
11.000,00, che non abbiano vinto un premio di E 6.800 dal 30/05/2019 o che non abbiano vinto due premi di E 5.535 dal 01/01/2020 o che non abbiano vinto un 

premio di E 5.100 dal 01/01/2020. Pesi : anni 5 kg 69,5; anni 6 ed oltre kg 70. Sopraccarico di kg 1 ai cavalli che abbiano vinto una corsa dal 30/07/2019; di Kg 2 ai 
cavalli che abbiano vinto una corsa dal 01/12/2019; di Kg 3 ai cavalli che abbiano vinto due corse dal 30/08/2019 o ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 

10.000 dal 30/08/2019 o ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 5.100 dal 01/06/2019; di Kg 4 ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 4.250 nell'annata o ai 
cavalli che abbiano vinto due corse dal 01/09/2019; Discarico di kg 2 agli iscritti a vendere per E 9.000; di Kg 4 agli iscritti a vendere per E 7.000. Ulteriore discarico 
di kg 2 ai cavalli che abbiano corso almeno tre volte in ostacoli nella carriera senza vincere una corsa in ostacoli nella carriera.  

Metri 3200 circa. ( Perc. Siepi  TRADIZIONALE) 
 

Chiusura delle iscrizioni: Giovedi' 02/04/2020 ore: 12,00 
Pubblicazione dei Pesi : Mercoledi' 08/04/2020 ore: 12,00 

Dichiarazione Partenti : Venerdi' 10/04/2020 ore: 9,30 

 
 
 

  



Seconda bozza di libretto Milano Galoppo primavera estate 2020 
Le proposizioni di corse sono basate sui criteri di programmazione del 2020.  Le dotazioni, le date e il numero delle corse possono variare in conseguenza della definitiva 

approvazione da parte del M.I.P.A.A.F.  sempre ammesso la conferma delle attuali misure nella ripresa delle corse  ( tradizionali o a porte chiuse ) e pertanto con le dovute e 

rispettose precauzioni.  

Per essere sempre informati e conoscere la versione definitiva occorre consultare il sito::  http://www.ippodromisnai.it/area-tecnica-milano-galoppo 
20/03/2020 

 

SESTA GIORNATA - Mercoledi' 15 Aprile 2020 
 
61 PREMIO DEI LAGHI (CONDIZIONATA) E. 17.600,00 (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 01/09/2019. Peso Kg 55. Sopraccarico di kg 1 ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 25.000 nella carriera; di Kg 1,5 ai cav. che si siano classif. al 
2 o 3 posto una Listed Races dal 01/09/2019; di Kg 2 ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 35.000 nella carriera o ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 
5.950 nell'annata (vendere e reclamare escluse); di Kg 2,5 ai cav. che si siano classif. al 2 o 3 posto una corsa di Gruppo III dal 01/09/2019 o ai cavalli che abbiano 

vinto una Listed Races dal 01/09/2019; di Kg 3 ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 45.000 nella carriera o ai cavalli che abbiano vinto una Listed Races dal 
15/09/2019; di Kg 5 ai cavalli che abbiano vinto una corsa di Gruppo III dal 01/09/2019.  

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

62 PREMIO ARBOGNA (RECLAMARE) E. 7.700,00 (2.975,00 - 1.309,00 - 714,00 - 357,00). Per cavalli di 3 anni , a reclamare per E. 9.000,00, che non abbiano 
vinto un premio di E 4.250 dal 15/01/2020 o che non si siano classificati al 1,2 o 3 posto una corsa di Gruppo dal 15/10/2019 o che non si siano classificati al 1,2 o 3 

posto una Listed Races dal 15/10/2019 o che non si siano classificati al 1,2 o 3 posto un Handicap Principale dal 15/10/2019 o che non abbiano vinto due vendere 
dal 15/10/2019 o che non abbiano vinto due reclamare dal 15/10/2019 o che non abbiano vinto una vendere e una reclamare dal 15/10/2019 o che non abbiano 

vinto la somma di E 15.000 dal 15/10/2019 o che non abbiano vinto due corse dal 01/10/2019. Peso Kg 54. Sopraccarico di kg 1 ai cavalli che abbiano vinto la 
somma di E 5.000 dal 01/09/2019; di Kg 2 ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 6.000 dal 01/09/2019; di Kg 2,5 ai cavalli che abbiano vinto una corsa dal 
01/10/2019; di Kg 3 ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 7.000 dal 01/09/2019; di Kg 4 ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 9.000 dal 01/09/2019; di Kg 

5 ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 11.000 dal 01/09/2019; di Kg 6 ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 13.000 dal 01/09/2019. Discarico di kg 1 ogni 
E 1.000 dichiarate in meno sul prezzo di vendita base. (Discarico massimo kg 3).  

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

63 PREMIO SAN SIRO SPRINT 1^ELIMINATORIA (HANDICAP) E. 8.800,00 (3.400,00 - 1.496,00 - 816,00 - 408,00). Per cavalli di 3 anni ed oltre  
Metri 1200 circa. ( P.Dritta II Trag. ) 

64 PREMIO SAN SIRO MILE 1^ELIMINATORIA (HANDICAP DI MINIMA) E. 5.500,00 (2.125,00 - 935,00 - 510,00 - 255,00). Per cavalli di 4 anni ed oltre  
Metri 1600 circa. ( P.Circolare ) 

65 PREMIO SAN SIRO CLASSIC 1^ELIMINATORIA (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 ) 

66 PREMIO TOIRANO (SIEPI) (ASCENDENTE) E. 11.000,00 (4.250,00 - 1.700,00 - 850,00 - 510,00 - 340,00). Per cavalli di 4 anni che non abbiano vinto un 
premio di E 5.100 dal 15/09/2019.  
Metri 3200 circa. ( Perc. Siepi  TRADIZIONALE) 

67 PREMIO BULLONA (SIEPI) (DISCENDENTE LIMITATO) E. 13.000,00 (5.525,00 - 2.210,00 - 1.105,00 - 663,00 - 442,00). Per cavalli di 4 anni ed oltre che 
non abbiano vinto una corsa di Gruppo dal 01/01/2019 o che non abbiano vinto un premio di E 8.500 dal 01/09/2019. Peso massimo kg 74.  

Metri 3200 circa. ( Perc. Siepi  TRADIZIONALE) 

68 PREMIO ORTISEI (STEEPLE-CHASE) (ASCENDENTE) 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 un premio di E 5.200 dal 13/05/2019.  

Metri 3600 circa. ( Perc. Steeple-Chase  TRADIZIONALE) 
 

Chiusura delle iscrizioni: Giovedi' 02/04/2020 ore: 12,00 
Pubblicazione dei Pesi : Mercoledi' 08/04/2020 ore: 12,00 

Dichiarazione Partenti : Lunedi' 13/04/2020 ore: 9,30 

 
 
 

  



Seconda bozza di libretto Milano Galoppo primavera estate 2020 
Le proposizioni di corse sono basate sui criteri di programmazione del 2020.  Le dotazioni, le date e il numero delle corse possono variare in conseguenza della definitiva 

approvazione da parte del M.I.P.A.A.F.  sempre ammesso la conferma delle attuali misure nella ripresa delle corse  ( tradizionali o a porte chiuse ) e pertanto con le dovute e 

rispettose precauzioni.  

Per essere sempre informati e conoscere la versione definitiva occorre consultare il sito::  http://www.ippodromisnai.it/area-tecnica-milano-galoppo 
20/03/2020 

 

SETTIMA GIORNATA - Sabato 18 Aprile 2020 
 
71 PREMIO SCUDERIA AURORA (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 1400 circa. ( P.Dritta III Trag. ) 

72 PREMIO ASTREA (HANDICAP) E. 11.000,00 (4.250,00 - 1.870,00 - 1.020,00 - 510,00). Per femmine di 3 anni  

Metri 1700 circa. ( P.Media ) 

73 PREMIO SCUDERIA RONCHETTO (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 ) 

74 PREMIO SCUDERIA IN ROSA (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 1800 circa. ( P.Media ) 

75 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 

abbiano vinto un premio di E 4.250 dal 18/01/2020 o che non si siano classificati al 1,2 o 3 posto una corsa di Gruppo dal 18/10/2019 o che non si siano classificati 
al 1,2 o 3 posto una Listed Races dal 18/10/2019 o che non si siano classificati al 1,2 o 3 posto un Handicap Principale dal 18/10/2019 o che non abbiano vinto due 

vendere dal 18/10/2019 o che non abbiano vinto due reclamare dal 18/10/2019 o che non abbiano vinto una vendere e una reclamare dal 18/10/2019 o che non 
abbiano vinto la somma di E 15.000 dal 18/10/2019 o che non abbiano vinto due corse dal 01/10/2019. Peso Kg 56. Sopraccarico di kg 1 ai cavalli che abbiano vinto 
la somma di E 5.000 dal 01/09/2019; di Kg 2 ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 6.000 dal 01/09/2019; di Kg 2,5 ai cavalli che abbiano vinto una corsa dal 

01/10/2019; di Kg 3 ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 7.000 dal 01/09/2019; di Kg 4 ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 9.000 dal 01/09/2019; di Kg 
5 ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 11.000 dal 01/09/2019; di Kg 6 ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 13.000 dal 01/09/2019. Discarico di kg 1 ogni 

E 1.000 dichiarate in meno sul prezzo di vendita base. (Discarico massimo kg 3).  
Metri 1700 circa. ( P.Grande ) 

76 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 Listed 

Races nell'annata o che non abbiano vinto due premi di E 6.800 nell'annata (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 01/09/2019; di Kg 1,5 ai cavalli che abbiano vinto una Listed Races dal 18/04/2019 o ai cav. che si siano classif. al 2 o 3 

posto una corsa di Gruppo III dal 01/09/2019; di Kg 2 ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 6.800 nell'annata (vendere e reclamare escluse) o ai cavalli che 
abbiano vinto una corsa di Gruppo III dal 18/04/2019 o ai cav. che si siano classif. al 2 o 3 posto una Listed Races nell'annata; di Kg 2,5 ai cav. che si siano classif. 
al 2 o 3 posto una corsa di Gruppo II dal 01/09/2019; di Kg 3 ai cavalli che abbiano vinto una Listed Races dal 01/09/2019; di Kg 3,5 ai cavalli che abbiano vinto un 

premio di E 6.800 dal 18/02/2020 (vendere e reclamare escluse); di Kg 4 ai cavalli che abbiano vinto una corsa di Gruppo III dal 01/09/2019; di Kg 4,5 ai cavalli che 
abbiano vinto piu' Listed dal 01/09/2019 o la somma di E 50.000 dal 01/03/2019; di Kg 5,5 ai cavalli che abbiano vinto una corsa di Gruppo II dal 01/09/2019.  

Metri 2000 circa. ( P.Grande ) 

77 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 ) 
 

Chiusura delle iscrizioni: Giovedi' 09/04/2020 ore: 12,00 
Pubblicazione dei Pesi : Mercoledi' 15/04/2020 ore: 12,00 

Dichiarazione Partenti : Giovedi' 16/04/2020 ore: 9,30 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



Seconda bozza di libretto Milano Galoppo primavera estate 2020 
Le proposizioni di corse sono basate sui criteri di programmazione del 2020.  Le dotazioni, le date e il numero delle corse possono variare in conseguenza della definitiva 

approvazione da parte del M.I.P.A.A.F.  sempre ammesso la conferma delle attuali misure nella ripresa delle corse  ( tradizionali o a porte chiuse ) e pertanto con le dovute e 

rispettose precauzioni.  

Per essere sempre informati e conoscere la versione definitiva occorre consultare il sito::  http://www.ippodromisnai.it/area-tecnica-milano-galoppo 
20/03/2020 

 

OTTAVA GIORNATA - Domenica 19 Aprile 2020 
 
81 PREMIO USMATE (HANDICAP DI MINIMA) E. 5.500,00 (2.125,00 - 935,00 - 510,00 - 255,00). Per cavalli di 
3 anni  

Metri 1500 circa. ( P.Circolare ) 

82 PREMIO DELLE SCUDERIE (HANDICAP) E. 14.300,00 (5.525,00 - 2.431,00 - 1.326,00 - 663,00). Per cavalli 

di 3 anni  

Metri 1600 circa. ( P.Media ) 

83 PREMIO MASLOGARTH (HANDICAP) E. 14.300,00 (5.525,00 - 2.431,00 - 1.326,00 - 663,00). Per cavalli di 

3 anni  
Metri 2000 circa. ( P.Media ) 
Oggetto ricordo offerto dal Sig. Angelo Garbati al proprietario del cavallo vincitore.  

84 PREMIO ROCCOLO (HANDICAP DI MINIMA) E. 5.500,00 (2.125,00 - 935,00 - 510,00 - 255,00). Per cavalli 

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

85 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.Circolare ) 

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.Circolare ) 

87 PREMIO FRANCO BARALDI - GRAN PREMIO BOTTANELLI (PIANA) (HANDICAP) (G.R.-AM.) E. 4.500,00

(1.950,30 - 858,15 - 468,00 - 234,00). Per cavalli di 4 anni ed oltre  
Metri 1800 circa. ( P.Circolare ) 
Oggetto ricordo offerto dall' A.G.R.I. al cavaliere o all'amazzone del cavallo vincitore.  
 

Chiusura delle iscrizioni: Giovedi' 09/04/2020 ore: 12,00 
Pubblicazione dei Pesi : Mercoledi' 15/04/2020 ore: 12,00 

Dichiarazione Partenti : Venerdi' 17/04/2020 ore: 10,30 

 
 
 

  



Seconda bozza di libretto Milano Galoppo primavera estate 2020 
Le proposizioni di corse sono basate sui criteri di programmazione del 2020.  Le dotazioni, le date e il numero delle corse possono variare in conseguenza della definitiva 

approvazione da parte del M.I.P.A.A.F.  sempre ammesso la conferma delle attuali misure nella ripresa delle corse  ( tradizionali o a porte chiuse ) e pertanto con le dovute e 

rispettose precauzioni.  

Per essere sempre informati e conoscere la versione definitiva occorre consultare il sito::  http://www.ippodromisnai.it/area-tecnica-milano-galoppo 
20/03/2020 

 

NONA GIORNATA - Mercoledi' 22 Aprile 2020 
 
91 PREMIO CESATE (RECLAMARE) E. 7.700,00 (2.975,00 - 1.309,00 - 714,00 - 357,00). Per cavalli di 3 anni , a reclamare per E. 9.000,00, che non abbiano 

vinto un premio di E 4.250 dal 22/01/2020 o che non si siano classificati al 1,2 o 3 posto una corsa di Gruppo dal 22/10/2019 o che non si siano classificati al 1,2 o 3 
posto una Listed Races dal 22/10/2019 o che non si siano classificati al 1,2 o 3 posto un Handicap Principale dal 22/10/2019 o che non abbiano vinto due vendere 
dal 22/10/2019 o che non abbiano vinto due reclamare dal 22/10/2019 o che non abbiano vinto una vendere e una reclamare dal 22/10/2019 o che non abbiano 

vinto la somma di E 15.000 dal 22/10/2019 o che non abbiano vinto due corse dal 01/10/2019. Peso Kg 54. Sopraccarico di kg 1 ai cavalli che abbiano vinto la 
somma di E 5.000 dal 01/09/2019; di Kg 2 ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 6.000 dal 01/09/2019; di Kg 2,5 ai cavalli che abbiano vinto una corsa dal 

01/10/2019; di Kg 3 ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 7.000 dal 01/09/2019; di Kg 4 ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 9.000 dal 01/09/2019; di Kg 
5 ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 11.000 dal 01/09/2019; di Kg 6 ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 13.000 dal 01/09/2019. Discarico di kg 1 ogni 
E 1.000 dichiarate in meno sul prezzo di vendita base. (Discarico massimo kg 3).  

Metri 1800 circa. ( P.Media ) 

92 PREMIO PESSANO (CONDIZIONATA) E. 15.400,00 (5.950,00 - 2.618,00 - 1.428,00 - 714,00). Per cavalli di 3 anni che non abbiano vinto una corsa di 

Gruppo nella carriera o che non abbiano vinto una Listed Races dal 01/09/2019 o che non abbiano vinto due premi di E 6.375 nella carriera (vendere e reclamare 
escluse). Peso Kg 55. Sopraccarico di kg 1,5 ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 20.000 dal 01/09/2019; di Kg 2,5 ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 
6.375 dal 01/09/2019 (vendere e reclamare escluse); di Kg 3,5 ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 30.000 dal 01/09/2019; di Kg 4 ai cavalli che abbiano 

vinto un premio di E 6.375 nell'annata (vendere e reclamare escluse). Discarico di kg 1,5 ai maiden.  
Metri 2000 circa. ( P.Media ) 

93 PREMIO POIA (HANDICAP) E. 11.000,00 (4.250,00 - 1.870,00 - 1.020,00 - 510,00). Per cavalli di 4 anni ed oltre  
Metri 1000 circa. ( P.Dritta ) 

94 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 22/04/2019 o che non abbiano vinto due Listed Races dal 22/07/2019 o che non si siano classificati al 1,2,3 o 4 posto una corsa di Gruppo 
dal 22/07/2019 o che non si siano classificati al 1,2,3 o 4 posto una Listed Races dal 22/10/2019 o che non abbiano vinto un premio di E 14.025 dal 22/01/2020 o 

che non abbiano vinto due premi di E 5.950 dal 22/02/2020 o che non abbiano vinto un premio di E 10.625 dal 22/02/2020 o che non abbiano vinto un premio di E 
8.075 dal 22/03/2020 o che non abbiano vinto due premi di E 6.375 dal 22/01/2020 o che non abbiano vinto la somma di E 15.000 dal 22/01/2020. Scala dei pesi: 
kg 63-50 (elevabile in casi eccezionali a Kg.66). 

Metri 1600 circa. ( P.Grande ) 

95 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 ) 

96 PREMIO CLEMENTE PAPI (PIANA) (HANDICAP) (G.R.-AM.) E. 6.500,00 (2.817,10 - 1.239,55 - 676,00 - 338,00). Per cavalli di 4 anni ed oltre  
Metri 1500 circa. ( P.Circolare ) 
 

Chiusura delle iscrizioni: Giovedi' 09/04/2020 ore: 12,00 
Pubblicazione dei Pesi : Mercoledi' 15/04/2020 ore: 12,00 
Dichiarazione Partenti : Lunedi' 20/04/2020 ore: 9,30 

 
 
 

  



Seconda bozza di libretto Milano Galoppo primavera estate 2020 
Le proposizioni di corse sono basate sui criteri di programmazione del 2020.  Le dotazioni, le date e il numero delle corse possono variare in conseguenza della definitiva 

approvazione da parte del M.I.P.A.A.F.  sempre ammesso la conferma delle attuali misure nella ripresa delle corse  ( tradizionali o a porte chiuse ) e pertanto con le dovute e 

rispettose precauzioni.  

Per essere sempre informati e conoscere la versione definitiva occorre consultare il sito::  http://www.ippodromisnai.it/area-tecnica-milano-galoppo 
20/03/2020 

 

DECIMA GIORNATA - Venerdi' 24 Aprile 2020 
 
101 PREMIO COGLIATE (HANDICAP) E. 8.800,00 (3.400,00 - 1.496,00 - 816,00 - 408,00). Per cavalli di 4 anni ed oltre  

Metri 1700 circa. ( P.Media ) 

102 PREMIO MONZA (CONDIZIONATA) E. 16.500,00 (6.375,00 - 2.805,00 - 1.530,00 - 765,00). Per femmine di 4 anni ed oltre che non abbiano vinto una 
Listed Races nell'annata o che non abbiano vinto due premi di E 6.800 nell'annata (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 01/09/2019; di Kg 1,5 ai cavalli che abbiano vinto una Listed Races dal 24/04/2019 o ai cav. che si siano classif. al 
2 o 3 posto una corsa di Gruppo III dal 01/09/2019; di Kg 2 ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 6.800 nell'annata (vendere e reclamare escluse) o ai cavalli 

che abbiano vinto una corsa di Gruppo III dal 24/04/2019 o ai cav. che si siano classif. al 2 o 3 posto una Listed Races nell'annata; di Kg 2,5 ai cav. che si siano 
classif. al 2 o 3 posto una corsa di Gruppo II dal 01/09/2019; di Kg 3 ai cavalli che abbiano vinto una Listed Races dal 01/09/2019; di Kg 3,5 ai cavalli che abbiano 
vinto una corsa di Gruppo III dal 01/09/2019; di Kg 4 ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 6.800 dal 24/02/2020 (vendere e reclamare escluse); di Kg 4,5 ai 

cavalli che abbiano vinto due Listed Races dal 01/09/2019 o ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 50.000 dal 01/03/2019; di Kg 5,5 ai cavalli che abbiano vinto 
una corsa di Gruppo II dal 01/09/2019.  

Metri 2200 circa. ( P.Grande ) 

103 PREMIO ETTORE BOCCONI - MEMORIAL PINUCCIO MOLTENI (PIANA) (HANDICAP) (G.R.-AM.) E. 6.000,00 (2.600,40 - 1.144,20 - 624,00 - 312,00). 
Per cavalli di 4 anni ed oltre  

Metri 2400 circa. ( P.Grande ) 

104 PREMIO VERA SPEZIA (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 30/10/2019 o che non abbiano vinto due premi di E 5.100 dal 30/10/2019 o che non abbiano vinto un 
premio di E 5.100 nell'annata. Peso Kg 68,5. Sopraccarico di kg ,5 ogni E 1.000 vinte nell'annata. Discarico di kg 1,5 agli iscritti a vendere per E 12.000; di Kg 2,5 
agli iscritti a vendere per E 10.000.  

Metri 3200 circa. ( Perc. Siepi  TRADIZIONALE) 

105 PREMIO MADESIMO (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. 
11.000,00, che non abbiano vinto un premio di E 6.800 dal 30/05/2019 o che non abbiano vinto due premi di E 5.535 nell'annata o che non abbiano vinto un premio 

di E 4.675 dal 15/02/2020. Pesi : anni 5 kg 69; anni 6 ed oltre kg 69,5. Sopraccarico di kg 1 ai cavalli che abbiano vinto una corsa dal 30/07/2019; di Kg 2 ai cavalli 
che abbiano vinto una corsa dal 01/12/2019; di Kg 3 ai cavalli che abbiano vinto due corse dal 30/08/2019 o ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 10.000 dal 

30/08/2019 o ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 5.100 dal 20/10/2019; di Kg 4 ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 5.950 dal 01/06/2019 o ai cavalli 
che abbiano vinto due corse dal 20/07/2019. Ulteriore sopraccarico di kg 3 ai cavalli che abbiano vinto una corsa dal 17/03/2020. Discarico di kg 2 agli iscritti a 

vendere per E 9.000; di Kg 4 agli iscritti a vendere per E 7.000. Ulteriore discarico di kg 2 ai cavalli che abbiano corso almeno tre volte in ostacoli dal 01/01/2019 
senza vincere una corsa in ostacoli dal 01/01/2019.  
Metri 3200 circa. ( Perc. Siepi  TRADIZIONALE) 

106 PREMIO CELESTE CITTERIO (SIEPI) (CONDIZIONATA) E. 18.700,00 (7.947,50 - 3.179,00 - 1.589,50 - 953,70 - 635,80). Per cavalli di 5 anni ed oltre
Pesi : anni 5 kg 66,5; anni 6 ed oltre kg 67. Sopraccarico di kg 1,5 ogni E 12.750 vinte dal 23/09/2019. (Sopraccarico massimo kg 3,5).  
Metri 3600 circa. ( Perc. Siepi  TRADIZIONALE) 

107 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 01/10/2019. Peso Kg 69,5. Sopraccarico di kg 1,5 ogni E 2.000 vinte dal 01/09/2019. 

(Sopraccarico massimo kg 6).  
Metri 3000 circa. ( Perc. Cross Country ) 
Cross Country GR Amazzoni patentati FISE con Brevetto esuperiori e Patentat i FISETREC ANTE A2 e superiori autorizzati ai sensi art59 del Regolamentode lle corse. 
Oggetto ricordo offerto da Snaitech Spa al gentleman del cavall o vincitore.  
 

Chiusura delle iscrizioni: Giovedi' 09/04/2020 ore: 12,00 

Pubblicazione dei Pesi : Mercoledi' 15/04/2020 ore: 12,00 
Dichiarazione Partenti : Mercoledi' 22/04/2020 ore: 9,30 

 
 
 

  



Seconda bozza di libretto Milano Galoppo primavera estate 2020 
Le proposizioni di corse sono basate sui criteri di programmazione del 2020.  Le dotazioni, le date e il numero delle corse possono variare in conseguenza della definitiva 

approvazione da parte del M.I.P.A.A.F.  sempre ammesso la conferma delle attuali misure nella ripresa delle corse  ( tradizionali o a porte chiuse ) e pertanto con le dovute e 

rispettose precauzioni.  

Per essere sempre informati e conoscere la versione definitiva occorre consultare il sito::  http://www.ippodromisnai.it/area-tecnica-milano-galoppo 
20/03/2020 

 

UNDICESIMA GIORNATA - Domenica 26 Aprile 2020 
 
111 PREMIO FEDERICO LEITNER (RECLAMARE) E. 9.900,00 (3.825,00 - 1.683,00 - 918,00 - 459,00). Per 

cavalli di 2 anni , a reclamare per E. 16.000,00, che non abbiano vinto un premio di E 4.250 dal 26/01/2020 o che 
non si siano classificati al 1,2 o 3 posto una corsa di Gruppo dal 26/10/2019 o che non si siano classificati al 1,2 o 

3 posto una Listed Races dal 26/10/2019 o che non si siano classificati al 1,2 o 3 posto un Handicap Principale dal 

26/10/2019 o che non abbiano vinto due vendere dal 26/10/2019 o che non abbiano vinto due reclamare dal 
26/10/2019 o che non abbiano vinto una vendere e una reclamare dal 26/10/2019. Peso Kg 55. Sopraccarico di kg 

3 ogni corsa vinta nella carriera; di Kg 1 ogni E 1.300 vinte nell'annata. Discarico di kg 1 ogni E 1.000 dichiarate in 
meno sul prezzo di vendita base. (Discarico massimo kg 3).  

Metri 1000 circa. ( P.Dritta ) 

112 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 ) 

113 PREMIO VAPRIO D'ADDA (HANDICAP) E. 8.800,00 (3.400,00 - 1.496,00 - 816,00 - 408,00). Per cavalli di 

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

114 PREMIO LAMBRO (HANDICAP DI MINIMA) E. 5.500,00 (2.125,00 - 935,00 - 510,00 - 255,00). Per cavalli 
di 3 anni ed oltre  

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

115 PREMIO DEI NOVIZI (SIEPI) (NOVICES) E. 20.020,00 (7.735,00 - 3.094,00 - 1.547,00 - 928,20 - 618,80). 

Per cavalli di 3 anni Peso Kg 68. Sopraccarico di kg 2 ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 4.250 nell'annata; 

di Kg 3 ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 8.500 nell'annata.  
Metri 3200 circa. ( Perc. Siepi TRADIZIONALE) 

116 PREMIO CORSA SIEPI DEI 4 ANNI (SIEPI) (GRUPPO II) E. 50.050,00 (19.337,50 - 7.735,00 - 3.867,50 -
2.320,50 - 1.547,00). Per cavalli di 4 anni Peso Kg 67  

Metri 3600 circa. ( Perc. Siepi TRADIZIONALE) 

117 PREMIO STAFFE D'ORO (STEEPLE-CHASE) (GRUPPO III) E. 33.000,00 (12.750,00 - 5.100,00 - 2.550,00 -

1.530,00 - 1.020,00). Per cavalli di 4 anni Peso Kg 66. Sopraccarico di kg 1 ogni E 18.000 vinte nella carriera. 

Discarico di kg 1,5 ai maiden nella specialita'.  
Metri 3600 circa. ( Perc. Steeple-Chase TRADIZIONALE) 

118 PREMIO GRANDE STEEPLE CHASE DI MILANO (STEEPLE-CHASE) (GRUPPO I) E. 65.000,00 (27.625,00 
- 11.050,00 - 5.525,00 - 3.315,00 - 2.210,00). Per cavalli di 5 anni ed oltre anni 5 kg 67; anni 6 ed oltre kg 67,5.  

Metri 5000 circa. ( Perc. Steeple-Chase TRADIZIONALE) 
 

Chiusura delle iscrizioni: Giovedi' 16/04/2020 ore: 12,00 

Pubblicazione dei Pesi : Mercoledi' 22/04/2020 ore: 12,00 
Dichiarazione Partenti : Venerdi' 24/04/2020 ore: 9,30 

 
 
 

  



Seconda bozza di libretto Milano Galoppo primavera estate 2020 
Le proposizioni di corse sono basate sui criteri di programmazione del 2020.  Le dotazioni, le date e il numero delle corse possono variare in conseguenza della definitiva 

approvazione da parte del M.I.P.A.A.F.  sempre ammesso la conferma delle attuali misure nella ripresa delle corse  ( tradizionali o a porte chiuse ) e pertanto con le dovute e 

rispettose precauzioni.  

Per essere sempre informati e conoscere la versione definitiva occorre consultare il sito::  http://www.ippodromisnai.it/area-tecnica-milano-galoppo 
20/03/2020 

 

DODICESIMA GIORNATA - Mercoledi' 29 Aprile 2020 
 
121 PREMIO ALESSANDRO SAMBRUNA (HANDICAP) E. 15.400,00 (5.950,00 - 2.618,00 - 1.428,00 -

714,00). Per cavalli di 3 anni  
Metri 1200 circa. ( P.Dritta II Trag. ) 

122 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 ) 

123 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 ) 

124 PREMIO ALBERTO ZANOLETTI DA ROZZANO (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 due premi di E 6.800 nell'annata (vendere e 
reclamare escluse). Peso Kg 55. Sopraccarico di kg 1 ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 25.000 nella 

carriera o ai cav. che si siano classif. al 2 o 3 posto una Listed Races dal 01/09/2019; di Kg 1,5 ai cav. che si siano 

classif. al 2 o 3 posto una corsa di Gruppo III dal 01/09/2019 o ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 5.950 
nell'annata (vendere e reclamare escluse); di Kg 2 ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 35.000 nella carriera; 

di Kg 2,5 ai cavalli che abbiano vinto una Listed Races dal 01/09/2019; di Kg 3 ai cavalli che abbiano vinto un 
premio di E 6.375 nell'annata (vendere e reclamare escluse); di Kg 3,5 ai cavalli che abbiano vinto una corsa di 

Gruppo III dal 01/09/2019 o la somma di E 45.000 nella carriera; di Kg 4 ai cavalli che abbiano vinto una Listed 
Races nell'annata.  

Metri 2000 circa. ( P.Media ) 

125 PREMIO DESIO (HANDICAP) E. 14.300,00 (5.525,00 - 2.431,00 - 1.326,00 - 663,00). Per cavalli di 4 anni 
ed oltre  

Metri 1600 circa. ( P.Media ) 

126 PREMIO BOVISIO MASCIAGO (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.Media ) 
 

Chiusura delle iscrizioni: Giovedi' 16/04/2020 ore: 12,00 

Pubblicazione dei Pesi : Mercoledi' 22/04/2020 ore: 12,00 
Dichiarazione Partenti : Lunedi' 27/04/2020 ore: 9,30 

 
 
 

--- 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Seconda bozza di libretto Milano Galoppo primavera estate 2020 
Le proposizioni di corse sono basate sui criteri di programmazione del 2020.  Le dotazioni, le date e il numero delle corse possono variare in conseguenza della definitiva 

approvazione da parte del M.I.P.A.A.F.  sempre ammesso la conferma delle attuali misure nella ripresa delle corse  ( tradizionali o a porte chiuse ) e pertanto con le dovute e 

rispettose precauzioni.  

Per essere sempre informati e conoscere la versione definitiva occorre consultare il sito::  http://www.ippodromisnai.it/area-tecnica-milano-galoppo 
20/03/2020 

 
 

TREDICESIMA GIORNATA - Venerdi' 01 Maggio 2020 
 
131 PREMIO LAMPUGNANO (DEBUTTANTI) E. 16.500,00 (6.375,00 - 2.805,00 - 1.530,00 - 765,00).  Per 

maschi e castroni di 2 anni Peso Kg 55.  
Metri 1000 circa. ( P.Dritta ) 

132 PREMIO PONCIA (DEBUTTANTI) E. 16.500,00 (6.375,00 - 2.805,00 - 1.530,00 - 765,00).   Per femmine di 
2 anni Peso Kg 55.  

Metri 1000 circa. ( P.Dritta ) 

133 PREMIO TREBBIA - TROFEO I.T.M. (CONDIZIONATA) E. 17.600,00 (6.800,00 - 2.992,00 - 1.632,00 -

816,00). Per cavalli di 3 anni ed oltre che non abbiano vinto una Listed Races nell'annata. Pesi : anni 3 kg 53; 
anni 4 e oltre kg 57,5. Sopraccarico di kg 1,5 ai cavalli che abbiano vinto una Listed Races dal 01/05/2019; di Kg 2 

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 6.800 nell'annata (vendere e reclamare escluse) o ai cavalli che abbiano vinto una corsa di Gruppo III 
dal 01/05/2019; di Kg 3,5 ai cavalli che abbiano vinto una corsa di Gruppo III dal 01/09/2019; di Kg 5 ai cavalli che 

abbiano vinto un premio di E 6.800 dal 01/03/2020 (vendere e reclamare escluse).  
Metri 1200 circa. ( P.Dritta II Trag. ) 
Trofei al fantino, allenatore e proprietario del cavallo vincitore offerti da I.T.M. Buono di E. 2.000,00 al proprietario 
del cavallo vincitore offerto da I.T.M. per l acquisto alle aste di Tattersalls Ireland Goresbridge breezeup del 22 
maggio 2020 E. 100,00 all’ artiere del cavallo meglio presentato.  

134 PREMIO MINCIO (HANDICAP) E. 11.000,00 (4.250,00 - 1.870,00 - 1.020,00 - 510,00). Per cavalli di 3 
anni ed oltre  

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

135 PREMIO SAN SIRO MILE 2^ELIMINATORIA (HANDICAP DI MINIMA) E. 5.500,00 (2.125,00 - 935,00 -

510,00 - 255,00). Per cavalli di 4 anni ed oltre  
Metri 1600 circa. ( P.Circolare ) 

136 PREMIO SAN SIRO CLASSIC 2^ELIMINATORIA (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 ) 

137 PREMIO DELLE PATRONESSE (PIANA) (HANDICAP) (G.R.-AM.) E. 4.000,00 (1.733,60 - 762,80 - 416,00 -
208,00). Per cavalli di 4 anni ed oltre  

Metri 1800 circa. ( P.Circolare ) 
 

Chiusura delle iscrizioni: Giovedi' 16/04/2020 ore: 12,00 

Pubblicazione dei Pesi : Mercoledi' 22/04/2020 ore: 12,00 

Dichiarazione Partenti : Mercoledi' 29/04/2020 ore: 9,30 

 
 
 

  



Seconda bozza di libretto Milano Galoppo primavera estate 2020 
Le proposizioni di corse sono basate sui criteri di programmazione del 2020.  Le dotazioni, le date e il numero delle corse possono variare in conseguenza della definitiva 

approvazione da parte del M.I.P.A.A.F.  sempre ammesso la conferma delle attuali misure nella ripresa delle corse  ( tradizionali o a porte chiuse ) e pertanto con le dovute e 

rispettose precauzioni.  

Per essere sempre informati e conoscere la versione definitiva occorre consultare il sito::  http://www.ippodromisnai.it/area-tecnica-milano-galoppo 
20/03/2020 

 

QUATTORDICESIMA GIORNATA - Domenica 03 Maggio 2020 
 
141 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 ) 

142 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 ) 

143 PREMIO EMANUELE FILIBERTO (LISTED RACE) E. 42.900,00 (16.575,00 - 7.293,00 - 3.978,00 - 1.989,00). Per maschi e castroni di 3 anni Peso Kg 55. 
Sopraccarico di kg 1,5 ai cavalli che abbiano vinto una Listed Races dal 03/08/2019 o ai cav. che si siano classif. al 2 o 3 posto una corsa di Gruppo II dal 
03/08/2019; di Kg 2,5 ai cavalli che abbiano vinto due Listed Races dal 03/08/2019 o ai cavalli che abbiano vinto una corsa di Gruppo III dal 03/08/2019 o ai cav. 

che si siano classif. al 2 o 3 posto una corsa di Gruppo I dal 03/08/2019; di Kg 3,5 ai cavalli che abbiano vinto tre Listed Races dal 03/08/2019 o ai cavalli che 
abbiano vinto una corsa di Gruppo II dal 03/08/2019; di Kg 4,5 ai cavalli che abbiano vinto una corsa di Gruppo I dal 03/08/2019.  

Metri 2000 circa. ( P.Grande ) 
Coppe offerte da Snaitech Spa al proprietario, all'allenatore e al fantino del cavallo vincitore. Quadrifoglio A.N.A.C. in argento offerto da NBF Lanes - Linea Horse 
all'allevatore del cavallo italiano meglio classificato fra i primi tre arrivati purche' Socio A.N.A.C.  

144 PREMIO SAN SIRO SPRINT 2^ELIMINATORIA (HANDICAP) E. 8.800,00 (3.400,00 - 1.496,00 - 816,00 - 408,00). Per cavalli di 3 anni ed oltre  
Metri 1200 circa. ( P.Dritta II Trag. ) 

145 PREMIO PORTA GENOVA (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 nell'annata o che non abbiano vinto due premi di E 6.375 dal 03/03/2020 (vendere e reclamare escluse). Peso Kg 55. 
Sopraccarico di kg 1,5 ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 20.000 dal 03/05/2019 o ai cav. che si siano classif. al 2 o 3 posto una Listed Races dal 

01/09/2019; di Kg 2,5 ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 25.000 dal 03/05/2019 o ai cav. che si siano classif. al 2 o 3 posto una corsa di Gruppo III dal 
01/09/2019; di Kg 3,5 ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 30.000 dal 03/05/2019 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 03/05/2019 o ai cavalli che abbiano vinto una Listed Races dal 01/09/2019 o ai 
cavalli che abbiano vinto un premio di E 6.800 dal 01/03/2020 (vendere e reclamare escluse); di Kg 5,5 ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 40.000 dal 
03/05/2019 o ai cavalli che abbiano vinto una corsa di Gruppo III dal 01/09/2019.  

Metri 1700 circa. ( P.Media ) 

146 PREMIO AMBROSIANO (GRUPPO III) E. 71.500,00 (27.625,00 - 12.155,00 - 6.630,00 - 3.315,00). Per cavalli di 4 anni ed oltre Peso Kg 58. Sopraccarico 

di kg 1 ai cavalli che abbiano vinto una corsa di Gruppo III dal 01/08/2019 o ai cavalli che abbiano vinto due Listed Races dal 01/08/2019; di Kg 2 ai cavalli che 
abbiano vinto una corsa di Gruppo II dal 01/08/2019; di Kg 3,5 ai cavalli che abbiano vinto una corsa di Gruppo I dal 01/08/2019.  
Metri 2000 circa. ( P.Grande ) 

147 PREMIO GIAMBATTISTA GNUTTI (HANDICAP) E. 14.300,00 (5.525,00 - 2.431,00 - 1.326,00 - 663,00). Per cavalli di 4 anni ed oltre  
Metri 2400 circa. ( P.Grande ) 
Targa d'argento offerta dalla Famiglia Gnutti al proprietario del cavallo vincitore  
 

Chiusura delle iscrizioni: Giovedi' 23/04/2020 ore: 12,00 
Pubblicazione dei Pesi : Mercoledi' 29/04/2020 ore: 12,00 

Dichiarazione Partenti : Venerdi' 01/05/2020 ore: 9,30 

 
 
 

  



Seconda bozza di libretto Milano Galoppo primavera estate 2020 
Le proposizioni di corse sono basate sui criteri di programmazione del 2020.  Le dotazioni, le date e il numero delle corse possono variare in conseguenza della definitiva 

approvazione da parte del M.I.P.A.A.F.  sempre ammesso la conferma delle attuali misure nella ripresa delle corse  ( tradizionali o a porte chiuse ) e pertanto con le dovute e 

rispettose precauzioni.  

Per essere sempre informati e conoscere la versione definitiva occorre consultare il sito::  http://www.ippodromisnai.it/area-tecnica-milano-galoppo 
20/03/2020 

 

QUINDICESIMA GIORNATA - Mercoledi' 06 Maggio 2020 
 
151 PREMIO VILLORESI (HANDICAP DI MINIMA) E. 5.500,00 (2.125,00 - 935,00 - 510,00 - 255,00). Per 

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

152 PREMIO MEZZAGO (HANDICAP) E. 8.800,00 (3.400,00 - 1.496,00 - 816,00 - 408,00). Per cavalli di 3 anni 
Metri 1700 circa. ( P.Circolare ) 

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

3 anni  
Metri 2400 circa. ( P.Circolare ) 

154 PREMIO BREMBO (HANDICAP) E. 14.300,00 (5.525,00 - 2.431,00 - 1.326,00 - 663,00). Per cavalli di 3 
anni ed oltre  

Metri 1000 circa. ( P.Dritta ) 

155 PREMIO SOPRAN LONDA (HANDICAP LIMITATO) E. 16.500,00 (6.375,00 - 2.805,00 - 1.530,00 - 765,00). 

Per femmine di 4 anni ed oltre che non abbiano vinto una corsa di Gruppo dal 06/05/2019 o che non abbiano 
vinto due Listed Races dal 06/08/2019 o che non si siano classificati al 1,2,3 o 4 posto una corsa di Gruppo dal 

06/08/2019 o che non si siano classificati al 1,2,3 o 4 posto una Listed Races dal 06/11/2019 o che non abbiano 

vinto un premio di E 14.025 dal 06/02/2020 o che non abbiano vinto due premi di E 5.950 dal 06/03/2020 o che 
non abbiano vinto un premio di E 10.625 dal 06/03/2020 o che non abbiano vinto un premio di E 8.075 dal 

06/04/2020 o che non abbiano vinto due premi di E 6.375 dal 06/02/2020 o che non abbiano vinto la somma di E 
15.000 dal 06/02/2020. Scala dei pesi: kg 63-50 (elevabile in casi eccezionali a Kg.66). 

Metri 1800 circa. ( P.Media ) 

156 PREMIO GIORGIO MACCHI (PIANA) (HANDICAP) (G.R.-AM.) E. 4.500,00 (1.950,30 - 858,15 - 468,00 -
234,00). Per cavalli di 4 anni ed oltre  

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

Chiusura delle iscrizioni: Giovedi' 23/04/2020 ore: 12,00 

Pubblicazione dei Pesi : Mercoledi' 29/04/2020 ore: 12,00 
Dichiarazione Partenti : Lunedi' 04/05/2020 ore: 9,30 

 
 
 

  



Seconda bozza di libretto Milano Galoppo primavera estate 2020 
Le proposizioni di corse sono basate sui criteri di programmazione del 2020.  Le dotazioni, le date e il numero delle corse possono variare in conseguenza della definitiva 

approvazione da parte del M.I.P.A.A.F.  sempre ammesso la conferma delle attuali misure nella ripresa delle corse  ( tradizionali o a porte chiuse ) e pertanto con le dovute e 

rispettose precauzioni.  

Per essere sempre informati e conoscere la versione definitiva occorre consultare il sito::  http://www.ippodromisnai.it/area-tecnica-milano-galoppo 
20/03/2020 

 

SEDICESIMA GIORNATA - Sabato 09 Maggio 2020 
 
161 PREMIO BBAG (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 III nell'annata o che non abbiano vinto due premi di E 6.375 dal 01/03/2020 (vendere e reclamare escluse). Peso Kg 55. Sopraccarico di kg 1,5 ai cavalli che 
abbiano vinto la somma di E 20.000 nell'annata o ai cavalli che abbiano vinto una Listed Races dal 01/09/2019 o ai cav. che si siano classif. al 2 o 3 posto una Listed 
Races nell'annata; di Kg 2,5 ai cav. che si siano classif. al 2 o 3 posto una corsa di Gruppo III nell'annata; di Kg 3,5 ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 

25.000 nell'annata o ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 5.950 nell'annata (vendere e reclamare escluse); di Kg 4,5 ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 
35.000 dal 01/09/2019 o ai cavalli che abbiano vinto due premi di E 5.950 nell'annata (vendere e reclamare escluse); di Kg 5,5 ai cavalli che abbiano vinto una 

Listed Races nell'annata o ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 7.225 nell'annata (vendere e reclamare escluse) o ai cavalli che abbiano vinto una corsa di 
Gruppo III dal 01/09/2019.  
Metri 1400 circa. ( P.Dritta III Trag. ) 

162 PREMIO RAZZA TICINO (MAIDEN) E. 11.000,00 (4.250,00 - 1.870,00 - 1.020,00 - 510,00). Per cavalli di 3 anni Peso Kg 57. Discarico di kg 1,5 ai 
debuttanti.  

Metri 1600 circa. ( P.Media ) 

163 PREMIO CIEFFEDI (MAIDEN) E. 11.000,00 (4.250,00 - 1.870,00 - 1.020,00 - 510,00). Per cavalli di 3 anni Peso Kg 57. Discarico di kg 1,5 ai debuttanti.  
Metri 2000 circa. ( P.Media ) 

164 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. ) 

165 PREMIO ORENO (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 

abbiano vinto un premio di E 4.250 dal 09/02/2020 o che non si siano classificati al 1,2 o 3 posto una corsa di Gruppo dal 09/11/2019 o che non si siano classificati 
al 1,2 o 3 posto una Listed Races dal 09/11/2019 o che non si siano classificati al 1,2 o 3 posto un Handicap Principale dal 09/11/2019 o che non abbiano vinto due 

vendere dal 09/11/2019 o che non abbiano vinto due reclamare dal 09/11/2019 o che non abbiano vinto una vendere e una reclamare dal 09/11/2019 o che non 
abbiano vinto la somma di E 15.000 dal 09/11/2019 o che non abbiano vinto due corse dal 01/10/2019. Peso Kg 56. Sopraccarico di kg 1 ai cavalli che abbiano vinto 
la somma di E 5.000 dal 01/09/2019; di Kg 2 ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 6.000 dal 01/09/2019; di Kg 2,5 ai cavalli che abbiano vinto una corsa dal 

01/10/2019; di Kg 3 ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 7.000 dal 01/09/2019; di Kg 4 ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 9.000 dal 01/09/2019; di Kg 
5 ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 11.000 dal 01/09/2019; di Kg 6 ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 13.000 dal 01/09/2019. Discarico di kg 1 ogni 

E 1.000 dichiarate in meno sul prezzo di vendita base. (Discarico massimo kg 3).  
Metri 1800 circa. ( P.Media ) 

166 PREMIO IL CAVALLO DI LEONARDO (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 09/05/2019 o che non abbiano vinto due Listed Races dal 09/08/2019 o che non si siano classificati al 1,2,3 o 4 posto 
una corsa di Gruppo dal 09/08/2019 o che non si siano classificati al 1,2,3 o 4 posto una Listed Races dal 09/11/2019 o che non abbiano vinto un premio di E 

14.025 dal 09/02/2020 o che non abbiano vinto due premi di E 5.950 dal 09/03/2020 o che non abbiano vinto un premio di E 10.625 dal 09/03/2020 o che non 
abbiano vinto un premio di E 8.075 dal 09/04/2020 o che non abbiano vinto due premi di E 6.375 dal 09/02/2020 o che non abbiano vinto la somma di E 15.000 dal 

09/02/2020. Scala dei pesi: kg 63-50 (elevabile in casi eccezionali a Kg.66). 
Metri 2000 circa. ( P.Media ) 
 

Chiusura delle iscrizioni: Giovedi' 30/04/2020 ore: 12,00 

Pubblicazione dei Pesi : Mercoledi' 06/05/2020 ore: 12,00 
Dichiarazione Partenti : Giovedi' 07/05/2020 ore: 9,30 

 
 
 

  



Seconda bozza di libretto Milano Galoppo primavera estate 2020 
Le proposizioni di corse sono basate sui criteri di programmazione del 2020.  Le dotazioni, le date e il numero delle corse possono variare in conseguenza della definitiva 

approvazione da parte del M.I.P.A.A.F.  sempre ammesso la conferma delle attuali misure nella ripresa delle corse  ( tradizionali o a porte chiuse ) e pertanto con le dovute e 

rispettose precauzioni.  

Per essere sempre informati e conoscere la versione definitiva occorre consultare il sito::  http://www.ippodromisnai.it/area-tecnica-milano-galoppo 
20/03/2020 

 

DICIASSETTESIMA GIORNATA - Domenica 10 Maggio 2020 
 
171 PREMIO ISEO (CONDIZIONATA) E. 15.400,00 (5.950,00 - 2.618,00 - 1.428,00 - 714,00). Per cavalli di 3 

anni che non abbiano vinto una Listed Races dal 01/09/2019 o che non abbiano vinto due premi di E 6.800 
nell'annata (vendere e reclamare escluse). Peso Kg 55. Sopraccarico di kg 2 ai cavalli che abbiano vinto la somma 

di E 20.000 dal 01/09/2019 o ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 5.525 dal 14/03/2020 (vendere e 

reclamare escluse) o ai cav. che si siano classif. al 2 o 3 posto una Listed Races dal 01/09/2019; di Kg 3,5 ai cavalli 
che abbiano vinto la somma di E 25.000 dal 01/09/2019 o ai cav. che si siano classif. al 2 o 3 posto una Listed 

Races nell'annata; di Kg 5 ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 30.000 dal 01/09/2019 o ai cavalli che 
abbiano vinto un premio di E 6.800 nell'annata (vendere e reclamare escluse). Discarico di kg 1,5 ai maiden.  

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

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

3 anni  

Metri 1500 circa. ( P.Circolare ) 

173 PREMIO ALTAGUARDIA (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 01/09/2019 o che non abbiano vinto una 
Listed Races nell'annata o che non abbiano vinto un premio di E 6.375 dal 30/03/2020 (vendere e reclamare 

escluse) o che non abbiano vinto due premi di E 6.375 nell'annata (vendere e reclamare escluse). Peso Kg 55. 
Sopraccarico di kg 1,5 ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 25.000 nella carriera; di Kg 2,5 ai cav. che si 

siano classif. al 2 o 3 posto una Listed Races dal 01/09/2019; di Kg 3 ai cav. che si siano classif. al 2 o 3 posto una 

corsa di Gruppo III dal 01/09/2019 o ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 5.950 nell'annata (vendere e 
reclamare escluse); di Kg 3,5 ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 35.000 nella carriera; di Kg 4 ai cavalli che 

abbiano vinto la somma di E 45.000 nella carriera o ai cavalli che abbiano vinto una Listed Races dal 01/09/2019; 
di Kg 4,5 ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 6.375 nell'annata (vendere e reclamare escluse); di Kg 5 ai 

cavalli che abbiano vinto una corsa di Gruppo III dal 01/09/2019.  

Metri 1800 circa. ( P.Media ) 

174 PREMIO CAMPARADA (HANDICAP DI MINIMA) E. 5.500,00 (2.125,00 - 935,00 - 510,00 - 255,00). Per 

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

175 PREMIO OROBONA (HANDICAP) E. 8.800,00 (3.400,00 - 1.496,00 - 816,00 - 408,00). Per cavalli di 4 
anni ed oltre  

Metri 1500 circa. ( P.Circolare ) 

176 PREMIO ORNAGO (HANDICAP) E. 8.800,00 (3.400,00 - 1.496,00 - 816,00 - 408,00). Per cavalli di 4 anni 

ed oltre  

Metri 2000 circa. ( P.Circolare ) 
 

Chiusura delle iscrizioni: Giovedi' 30/04/2020 ore: 12,00 

Pubblicazione dei Pesi : Mercoledi' 06/05/2020 ore: 12,00 
Dichiarazione Partenti : Venerdi' 08/05/2020 ore: 9,30 

 
 
 

  



Seconda bozza di libretto Milano Galoppo primavera estate 2020 
Le proposizioni di corse sono basate sui criteri di programmazione del 2020.  Le dotazioni, le date e il numero delle corse possono variare in conseguenza della definitiva 

approvazione da parte del M.I.P.A.A.F.  sempre ammesso la conferma delle attuali misure nella ripresa delle corse  ( tradizionali o a porte chiuse ) e pertanto con le dovute e 

rispettose precauzioni.  

Per essere sempre informati e conoscere la versione definitiva occorre consultare il sito::  http://www.ippodromisnai.it/area-tecnica-milano-galoppo 
20/03/2020 

 

DICIOTTESIMA GIORNATA - Mercoledi' 13 Maggio 2020 
 
181 PREMIO CERNOBBIO (MAIDEN) E. 15.400,00 (5.950,00 - 2.618,00 - 1.428,00 - 714,00). Per cavalli di 2 

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

182 PREMIO SAN SIRO SPRINT 3^ELIMINATORIA (HANDICAP) E. 8.800,00 (3.400,00 - 1.496,00 - 816,00 
- 408,00). Per cavalli di 3 anni ed oltre  

Metri 1000 circa. ( P.Dritta ) 

183 PREMIO LA MONTAGNETTA (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 13/05/2019 o che non 

abbiano vinto due Listed Races dal 13/08/2019 o che non si siano classificati al 1,2,3 o 4 posto una corsa di 
Gruppo dal 13/08/2019 o che non si siano classificati al 1,2,3 o 4 posto una Listed Races dal 13/11/2019 o che non 

abbiano vinto un premio di E 14.025 dal 13/02/2020 o che non abbiano vinto due premi di E 5.950 dal 13/03/2020 
o che non abbiano vinto un premio di E 10.625 dal 13/03/2020 o che non abbiano vinto un premio di E 8.075 dal 

13/04/2020 o che non abbiano vinto due premi di E 6.375 dal 13/02/2020 o che non abbiano vinto la somma di E 

15.000 dal 13/02/2020. Scala dei pesi: kg 63-50 (elevabile in casi eccezionali a Kg.66). 
Metri 1500 circa. ( P.Media ) 

184 PREMIO MUGGIO' (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 ) 

185 PREMIO CERIANO LAGHETTO (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 ) 

186 PREMIO TREGASIO (HANDICAP) E. 8.800,00 (3.400,00 - 1.496,00 - 816,00 - 408,00). Per cavalli di 4 

anni ed oltre  
Metri 2600 circa. ( P.Circolare ) 

187 PREMIO SCUDERIA GIOCRI - GRAN PREMIO BOTTANELLI (PIANA) (HANDICAP) (G.R.-AM.) E. 
4.500,00 (1.950,30 - 858,15 - 468,00 - 234,00). Per cavalli di 4 anni ed oltre  

Metri 1600 circa. ( P.Circolare ) 
Coppa d'argento offerta dalla Famiglia Boffa al gentleman o amazzone del c avallo vincitore.  
 

Chiusura delle iscrizioni: Giovedi' 30/04/2020 ore: 12,00 

Pubblicazione dei Pesi : Mercoledi' 06/05/2020 ore: 12,00 
Dichiarazione Partenti : Lunedi' 11/05/2020 ore: 9,30 

 
 
 

  



Seconda bozza di libretto Milano Galoppo primavera estate 2020 
Le proposizioni di corse sono basate sui criteri di programmazione del 2020.  Le dotazioni, le date e il numero delle corse possono variare in conseguenza della definitiva 

approvazione da parte del M.I.P.A.A.F.  sempre ammesso la conferma delle attuali misure nella ripresa delle corse  ( tradizionali o a porte chiuse ) e pertanto con le dovute e 

rispettose precauzioni.  

Per essere sempre informati e conoscere la versione definitiva occorre consultare il sito::  http://www.ippodromisnai.it/area-tecnica-milano-galoppo 
20/03/2020 

 

DICIANNOVESIMA GIORNATA - Sabato 16 Maggio 2020 
 
191 PREMIO SCUDERIA DIAMANTE (MAIDEN) E. 9.900,00 (3.825,00 - 1.683,00 - 918,00 - 459,00). Per 

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

192 PREMIO CAMBIAGO (HANDICAP) E. 14.300,00 (5.525,00 - 2.431,00 - 1.326,00 - 663,00). Per cavalli di 3 
anni  

Metri 1600 circa. ( P.Media ) 

193 PREMIO DOLZAGO (HANDICAP) E. 14.300,00 (5.525,00 - 2.431,00 - 1.326,00 - 663,00). Per cavalli di 3 
anni  

Metri 2000 circa. ( P.Media ) 

194 PREMIO LODI VECCHIO (CONDIZIONATA) E. 16.500,00 (6.375,00 - 2.805,00 - 1.530,00 - 765,00). Per 

cavalli di 3 anni che non abbiano vinto una corsa di Gruppo II dal 01/09/2019 o che non abbiano vinto una Listed 
Races nell'annata o che non abbiano vinto un premio di E 6.375 dal 30/03/2020 (vendere e reclamare escluse) o 

che non abbiano vinto due premi di E 6.375 nell'annata (vendere e reclamare escluse). Peso Kg 55. Sopraccarico di 

kg 1,5 ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 25.000 nella carriera; di Kg 2,5 ai cav. che si siano classif. al 2 o 
3 posto una Listed Races dal 01/09/2019; di Kg 3 ai cav. che si siano classif. al 2 o 3 posto una corsa di Gruppo III 

dal 01/09/2019 o ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 5.950 nell'annata (vendere e reclamare escluse); di Kg 
3,5 ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 35.000 nella carriera; di Kg 4 ai cavalli che abbiano vinto la somma 

di E 45.000 nella carriera o ai cavalli che abbiano vinto una Listed Races dal 01/09/2019; di Kg 4,5 ai cavalli che 
abbiano vinto un premio di E 6.375 nell'annata (vendere e reclamare escluse); di Kg 5 ai cavalli che abbiano vinto 

una corsa di Gruppo III dal 01/09/2019.  

Metri 2000 circa. ( P.Media ) 

195 PREMIO SAN SIRO MILE 3^ELIMINATORIA (HANDICAP DI MINIMA) E. 5.500,00 (2.125,00 - 935,00 -

510,00 - 255,00). Per cavalli di 3 anni ed oltre  
Metri 1600 circa. ( P.Circolare ) 

196 PREMIO SAN SIRO CLASSIC 3^ELIMINATORIA (HANDICAP DI MINIMA) E. 5.500,00 (2.125,00 -
935,00 - 510,00 - 255,00). Per cavalli di 3 anni ed oltre  

Metri 2000 circa. ( P.Circolare ) 

197 PREMIO COPPA DELLA SIRE (PIANA) (CONDIZIONATA) (G.R.-AM.) E. 6.500,00 (2.817,10 - 1.239,55 -
676,00 - 338,00). Per cavalli di 4 anni ed oltre che non abbiano vinto la somma di E 14.000 dal 01/09/2019 o che 

non abbiano vinto un premio di E 5.525 nell'annata (vendere e reclamare escluse). Peso Kg 70. Sopraccarico di kg 
1 ogni E 2.000 vinte dal 01/09/2019; di Kg 3 ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 3.400 nell'annata (vendere 

e reclamare escluse); di Kg 5 ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 6.800 dal 01/09/2019 (vendere e 
reclamare escluse).  

Metri 1800 circa. ( P.Circolare ) 
 

Chiusura delle iscrizioni: Giovedi' 07/05/2020 ore: 12,00 
Pubblicazione dei Pesi : Mercoledi' 13/05/2020 ore: 12,00 

Dichiarazione Partenti : Giovedi' 14/05/2020 ore: 9,30 

 
 
 

  



Seconda bozza di libretto Milano Galoppo primavera estate 2020 
Le proposizioni di corse sono basate sui criteri di programmazione del 2020.  Le dotazioni, le date e il numero delle corse possono variare in conseguenza della definitiva 

approvazione da parte del M.I.P.A.A.F.  sempre ammesso la conferma delle attuali misure nella ripresa delle corse  ( tradizionali o a porte chiuse ) e pertanto con le dovute e 

rispettose precauzioni.  

Per essere sempre informati e conoscere la versione definitiva occorre consultare il sito::  http://www.ippodromisnai.it/area-tecnica-milano-galoppo 
20/03/2020 

 

VENTESIMA GIORNATA - Domenica 17 Maggio 2020 
 
201 PREMIO CALDE' (VENDERE) E. 8.800,00 (3.400,00 - 1.496,00 - 816,00 - 408,00). Per cavalli di 2 anni , a vendere per E. 14.000,00, che non abbiano vinto 

un premio di E 4.250 dal 17/02/2020 o che non si siano classificati al 1,2 o 3 posto una corsa di Gruppo dal 17/11/2019 o che non si siano classificati al 1,2 o 3 
posto una Listed Races dal 17/11/2019 o che non si siano classificati al 1,2 o 3 posto un Handicap Principale dal 17/11/2019 o che non abbiano vinto due vendere 
dal 17/11/2019 o che non abbiano vinto due reclamare dal 17/11/2019 o che non abbiano vinto una vendere e una reclamare dal 17/11/2019. Peso Kg 55. 

Sopraccarico di kg 3 ogni corsa vinta nella carriera; di Kg 1 ogni E 1.300 vinte dal 01/01/2020.  
Metri 1000 circa. ( P.Dritta ) 

202 PREMIO ENRICO BARAGIOLA (DEBUTTANTI) E. 16.500,00 (6.375,00 - 2.805,00 - 1.530,00 - 765,00).  Per maschi e castroni di 2 anni Peso Kg 

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

203 PREMIO MIMMA WERNER (DEBUTTANTI) E. 16.500,00 (6.375,00 - 2.805,00 - 1.530,00 - 765,00).  Per femmine di 2 anni Peso Kg 55.  

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

204 PREMIO MAIRA (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. ) 

205 PREMIO LADY M (MAIDEN) E. 9.900,00 (3.825,00 - 1.683,00 - 918,00 - 459,00). Per femmine di 3 anni Peso Kg 56. Discarico di kg 1,5 ai debuttanti.  

Metri 1700 circa. ( P.Media ) 

206 PREMIO BEREGUARDO (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 17/08/2019 o ai cav. che si siano classif. al 2 o 3 posto una corsa di Gruppo II dal 17/08/2019; di Kg 2,5 

ai cavalli che abbiano vinto due Listed Races dal 17/08/2019 o una corsa di Gruppo III dal 17/08/2019 o ai cav. che si siano classif. al 2 o 3 posto una corsa di 
Gruppo I dal 17/08/2019; di Kg 3,5 ai cavalli che abbiano vinto tre Listed Races dal 17/08/2019 o una corsa di Gruppo II dal 17/08/2019; di Kg 4,5 ai cavalli che 

abbiano vinto una corsa di Gruppo I dal 17/08/2019.  
Metri 1600 circa. ( P.Grande ) 
Coppe offerte da Snaitech Spa al proprietario, all'allenatore e al fantino del cavallo vincitore. Quadrifoglio A.N.A.C. in argento offerto da NBF Lanes - Linea Horse 
all'allevatore del cavallo italiano meglio classificato fra i primi tre arrivati purche' Socio A.N.A.C.  

207 PREMIO CAVALCHINA (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 17/05/2019 o che non abbiano vinto due Listed Races dal 17/08/2019 o che non si siano classificati al 1,2,3 o 4 posto una corsa di 
Gruppo dal 17/08/2019 o che non si siano classificati al 1,2,3 o 4 posto una Listed Races dal 17/11/2019 o che non abbiano vinto un premio di E 14.025 dal 
17/02/2020 o che non abbiano vinto due premi di E 5.950 dal 17/03/2020 o che non abbiano vinto un premio di E 10.625 dal 17/03/2020 o che non abbiano vinto 

un premio di E 8.075 dal 17/04/2020 o che non abbiano vinto due premi di E 6.375 dal 17/02/2020 o che non abbiano vinto la somma di E 15.000 dal 17/02/2020. 

Scala dei pesi: kg 63-50 (elevabile in casi eccezionali a Kg.66). 
Metri 2800 circa. ( P.Grande ) 
 

Chiusura delle iscrizioni: Giovedi' 07/05/2020 ore: 12,00 
Pubblicazione dei Pesi : Mercoledi' 13/05/2020 ore: 12,00 

Dichiarazione Partenti : Venerdi' 15/05/2020 ore: 9,30 

 
 
 

  



Seconda bozza di libretto Milano Galoppo primavera estate 2020 
Le proposizioni di corse sono basate sui criteri di programmazione del 2020.  Le dotazioni, le date e il numero delle corse possono variare in conseguenza della definitiva 

approvazione da parte del M.I.P.A.A.F.  sempre ammesso la conferma delle attuali misure nella ripresa delle corse  ( tradizionali o a porte chiuse ) e pertanto con le dovute e 

rispettose precauzioni.  

Per essere sempre informati e conoscere la versione definitiva occorre consultare il sito::  http://www.ippodromisnai.it/area-tecnica-milano-galoppo 
20/03/2020 

 

VENTUNESIMA GIORNATA - Mercoledi' 20 Maggio 2020 
 
211 PREMIO IL PARALUPO (MAIDEN) E. 9.900,00 (3.825,00 - 1.683,00 - 918,00 - 459,00). Per cavalli di 3 

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

212 PREMIO SOLARO (HANDICAP) E. 8.800,00 (3.400,00 - 1.496,00 - 816,00 - 408,00). Per cavalli di 3 anni  
Metri 1600 circa. ( P.Media ) 

213 PREMIO AFRODITE (HANDICAP) E. 14.300,00 (5.525,00 - 2.431,00 - 1.326,00 - 663,00). Per femmine di 

3 anni  
Metri 1700 circa. ( P.Media ) 

214 PREMIO SCUDERIA BRIANTEA (MAIDEN) E. 9.900,00 (3.825,00 - 1.683,00 - 918,00 - 459,00). Per 
cavalli di 3 anni Peso Kg 57. Discarico di kg 1,5 ai debuttanti.  

Metri 2000 circa. ( P.Media ) 

215 PREMIO VERGANO (HANDICAP) E. 8.800,00 (3.400,00 - 1.496,00 - 816,00 - 408,00). Per cavalli di 3 anni 

Metri 2000 circa. ( P.Media ) 

216 PREMIO PO (HANDICAP) E. 14.300,00 (5.525,00 - 2.431,00 - 1.326,00 - 663,00). Per cavalli di 3 anni ed 

oltre  

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

217 PREMIO MARA (HANDICAP DI MINIMA) E. 5.500,00 (2.125,00 - 935,00 - 510,00 - 255,00). Per cavalli di 3 

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

Chiusura delle iscrizioni: Giovedi' 07/05/2020 ore: 12,00 
Pubblicazione dei Pesi : Mercoledi' 13/05/2020 ore: 12,00 

Dichiarazione Partenti : Lunedi' 18/05/2020 ore: 9,30 

 
 
 

  



Seconda bozza di libretto Milano Galoppo primavera estate 2020 
Le proposizioni di corse sono basate sui criteri di programmazione del 2020.  Le dotazioni, le date e il numero delle corse possono variare in conseguenza della definitiva 

approvazione da parte del M.I.P.A.A.F.  sempre ammesso la conferma delle attuali misure nella ripresa delle corse  ( tradizionali o a porte chiuse ) e pertanto con le dovute e 

rispettose precauzioni.  

Per essere sempre informati e conoscere la versione definitiva occorre consultare il sito::  http://www.ippodromisnai.it/area-tecnica-milano-galoppo 
20/03/2020 

 

VENTIDUESIMA GIORNATA - Sabato 23 Maggio 2020 
 
221 PREMIO DELL'AVVENIRE (CONDIZIONATA) E. 20.020,00 (7.735,00 - 3.403,40 - 1.856,40 - 928,20). Per cavalli di 2 anni Peso Kg 55. Sopraccarico di kg 

1,5 ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 7.225 nella carriera (vendere e reclamare escluse) o ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 6.500 nella carriera; di 
Kg 2,5 ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 7.650 nella carriera (vendere e reclamare escluse) o ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 10.000 nella 
carriera; di Kg 3,5 ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 8.075 nella carriera (vendere e reclamare escluse) o ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 15.000 

nella carriera. Discarico di kg 1,5 ai maiden.  
Metri 1000 circa. ( P.Dritta ) 

222 PREMIO NOGARA - MEMORIAL MIL BORROMEO (LISTED RACE) E. 42.900,00 (16.575,00 - 7.293,00 - 3.978,00 - 1.989,00). Per femmine di 3 anni
Peso Kg 55. Sopraccarico di kg 1,5 ai cavalli che abbiano vinto una Listed Races dal 23/08/2019 o ai cav. che si siano classif. al 2 o 3 posto una corsa di Gruppo II 
dal 23/08/2019; di Kg 2,5 ai cavalli che abbiano vinto due Listed Races dal 23/08/2019 o ai cavalli che abbiano vinto una corsa di Gruppo III dal 23/08/2019 o ai 

cav. che si siano classif. al 2 o 3 posto una corsa di Gruppo I dal 23/08/2019; di Kg 3,5 ai cavalli che abbiano vinto tre Listed Races dal 23/08/2019 o ai cavalli che 
abbiano vinto una corsa di Gruppo II dal 23/08/2019; di Kg 4,5 ai cavalli che abbiano vinto una corsa di Gruppo I dal 23/08/2019.  

Metri 1400 circa. ( P.Dritta III Trag. ) 
Coppe offerte da SNAITECH al proprietario, all'allenatore e al fantino del la cavalla vincitrice. Quadrifoglio A.N.A.C. in argento offerto da "NBF La nes - Linea 
Horse"all ' allevatore della cavalla italiana meglio classifi cata fra le prime tre arrivate purche' Socio A.N.A.C. .  

223 PREMIO MARIO INCISA DELLA ROCCHETTA (LISTED RACE) E. 42.900,00 (16.575,00 - 7.293,00 - 3.978,00 - 1.989,00). Per femmine di 3 anni Peso Kg 
55. Sopraccarico di kg 1,5 ai cavalli che abbiano vinto una Listed Races dal 23/08/2019 o ai cav. che si siano classif. al 2 o 3 posto una corsa di Gruppo II dal 

23/08/2019; di Kg 2,5 ai cavalli che abbiano vinto due Listed Races dal 23/08/2019 o ai cavalli che abbiano vinto una corsa di Gruppo III dal 23/08/2019 o ai cav. 
che si siano classif. al 2 o 3 posto una corsa di Gruppo I dal 23/08/2019; di Kg 3,5 ai cavalli che abbiano vinto tre Listed Races dal 23/08/2019 o ai cavalli che 
abbiano vinto una corsa di Gruppo II dal 23/08/2019; di Kg 4,5 ai cavalli che abbiano vinto una corsa di Gruppo I dal 23/08/2019.  

Metri 2000 circa. ( P.Grande ) 
Coppe offerte da SNAITECH al proprietario, all'allenatore e al fantino della cavalla vincitrice. Quadrifoglio A.N.A.C. in argento offerto da "NBF Lanes - Linea Horse"all 
' allevatore della cavalla italiana meglio classificata fra le prime tre arrivate purche' Socio A.N.A.C. .  

224 PREMIO GLENO (HANDICAP) E. 11.000,00 (4.250,00 - 1.870,00 - 1.020,00 - 510,00). Per cavalli di 3 anni ed oltre  
Metri 2400 circa. ( P.Grande ) 

225 PREMIO CESANO MADERNO (HANDICAP) E. 14.300,00 (5.525,00 - 2.431,00 - 1.326,00 - 663,00). Per cavalli di 4 anni ed oltre  
Metri 1600 circa. ( P.Grande ) 

226 PREMIO ATENA (HANDICAP) E. 11.000,00 (4.250,00 - 1.870,00 - 1.020,00 - 510,00). Per femmine di 4 anni ed oltre  

Metri 1700 circa. ( P.Grande ) 

227 PREMIO PAOLO MEZZANOTTE (LISTED RACE) E. 42.900,00 (16.575,00 - 7.293,00 - 3.978,00 - 1.989,00). Per femmine di 4 anni ed oltre Peso Kg 55. 

Sopraccarico di kg 1,5 ai cavalli che abbiano vinto una Listed Races dal 23/08/2019 o ai cav. che si siano classif. al 2 o 3 posto una corsa di Gruppo II dal 
23/08/2019; di Kg 2,5 ai cavalli che abbiano vinto due Listed Races dal 23/08/2019 o una corsa di Gruppo III dal 23/08/2019 o ai cav. che si siano classif. al 2 o 3 
posto una corsa di Gruppo I dal 23/08/2019; di Kg 3,5 ai cavalli che abbiano vinto tre Listed Races dal 23/08/2019 o una corsa di Gruppo II dal 23/08/2019; di Kg 

4,5 ai cavalli che abbiano vinto una corsa di Gruppo I dal 23/08/2019.  
Metri 2200 circa. ( P.Grande ) 
Coppe offerte da SNAITECH al proprietario, all'allenatore e al fantino della cavalla vincitrice. Quadrifoglio A.N.A.C. in argento offerto da "NBF Lanes - Linea Horse"all 
' allevatore della cavalla italiana meglio classificata fra le prime tre arrivate purche' Socio A.N.A.C. .  

228 PREMIO FINALE GRAN PREMIO INES E SEBASTIANO BOTTANELLI (PIANA) (HANDICAP AD INVITO) (G.R.-AM.) E. 10.000,00 (4.334,00 - 1.907,00 -

1.040,00 - 520,00). Per cavalli di 4 anni ed oltre  
Metri 1800 circa. ( P.Grande ) 
Sono invitati a questa corsa, i cavalli piazzati ai primi 4 posti negli handicap designati a comporre il circuito ad invito, secondo regolamento apposito (che, dopo 
approvazione del Ministero, fara’ parte integrante del libretto programma)  
 

Chiusura delle iscrizioni: Giovedi' 14/05/2020 ore: 12,00 

Pubblicazione dei Pesi : Mercoledi' 20/05/2020 ore: 12,00 
Dichiarazione Partenti : Giovedi' 21/05/2020 ore: 9,30 

 
 
 

  



Seconda bozza di libretto Milano Galoppo primavera estate 2020 
Le proposizioni di corse sono basate sui criteri di programmazione del 2020.  Le dotazioni, le date e il numero delle corse possono variare in conseguenza della definitiva 

approvazione da parte del M.I.P.A.A.F.  sempre ammesso la conferma delle attuali misure nella ripresa delle corse  ( tradizionali o a porte chiuse ) e pertanto con le dovute e 

rispettose precauzioni.  

Per essere sempre informati e conoscere la versione definitiva occorre consultare il sito::  http://www.ippodromisnai.it/area-tecnica-milano-galoppo 
20/03/2020 

 

VENTITREESIMA GIORNATA - Sabato 30 Maggio 2020 
 
231 PREMIO BORMIO (MAIDEN) E. 15.400,00 (5.950,00 - 2.618,00 - 1.428,00 - 714,00). Per cavalli di 2 anni

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

232 PREMIO GREZZAGO (HANDICAP) E. 11.000,00 (4.250,00 - 1.870,00 - 1.020,00 - 510,00). Per cavalli di 3 
anni  

Metri 1800 circa. ( P.Circolare ) 

233 PREMIO LURA (HANDICAP) E. 11.000,00 (4.250,00 - 1.870,00 - 1.020,00 - 510,00). Per cavalli di 3 anni 
ed oltre  

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

234 PREMIO POZZO D'ADDA (HANDICAP) E. 8.800,00 (3.400,00 - 1.496,00 - 816,00 - 408,00). Per cavalli di 

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

235 PREMIO BRIOSCO (HANDICAP) E. 8.800,00 (3.400,00 - 1.496,00 - 816,00 - 408,00). Per cavalli di 3 anni 
ed oltre  

Metri 2000 circa. ( P.Circolare ) 

236 PREMIO BARLASSINA (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 ) 
 

Chiusura delle iscrizioni: Giovedi' 21/05/2020 ore: 12,00 

Pubblicazione dei Pesi : Mercoledi' 27/05/2020 ore: 12,00 
Dichiarazione Partenti : Giovedi' 28/05/2020 ore: 9,30 

 
 
 

  



Seconda bozza di libretto Milano Galoppo primavera estate 2020 
Le proposizioni di corse sono basate sui criteri di programmazione del 2020.  Le dotazioni, le date e il numero delle corse possono variare in conseguenza della definitiva 

approvazione da parte del M.I.P.A.A.F.  sempre ammesso la conferma delle attuali misure nella ripresa delle corse  ( tradizionali o a porte chiuse ) e pertanto con le dovute e 

rispettose precauzioni.  

Per essere sempre informati e conoscere la versione definitiva occorre consultare il sito::  http://www.ippodromisnai.it/area-tecnica-milano-galoppo 
20/03/2020 

 

VENTIQUATTRESIMA GIORNATA - Domenica 31 Maggio 2020 
 
241 PREMIO MOLTRASIO (DEBUTTANTI) E. 16.500,00 (6.375,00 - 2.805,00 - 1.530,00 - 765,00).  Per maschi e castroni di 2 anni Peso Kg 55.  

Metri 1400 circa. ( P.Media ) 

242 PREMIO ACQUABELLA (DEBUTTANTI) E. 16.500,00 (6.375,00 - 2.805,00 - 1.530,00 - 765,00).  Per femmine di 2 anni Peso Kg 55.  

Metri 1400 circa. ( P.Media ) 

243 PREMIO STRONE (HANDICAP) E. 11.000,00 (4.250,00 - 1.870,00 - 1.020,00 - 510,00). Per cavalli di 3 anni  
Metri 1000 circa. ( P.Dritta ) 

244 PREMIO SAN GIORGIO (CONDIZIONATA) E. 16.500,00 (6.375,00 - 2.805,00 - 1.530,00 - 765,00). Per cavalli di 3 anni che non abbiano vinto una Listed 
Races nell'annata o che non abbiano vinto due premi di E 6.375 dal 01/03/2020 (vendere e reclamare escluse). Peso Kg 55. Sopraccarico di kg 2 ai cavalli che 
abbiano vinto la somma di E 20.000 dal 01/09/2019 o ai cav. che si siano classif. al 2 o 3 posto una Listed Races nell'annata o ai cav. che si siano classif. al 2 o 3 

posto una corsa di Gruppo III dal 01/09/2019; di Kg 3 ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 25.000 dal 01/09/2019 o ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 
5.950 dal 28/04/2020 (vendere e reclamare escluse); di Kg 4 ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 30.000 dal 01/09/2019 o ai cavalli che abbiano vinto un 

premio di E 6.800 (vendere e reclamare escluse) dal 01/03/2020 o ai cavalli che abbiano vinto una corsa di Gruppo III dal 01/09/2019; di Kg 5 ai cavalli che abbiano 
vinto due premi di E 6.375 dal 01/01/2020 (vendere e reclamare escluse).  

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

245 PREMIO VIALE CAPRILLI (HANDICAP LIMITATO) E. 16.500,00 (6.375,00 - 2.805,00 - 1.530,00 - 765,00). Per cavalli di 3 anni che non abbiano vinto una 
corsa di Gruppo dal 31/05/2019 o che non abbiano vinto due Listed Races dal 31/08/2019 o che non si siano classificati al 1,2,3 o 4 posto una corsa di Gruppo dal 

31/08/2019 o che non si siano classificati al 1,2,3 o 4 posto una Listed Races dal 30/11/2019 o che non abbiano vinto un premio di E 14.025 dal 29/02/2020 o che 
non abbiano vinto due premi di E 5.950 dal 31/03/2020 o che non abbiano vinto un premio di E 10.625 dal 31/03/2020 o che non abbiano vinto un premio di E 
8.075 dal 30/04/2020 o che non abbiano vinto due premi di E 6.375 dal 29/02/2020 o che non abbiano vinto la somma di E 15.000 dal 29/02/2020. Scala dei pesi: 

kg 63-50 (elevabile in casi eccezionali a Kg.66). 
Metri 1600 circa. ( P.Media ) 

246 PREMIO PIAZZALE LOTTO (HANDICAP LIMITATO) E. 16.500,00 (6.375,00 - 2.805,00 - 1.530,00 - 765,00). Per cavalli di 3 anni che non abbiano vinto una 
corsa di Gruppo dal 31/05/2019 o che non abbiano vinto due Listed Races dal 31/08/2019 o che non si siano classificati al 1,2,3 o 4 posto una corsa di Gruppo dal 

31/08/2019 o che non si siano classificati al 1,2,3 o 4 posto una Listed Races dal 30/11/2019 o che non abbiano vinto un premio di E 14.025 dal 29/02/2020 o che 
non abbiano vinto due premi di E 5.950 dal 31/03/2020 o che non abbiano vinto un premio di E 10.625 dal 31/03/2020 o che non abbiano vinto un premio di E 
8.075 dal 30/04/2020 o che non abbiano vinto due premi di E 6.375 dal 29/02/2020 o che non abbiano vinto la somma di E 15.000 dal 29/02/2020. Scala dei pesi: 

kg 63-50 (elevabile in casi eccezionali a Kg.66). 
Metri 2000 circa. ( P.Media ) 

247 PREMIO PORTA LODOVICA (CONDIZIONATA) E. 15.400,00 (5.950,00 - 2.618,00 - 1.428,00 - 714,00). Per cavalli di 3 anni ed oltre che non si siano 
classificati al 1,2 o 3 posto una Listed Races nell'annata o che non abbiano vinto due premi di E 6.375 dal 29/02/2020 (vendere e reclamare escluse). Pesi : anni 3 
kg 52; anni 4 e oltre kg 58. Sopraccarico di kg 1,5 ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 20.000 dal 31/05/2019 o ai cav. che si siano classif. al 2 o 3 posto una 

Listed Races dal 01/09/2019; di Kg 2,5 ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 25.000 dal 31/05/2019 o ai cav. che si siano classif. al 2 o 3 posto una corsa di 
Gruppo III dal 01/09/2019; di Kg 3,5 ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 30.000 dal 31/05/2019 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 31/05/2019 o ai cavalli che abbiano vinto una Listed 
Races dal 01/09/2019 o ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 6.800 dal 01/03/2020 (vendere e reclamare escluse); di Kg 5,5 ai cavalli che abbiano vinto la 
somma di E 40.000 dal 31/05/2019 o ai cavalli che abbiano vinto una corsa di Gruppo III dal 01/09/2019.  

Metri 1800 circa. ( P.Media ) 
 

Chiusura delle iscrizioni: Giovedi' 21/05/2020 ore: 12,00 

Pubblicazione dei Pesi : Mercoledi' 27/05/2020 ore: 12,00 
Dichiarazione Partenti : Venerdi' 29/05/2020 ore: 9,30 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Seconda bozza di libretto Milano Galoppo primavera estate 2020 
Le proposizioni di corse sono basate sui criteri di programmazione del 2020.  Le dotazioni, le date e il numero delle corse possono variare in conseguenza della definitiva 

approvazione da parte del M.I.P.A.A.F.  sempre ammesso la conferma delle attuali misure nella ripresa delle corse  ( tradizionali o a porte chiuse ) e pertanto con le dovute e 

rispettose precauzioni.  

Per essere sempre informati e conoscere la versione definitiva occorre consultare il sito::  http://www.ippodromisnai.it/area-tecnica-milano-galoppo 
20/03/2020 

 

 

VENTICINQUESIMA GIORNATA - Martedi' 02 Giugno 2020 
 
251 PREMIO NOVIGLIO (HANDICAP) E. 8.800,00 (3.400,00 - 1.496,00 - 816,00 - 408,00). Per cavalli di 3 

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

252 PREMIO RAZZA SPINETA (MAIDEN) E. 8.800,00 (3.400,00 - 1.496,00 - 816,00 - 408,00). Per cavalli di 3 
anni Peso Kg 57. Discarico di kg 1,5 ai debuttanti.  

Metri 1800 circa. ( P.Media ) 

253 PREMIO PAOLO VIETTI VIOLI (HANDICAP LIMITATO) E. 15.400,00 (5.950,00 - 2.618,00 - 1.428,00 -

714,00). Per cavalli di 3 anni ed oltre che non abbiano vinto una corsa di Gruppo dal 02/06/2019 o che non 

abbiano vinto due Listed Races dal 02/09/2019 o che non si siano classificati al 1,2,3 o 4 posto una corsa di 
Gruppo dal 02/09/2019 o che non si siano classificati al 1,2,3 o 4 posto una Listed Races dal 02/12/2019 o che non 

abbiano vinto un premio di E 14.025 dal 02/03/2020 o che non abbiano vinto due premi di E 5.950 dal 02/04/2020 
o che non abbiano vinto un premio di E 10.625 dal 02/04/2020 o che non abbiano vinto un premio di E 8.075 dal 

02/05/2020 o che non abbiano vinto due premi di E 6.375 dal 02/03/2020 o che non abbiano vinto la somma di E 

15.000 dal 02/03/2020. Scala dei pesi: kg 63-50 (elevabile in casi eccezionali a Kg.66). 
Metri 1200 circa. ( P.Dritta II Trag. ) 

254 PREMIO PEGHEROLO (HANDICAP DI MINIMA) E. 5.500,00 (2.125,00 - 935,00 - 510,00 - 255,00). Per 
cavalli di 3 anni ed oltre  

Metri 2400 circa. ( P.Circolare ) 

255 PREMIO SAN SIRO MILE 4^ELIMINATORIA (HANDICAP DI MINIMA) E. 5.500,00 (2.125,00 - 935,00 -

510,00 - 255,00). Per cavalli di 3 anni ed oltre  
Metri 1500 circa. ( P.Circolare ) 

256 PREMIO RAZZA FELINA (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 02/06/2019 o che non abbiano vinto 
due Listed Races dal 02/09/2019 o che non si siano classificati al 1,2,3 o 4 posto una corsa di Gruppo dal 

02/09/2019 o che non si siano classificati al 1,2,3 o 4 posto una Listed Races dal 02/12/2019 o che non abbiano 
vinto un premio di E 14.025 dal 02/03/2020 o che non abbiano vinto due premi di E 5.950 dal 02/04/2020 o che 

non abbiano vinto un premio di E 10.625 dal 02/04/2020 o che non abbiano vinto un premio di E 8.075 dal 

02/05/2020 o che non abbiano vinto due premi di E 6.375 dal 02/03/2020 o che non abbiano vinto la somma di E 
15.000 dal 02/03/2020. Scala dei pesi: kg 63-50 (elevabile in casi eccezionali a Kg.66). 

Metri 1600 circa. ( P.Media ) 

257 PREMIO LUCIO ALBERTONI (PIANA) (RECLAMARE) (G.R.-AM.) E. 4.000,00 (1.733,60 - 762,80 - 416,00 -

208,00). Per cavalli di 4 anni ed oltre , a reclamare per E. 6.000,00, che non abbiano vinto un premio di E 4.250 
dal 02/03/2020 o che non si siano classificati al 1,2 o 3 posto una corsa di Gruppo dal 02/12/2019 o che non si 

siano classificati al 1,2 o 3 posto una Listed Races dal 02/12/2019 o che non si siano classificati al 1,2 o 3 posto un 

Handicap Principale dal 02/12/2019 o che non abbiano vinto due vendere dal 02/12/2019 o che non abbiano vinto 
due reclamare dal 02/12/2019 o che non abbiano vinto una vendere e una reclamare dal 02/12/2019 o che non 

abbiano vinto la somma di E 13.000 dal 02/12/2019 o che non abbiano vinto un premio di E 2.125 dal 02/04/2020. 
Peso Kg 69. Sopraccarico di kg 1,5 ogni E 1.000 vinte nell'annata. Discarico di kg 1,5 agli iscritti a reclam. per E 

4.000.  
Metri 2000 circa. ( P.Circolare ) 
 

Chiusura delle iscrizioni: Giovedi' 21/05/2020 ore: 12,00 

Pubblicazione dei Pesi : Mercoledi' 27/05/2020 ore: 12,00 
Dichiarazione Partenti : Domenica 31/05/2020 ore: 9,30 

 



Seconda bozza di libretto Milano Galoppo primavera estate 2020 
Le proposizioni di corse sono basate sui criteri di programmazione del 2020.  Le dotazioni, le date e il numero delle corse possono variare in conseguenza della definitiva 

approvazione da parte del M.I.P.A.A.F.  sempre ammesso la conferma delle attuali misure nella ripresa delle corse  ( tradizionali o a porte chiuse ) e pertanto con le dovute e 

rispettose precauzioni.  

Per essere sempre informati e conoscere la versione definitiva occorre consultare il sito::  http://www.ippodromisnai.it/area-tecnica-milano-galoppo 
20/03/2020 

 
 

VENTISEIESIMA GIORNATA - Sabato 06 Giugno 2020 
 
261 PREMIO MENAGGIO (RECLAMARE) E. 9.900,00 (3.825,00 - 1.683,00 - 918,00 - 459,00). Per cavalli di 2 

anni , a reclamare per E. 16.000,00, che non abbiano vinto un premio di E 4.250 dal 06/03/2020 o che non si 
siano classificati al 1,2 o 3 posto una corsa di Gruppo dal 06/12/2019 o che non si siano classificati al 1,2 o 3 posto 

una Listed Races dal 06/12/2019 o che non si siano classificati al 1,2 o 3 posto un Handicap Principale dal 
06/12/2019 o che non abbiano vinto due vendere dal 06/12/2019 o che non abbiano vinto due reclamare dal 

06/12/2019 o che non abbiano vinto una vendere e una reclamare dal 06/12/2019. Peso Kg 56. Sopraccarico di kg 
3 ogni corsa vinta nella carriera; di Kg 1 ogni E 1.300 vinte nell'annata. Discarico di kg 1 ogni E 1.000 dichiarate in 

meno sul prezzo di vendita base. (Discarico massimo kg 3).  

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

262 PREMIO ARLUNO (HANDICAP DI MINIMA) E. 5.500,00 (2.125,00 - 935,00 - 510,00 - 255,00). Per cavalli 

di 3 anni  
Metri 1600 circa. ( P.Circolare ) 

263 PREMIO CASSINETTA (HANDICAP DI MINIMA) E. 5.500,00 (2.125,00 - 935,00 - 510,00 - 255,00). Per 
cavalli di 3 anni  

Metri 2000 circa. ( P.Circolare ) 

264 PREMIO KARLA WILLER (HANDICAP LIMITATO) E. 15.400,00 (5.950,00 - 2.618,00 - 1.428,00 - 714,00). 

Per femmine di 3 anni ed oltre che non abbiano vinto una corsa di Gruppo dal 06/06/2019 o che non abbiano 

vinto due Listed Races dal 06/09/2019 o che non si siano classificati al 1,2,3 o 4 posto una corsa di Gruppo dal 
06/09/2019 o che non si siano classificati al 1,2,3 o 4 posto una Listed Races dal 06/12/2019 o che non abbiano 

vinto un premio di E 14.025 dal 06/03/2020 o che non abbiano vinto due premi di E 5.950 dal 06/04/2020 o che 
non abbiano vinto un premio di E 10.625 dal 06/04/2020 o che non abbiano vinto un premio di E 8.075 dal 

06/05/2020 o che non abbiano vinto due premi di E 6.375 dal 06/03/2020 o che non abbiano vinto la somma di E 

15.000 dal 06/03/2020. Scala dei pesi: kg 63-50 (elevabile in casi eccezionali a Kg.66). 
Metri 1600 circa. ( P.Media ) 

265 PREMIO SAN SIRO CLASSIC 4^ELIMINATORIA (HANDICAP DI MINIMA) E. 5.500,00 (2.125,00 -
935,00 - 510,00 - 255,00). Per cavalli di 3 anni ed oltre  

Metri 2000 circa. ( P.Circolare ) 

266 PREMIO LOS CARDOS (PIANA) (HANDICAP) (G.R.-AM.) E. 6.000,00 (2.600,40 - 1.144,20 - 624,00 -

312,00). Per cavalli di 4 anni ed oltre  

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

Chiusura delle iscrizioni: Giovedi' 28/05/2020 ore: 12,00 

Pubblicazione dei Pesi : Mercoledi' 03/06/2020 ore: 12,00 
Dichiarazione Partenti : Giovedi' 04/06/2020 ore: 9,30 

 
 
 

  



Seconda bozza di libretto Milano Galoppo primavera estate 2020 
Le proposizioni di corse sono basate sui criteri di programmazione del 2020.  Le dotazioni, le date e il numero delle corse possono variare in conseguenza della definitiva 

approvazione da parte del M.I.P.A.A.F.  sempre ammesso la conferma delle attuali misure nella ripresa delle corse  ( tradizionali o a porte chiuse ) e pertanto con le dovute e 

rispettose precauzioni.  

Per essere sempre informati e conoscere la versione definitiva occorre consultare il sito::  http://www.ippodromisnai.it/area-tecnica-milano-galoppo 
20/03/2020 

 

VENTISETTESIMA GIORNATA - Domenica 07 Giugno 2020 
 
271 PREMIO BIMBI - MEMORIAL VINCENZO DE SIERO (CONDIZIONATA) E. 20.020,00 (7.735,00 -

3.403,40 - 1.856,40 - 928,20). Per cavalli di 2 anni Peso Kg 55. Sopraccarico di kg 1,5 ai cavalli che abbiano vinto 
un premio di E 7.225 nella carriera (vendere e reclamare escluse) o ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 

8.500 nella carriera; di Kg 2,5 ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 7.650 nella carriera (vendere e reclamare 

escluse) o ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 12.000 nella carriera; di Kg 3,5 ai cavalli che abbiano vinto un 
premio di E 7.735 nella carriera (vendere e reclamare escluse) o ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 17.000 

nella carriera; di Kg 5 ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 8.075 nella carriera (vendere e reclamare 
escluse). Discarico di kg 1,5 ai maiden.  

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

272 PREMIO VITTORIO CRESPI (LISTED RACE) E. 44.000,00 (17.000,00 - 7.480,00 - 4.080,00 - 2.040,00). 

Per femmine di 2 anni che non abbiano vinto due Listed Races nella carriera. Peso Kg 55. Sopraccarico di kg 1 ai 

cavalli che abbiano vinto una Listed Races nella carriera.  
Metri 1200 circa. ( P.Dritta II Trag. ) 
Coppe offerte da SNAITECH al proprietario, all'allenatore e al fantino del la cavalla vincitrice. Quadrifoglio A.N.A.C. 
in argento offerto da "NBF La nes - Linea Horse"all ' allevatore della cavalla italiana meglio classifi cata fra le prime 
tre arrivate purche' Socio A.N.A.C. .  

273 PREMIO BAGGIO (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 Listed Races dal 07/05/2020 o che non abbiano vinto una corsa di Gruppo II 

dal 01/09/2019 o che non abbiano vinto due premi di E 6.375 dal 07/03/2020 (vendere e reclamare escluse). Peso 
Kg 55. Sopraccarico di kg 1,5 ai cavalli che abbiano vinto una Listed Races dal 01/09/2019 o ai cavalli che abbiano 

vinto la somma di E 25.000 dal 01/09/2019; di Kg 2,5 ai cav. che si siano classif. al 2 o 3 posto una Listed Races 
nell'annata; di Kg 3,5 ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 6.375 nell'annata (vendere e reclamare escluse) o 

ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 35.000 dal 01/09/2019; di Kg 4,5 ai cavalli che abbiano vinto un premio 

di E 7.225 nell'annata (vendere e reclamare escluse); di Kg 5,5 ai cavalli che abbiano vinto una Listed Races 
nell'annata.  

Metri 2000 circa. ( P.Media ) 

274 PREMIO SAN SIRO SPRINT 4^ELIMINATORIA (HANDICAP) E. 8.800,00 (3.400,00 - 1.496,00 - 816,00 

- 408,00). Per cavalli di 3 anni ed oltre  
Metri 1200 circa. ( P.Dritta II Trag. ) 

275 PREMIO VEDANO AL LAMBRO (HANDICAP) E. 11.000,00 (4.250,00 - 1.870,00 - 1.020,00 - 510,00). Per 
cavalli di 3 anni ed oltre  

Metri 1600 circa. ( P.Media ) 

276 PREMIO BELLUSCO (HANDICAP) E. 11.000,00 (4.250,00 - 1.870,00 - 1.020,00 - 510,00). Per cavalli di 3 
anni ed oltre  

Metri 2000 circa. ( P.Media ) 

277 PREMIO RAIMONDO BILLERI (HANDICAP) E. 14.300,00 (5.525,00 - 2.431,00 - 1.326,00 - 663,00). Per 

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

Chiusura delle iscrizioni: Giovedi' 28/05/2020 ore: 12,00 
Pubblicazione dei Pesi : Mercoledi' 03/06/2020 ore: 12,00 

Dichiarazione Partenti : Venerdi' 05/06/2020 ore: 9,30 

 
 
 

  



Seconda bozza di libretto Milano Galoppo primavera estate 2020 
Le proposizioni di corse sono basate sui criteri di programmazione del 2020.  Le dotazioni, le date e il numero delle corse possono variare in conseguenza della definitiva 

approvazione da parte del M.I.P.A.A.F.  sempre ammesso la conferma delle attuali misure nella ripresa delle corse  ( tradizionali o a porte chiuse ) e pertanto con le dovute e 

rispettose precauzioni.  

Per essere sempre informati e conoscere la versione definitiva occorre consultare il sito::  http://www.ippodromisnai.it/area-tecnica-milano-galoppo 
20/03/2020 

 

VENTOTTESIMA GIORNATA - Sabato 13 Giugno 2020 
 
281 PREMIO CANOBBIO (MAIDEN) E. 15.400,00 (5.950,00 - 2.618,00 - 1.428,00 - 714,00). Per cavalli di 2 

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

282 PREMIO TRAMUSCHIO (CONDIZIONATA) E. 20.020,00 (7.735,00 - 3.403,40 - 1.856,40 - 928,20). Per 
maschi e castroni 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 un premio di E 7.225 nella carriera (vendere e reclamare escluse) o ai cavalli che 

abbiano vinto la somma di E 8.500 nella carriera; di Kg 2,5 ai cav. che si siano classif. al 2 o 3 posto una Listed 
Races nella carriera o ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 10.000 nella carriera; di Kg 3,5 ai cavalli che 

abbiano vinto un premio di E 7.700 nella carriera (vendere e reclamare escluse).  
Metri 1400 circa. ( P.Media ) 

283 PREMIO BOFFALORA (CONDIZIONATA) E. 20.020,00 (7.735,00 - 3.403,40 - 1.856,40 - 928,20). Per 
femmine 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 un premio di E 7.225 nella carriera (vendere e reclamare escluse) o ai cavalli che abbiano 

vinto la somma di E 8.500 nella carriera; di Kg 2,5 ai cav. che si siano classif. al 2 o 3 posto una Listed Races nella 
carriera o ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 10.000 nella carriera; di Kg 3,5 ai cavalli che abbiano vinto un 

premio di E 7.700 nella carriera (vendere e reclamare escluse).  
Metri 1400 circa. ( P.Media ) 

284 PREMIO VIRGINIO LAMBERTI (HANDICAP) E. 14.300,00 (5.525,00 - 2.431,00 - 1.326,00 - 663,00). Per 
cavalli di 3 anni  

Metri 1500 circa. ( P.Media ) 

285 PREMIO MARIO CIPOLLONI (HANDICAP) E. 14.300,00 (5.525,00 - 2.431,00 - 1.326,00 - 663,00). Per 
cavalli di 3 anni  

Metri 2000 circa. ( P.Media ) 

286 PREMIO SAN SIRO 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 ) 
Sono invitati a questa corsa, i cavalli piazzati ai primi 4 posti negli handicap designati a comporre il circuito ad 
invito, secondo regolamento apposito (che, dopo approvazione del Ministero, fara’ parte integrante del libretto 
programma)  

287 PREMIO DIANA (HANDICAP) E. 15.400,00 (5.950,00 - 2.618,00 - 1.428,00 - 714,00). Per femmine di 3 
anni ed oltre  

Metri 2000 circa. ( P.Media ) 
 

Chiusura delle iscrizioni: Giovedi' 04/06/2020 ore: 12,00 

Pubblicazione dei Pesi : Mercoledi' 10/06/2020 ore: 12,00 

Dichiarazione Partenti : Giovedi' 11/06/2020 ore: 9,30 

 
 
 

  



Seconda bozza di libretto Milano Galoppo primavera estate 2020 
Le proposizioni di corse sono basate sui criteri di programmazione del 2020.  Le dotazioni, le date e il numero delle corse possono variare in conseguenza della definitiva 

approvazione da parte del M.I.P.A.A.F.  sempre ammesso la conferma delle attuali misure nella ripresa delle corse  ( tradizionali o a porte chiuse ) e pertanto con le dovute e 

rispettose precauzioni.  

Per essere sempre informati e conoscere la versione definitiva occorre consultare il sito::  http://www.ippodromisnai.it/area-tecnica-milano-galoppo 
20/03/2020 

 

VENTINOVESIMA GIORNATA - Domenica 14 Giugno 2020 
 
291 PREMIO STRESA (MAIDEN) E. 15.400,00 (5.950,00 - 2.618,00 - 1.428,00 - 714,00). Per cavalli di 2 anni Peso Kg 56. Discarico di kg 
1,5 ai debuttanti.  
Metri 1400 circa. ( P.Media ) 

292 PREMIO ESTATE - MEMORIAL ARTURO BRAMBILLA (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 56. Sopraccarico di kg 1,5 ai cavalli che abbiano vinto una Listed Races dal 14/09/2019 o ai cav. che si siano classif. al 
2 o 3 posto una corsa di Gruppo II dal 14/09/2019; di Kg 2,5 ai cavalli che abbiano vinto due Listed Races dal 14/09/2019 o ai cavalli che 
abbiano vinto una corsa di Gruppo III dal 14/09/2019 o ai cav. che si siano classif. al 2 o 3 posto una corsa di Gruppo I dal 14/09/2019; di Kg 
3,5 ai cavalli che abbiano vinto tre Listed Races dal 14/09/2019 o ai cavalli che abbiano vinto una corsa di Gruppo II dal 14/09/2019; di Kg 4,5 
ai cavalli che abbiano vinto una corsa di Gruppo I dal 14/09/2019.  
Metri 1600 circa. ( P.Grande ) 
Coppe offerte da Snaitech Spa al proprietario, all'allenatore e al fantino del cavallo vincitore. Quadrifoglio A.N.A.C. in argento offerto da NBF Lan 
es - Linea Horse all'allevatore del cavallo italiano meglio classificato fra i primi tre arrivati purche' Socio A.N.A.C.  

293 PREMIO SECCHIA (HANDICAP) E. 14.300,00 (5.525,00 - 2.431,00 - 1.326,00 - 663,00). Per cavalli di 3 anni ed oltre  
Metri 1000 circa. ( P.Dritta ) 

294 PREMIO CARLO VITTADINI (GRUPPO III) E. 80.300,00 (31.025,00 - 13.651,00 - 7.446,00 - 3.723,00). Per cavalli di 3 anni ed oltre
Pesi : anni 3 kg 54; anni 4 e oltre kg 59. Sopraccarico di kg 1 ai cavalli che abbiano vinto una corsa di Gruppo II dal 01/08/2019; di Kg 2 ai 
cavalli che abbiano vinto una corsa di Gruppo I dal 01/08/2019.  
Metri 1600 circa. ( P.Grande ) 

295 PREMIO BERSAGLIO (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 Pesi : 
anni 3 kg 55; anni 4 e oltre kg 58,5. Sopraccarico di kg 1,5 ai cavalli che abbiano vinto una Listed Races dal 14/09/2019 o ai cav. che si siano 
classif. al 2 o 3 posto una corsa di Gruppo II dal 14/09/2019; di Kg 2,5 ai cavalli che abbiano vinto due Listed Races dal 14/09/2019 o ai cavalli 
che abbiano vinto una corsa di Gruppo III dal 14/09/2019 o ai cav. che si siano classif. al 2 o 3 posto una corsa di Gruppo I dal 14/09/2019; di 
Kg 3,5 ai cavalli che abbiano vinto tre Listed Races dal 14/09/2019 o ai cavalli che abbiano vinto una corsa di Gruppo II dal 14/09/2019; di Kg 
4,5 ai cavalli che abbiano vinto una corsa di Gruppo I dal 14/09/2019.  
Metri 1200 circa. ( P.Dritta II Trag. ) 
Coppe offerte da Snaitech Spa al proprietario, all'allenatore e al fantino del cavallo vincitore. Quadrifoglio A.N.A.C. in argento offerto da NBF Lan 
es - Linea Horse all'allevatore del cavallo italiano meglio classificato fra i primi tre arrivati purche' Socio A.N.A.C.  

296 PREMIO TRENNO (HANDICAP PRINCIPALE B) E. 27.500,00 (10.625,00 - 4.675,00 - 2.550,00 - 1.275,00). Per cavalli di 4 anni ed 
oltre che non abbiano vinto una corsa di Gruppo I dal 14/06/2019 o che non abbiano vinto una corsa di Gruppo II dal 14/09/2019 o che non 
abbiano vinto una corsa di Gruppo III dal 14/12/2019 o che non si siano classificati al 1,2 o 3 posto una corsa di Gruppo I dal 14/12/2019 o che 
non si siano classificati al 1,2 o 3 posto una corsa di Gruppo II dal 14/12/2019 o che non abbiano vinto due Listed Races dal 14/12/2019 o che 
non abbiano vinto una Listed Races dal 14/04/2020 o che non si siano classificati al 1,2 o 3 posto una corsa di Gruppo III dal 14/04/2020 o che 
non abbiano vinto un premio di E 10.625 dal 14/05/2020.  
Metri 1800 circa. ( P.Grande ) 
Coppe al proprietario, all'allenatore e oggetto ricordo al fantino del cavallo vincitore offerte da SNAITECH SpA  

297 PREMIO COPPA D'ORO (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 14/09/2019 o ai cav. che si siano classif. al 2 o 3 posto una corsa 
di Gruppo II dal 14/09/2019; di Kg 2,5 ai cavalli che abbiano vinto due Listed Races dal 14/09/2019 o ai cavalli che abbiano vinto una corsa di 
Gruppo III dal 14/09/2019 o ai cav. che si siano classif. al 2 o 3 posto una corsa di Gruppo I dal 14/09/2019; di Kg 3,5 ai cavalli che abbiano 
vinto tre Listed Races dal 14/09/2019 o ai cavalli che abbiano vinto una corsa di Gruppo II dal 14/09/2019; di Kg 4,5 ai cavalli che abbiano 
vinto una corsa di Gruppo I dal 14/09/2019.  
Metri 3000 circa. ( P.Grande ) 
Coppe offerte da Snaitech Spa al proprietario, all'allenatore e al fantino del cavallo vincitore. Quadrifoglio A.N.A.C. in argento offerto da NBF Lan 
es - Linea Horse all'allevatore del cavallo italiano meglio classificato fra i primi tre arrivati purche' Socio A.N.A.C.  
 

Chiusura delle iscrizioni: Giovedi' 04/06/2020 ore: 12,00 
Pubblicazione dei Pesi : Mercoledi' 10/06/2020 ore: 12,00 
Dichiarazione Partenti : Venerdi' 12/06/2020 ore: 9,30 

 
 
 

  



Seconda bozza di libretto Milano Galoppo primavera estate 2020 
Le proposizioni di corse sono basate sui criteri di programmazione del 2020.  Le dotazioni, le date e il numero delle corse possono variare in conseguenza della definitiva 

approvazione da parte del M.I.P.A.A.F.  sempre ammesso la conferma delle attuali misure nella ripresa delle corse  ( tradizionali o a porte chiuse ) e pertanto con le dovute e 

rispettose precauzioni.  

Per essere sempre informati e conoscere la versione definitiva occorre consultare il sito::  http://www.ippodromisnai.it/area-tecnica-milano-galoppo 
20/03/2020 

 

TRENTESIMA GIORNATA - Venerdi' 19 Giugno 2020 
 
301 PREMIO ANGERA (VENDERE) E. 8.800,00 (3.400,00 - 1.496,00 - 816,00 - 408,00). Per cavalli di 2 anni ,

a vendere per E. 14.000,00, che non abbiano vinto un premio di E 4.250 dal 19/03/2020 o che non si siano 
classificati al 1,2 o 3 posto una corsa di Gruppo nell'annata o che non si siano classificati al 1,2 o 3 posto una 

Listed Races nell'annata o che non si siano classificati al 1,2 o 3 posto un Handicap Principale nell'annata o che non 

abbiano vinto due vendere nell'annata o che non abbiano vinto due reclamare nell'annata o che non abbiano vinto 
una vendere e una reclamare nell'annata. Peso Kg 55. Sopraccarico di kg 3 ogni corsa vinta nella carriera; di Kg 1 

ogni E 1.300 vinte nell'annata..  
Metri 1400 circa. ( P.Circolare ) 

302 PREMIO SCUDERIA CALDERONI (MAIDEN) E. 8.800,00 (3.400,00 - 1.496,00 - 816,00 - 408,00). Per 
cavalli di 3 anni Peso Kg 57. Discarico di kg 1,5 ai debuttanti.  

Metri 1600 circa. ( P.Circolare ) 

303 PREMIO SCUDERIA OROBLU (MAIDEN) E. 8.800,00 (3.400,00 - 1.496,00 - 816,00 - 408,00). Per cavalli 

di 3 anni Peso Kg 57. Discarico di kg 1,5 ai debuttanti.  

Metri 2000 circa. ( P.Circolare ) 

304 PREMIO SAN SIRO 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 ) 
Sono invitati a questa corsa, i cavalli piazzati ai primi 4 posti negli han dicap designati a comporre il circuito ad 
invito, secondo regolamento appos ito (che, dopo approvazione del Ministero, fara parte integrante del libret to 
programma)  

305 PREMIO CRISTALLO (HANDICAP) E. 8.800,00 (3.400,00 - 1.496,00 - 816,00 - 408,00). Per cavalli di 3 
anni ed oltre  

Metri 2600 circa. ( P.Circolare ) 

306 PREMIO LUIGI DI GRAZZANO VISCONTI (PIANA) (RECLAMARE) (G.R.-AM.) E. 4.000,00 (1.733,60 -

762,80 - 416,00 - 208,00). Per cavalli di 4 anni ed oltre , a reclamare per E. 6.000,00, che non abbiano vinto un 
premio di E 4.250 dal 19/03/2020 o che non si siano classificati al 1,2 o 3 posto una corsa di Gruppo dal 

19/12/2019 o che non si siano classificati al 1,2 o 3 posto una Listed Races dal 19/12/2019 o che non si siano 

classificati al 1,2 o 3 posto un Handicap Principale dal 19/12/2019 o che non abbiano vinto due vendere dal 
19/12/2019 o che non abbiano vinto due reclamare dal 19/12/2019 o che non abbiano vinto una vendere e una 

reclamare dal 19/12/2019 o che non abbiano vinto la somma di E 13.000 dal 19/12/2019 o che non abbiano vinto 
un premio di E 2.125 dal 19/04/2020. Peso Kg 69. Sopraccarico di kg 1,5 ogni E 1.000 vinte nell'annata. Discarico 

di kg 1,5 agli iscritti a reclam. per E 4.000.  

Metri 1500 circa. ( P.Circolare ) 
 

Chiusura delle iscrizioni: Giovedi' 04/06/2020 ore: 12,00 

Pubblicazione dei Pesi : Mercoledi' 10/06/2020 ore: 12,00 
Dichiarazione Partenti : Mercoledi' 17/06/2020 ore: 9,30 

 
 
 

  



Seconda bozza di libretto Milano Galoppo primavera estate 2020 
Le proposizioni di corse sono basate sui criteri di programmazione del 2020.  Le dotazioni, le date e il numero delle corse possono variare in conseguenza della definitiva 

approvazione da parte del M.I.P.A.A.F.  sempre ammesso la conferma delle attuali misure nella ripresa delle corse  ( tradizionali o a porte chiuse ) e pertanto con le dovute e 

rispettose precauzioni.  

Per essere sempre informati e conoscere la versione definitiva occorre consultare il sito::  http://www.ippodromisnai.it/area-tecnica-milano-galoppo 
20/03/2020 

 

TRENTUNESIMA GIORNATA - Domenica 21 Giugno 2020 
 
311 PREMIO PRIMI PASSI (GRUPPO III) E. 77.000,00 (29.750,00 - 13.090,00 - 7.140,00 - 3.570,00). Per cavalli di 2 anni Peso Kg 56.  
Metri 1200 circa. ( P.Dritta II Trag. ) 

312 PREMIO OAKS D'ITALIA (GRUPPO II) E. 407.000,00 (157.250,00 - 69.190,00 - 37.740,00 - 18.870,00). Per femmine di 3 anni Peso 
Kg 56  
Metri 2200 circa. ( P.Grande ) 

313 PREMIO SAN SIRO SPRINT FINALE (HANDICAP AD INVITO) E. 20.020,00 (7.735,00 - 3.403,40 - 1.856,40 - 928,20). Per cavalli di 3 
anni ed oltre  
Metri 1200 circa. ( P.Dritta II Trag. ) 
Sono invitati a questa corsa, i cavalli piazzati ai primi 4 posti negli han dicap designati a comporre il circuito ad invito, secondo regolamento 
appos ito (che, dopo approvazione del Ministero, fara parte integrante del libre t to programma)  

314 PREMIO XCII ROYAL MARES (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 anni 3 kg 55 anni 4 e oltre kg 59,5. Sopraccarico di kg 1,5 ai cavalli che abbiano vinto una Listed Races dal 21/09/2019 o ai cav. che si 
siano classif. al 2 o 3 posto una corsa di Gruppo II dal 21/09/2019; di Kg 2,5 ai cavalli che abbiano vinto due Listed Races dal 21/09/2019 o una 
corsa di Gruppo III dal 21/09/2019 o ai cav. che si siano classif. al 2 o 3 posto una corsa di Gruppo I dal 21/09/2019; di Kg 3,5 ai cavalli che 
abbiano vinto tre Listed Races dal 21/09/2019 o una corsa di Gruppo II dal 21/09/2019; di Kg 4,5 ai cavalli che abbiano vinto una corsa di 
Gruppo I dal 21/09/2019.  
Metri 1600 circa. ( P.Grande ) 
Coppe offerte da SNAITECH al proprietario, all'allenatore e al fantino della cavalla vincitrice. Quadrifoglio A.N.A.C. in argento offerto da "NBF La 
nes - Linea Horse"all 'allevatore della cavalla italiana meglio classificata fra le prime tre arrivate purche' Socio A.N.A.C. .  

315 PREMIO GRAN PREMIO DI MILANO (GRUPPO II) E. 202.400,00 (78.200,00 - 34.408,00 - 18.768,00 - 9.384,00). Per cavalli di 3 
anni ed oltre Pesi : anni 3 kg 56; anni 4 e oltre kg 61,5. Sopraccarico di kg 1 ai cavalli che abbiano vinto una corsa di Gruppo I dal 
01/08/2019.  
Metri 2000 circa. ( P.Grande ) 

316 PREMIO DEL GIUBILEO (GRUPPO III) E. 71.500,00 (27.625,00 - 12.155,00 - 6.630,00 - 3.315,00). Per femmine di 4 anni ed oltre
Peso Kg 55. Sopraccarico di kg 1 ai cavalli che abbiano vinto una corsa di Gruppo III dal 01/08/2019 o ai cavalli che abbiano vinto due Listed 
Races dal 01/08/2019; di Kg 2 ai cavalli che abbiano vinto una corsa di Gruppo II dal 01/08/2019; di Kg 3 ai cavalli che abbiano vinto una corsa 
di Gruppo I dal 01/08/2019.  
Metri 2000 circa. ( P.Grande ) 

317 PREMIO ND LORENZA STRADA MORO VISCONTI -FEGENTRI (PIANA) (HANDICAP) (AM.) E. 6.000,00 (2.600,40 - 1.144,20 -
624,00 - 312,00). Per cavalli di 4 anni ed oltre  
Metri 1800 circa. ( P.Grande ) 
+ EURO 4.000 da sommare al montepremi da FEGENTRI  

318 PREMIO MILANO PRESIDENT OF THE UAE CUP (GRUPPO II) E. 50.600,00 (19.550,00 - 8.602,00 - 4.692,00 - 2.346,00). Per cavalli 
di 4 anni ed oltre di purosangue arabo Pesi : anni 4 kg 55; anni 5 e oltre kg 57,5. Sopraccarico di kg 1 ai cavalli che abbiano vinto una corsa 
di Gruppo III dal 21/06/2019 o ai cavalli che abbiano vinto due Listed Races dal 21/06/2019 o ai cavalli che abbiano vinto due premi di E 9.350 
dal 21/06/2019; di Kg 3 ai cavalli che abbiano vinto una corsa di Gruppo II dal 21/06/2019; di Kg 3,5 ai cavalli che abbiano vinto una corsa di 
Gruppo I dal 21/06/2019.  
Metri 2000 circa. ( P.Grande ) 
discarico di kg 2 alle femmine. Si precisa che il Comitato Organizzatore ha stabilito che i figli delle seconde generazioni di Amer e Tiwaiq 
saranno ammessi a partecipare a questa corsa.  
 

Chiusura delle iscrizioni: Giovedi' 11/06/2020 ore: 12,00 
Pubblicazione dei Pesi : Mercoledi' 17/06/2020 ore: 12,00 
Dichiarazione Partenti : Venerdi' 19/06/2020 ore: 9,30 

 
 
 

  



Seconda bozza di libretto Milano Galoppo primavera estate 2020 
Le proposizioni di corse sono basate sui criteri di programmazione del 2020.  Le dotazioni, le date e il numero delle corse possono variare in conseguenza della definitiva 

approvazione da parte del M.I.P.A.A.F.  sempre ammesso la conferma delle attuali misure nella ripresa delle corse  ( tradizionali o a porte chiuse ) e pertanto con le dovute e 

rispettose precauzioni.  

Per essere sempre informati e conoscere la versione definitiva occorre consultare il sito::  http://www.ippodromisnai.it/area-tecnica-milano-galoppo 
20/03/2020 

 

TRENTADUESIMA GIORNATA - Sabato 27 Giugno 2020 
 
321 PREMIO BELLAGIO (MAIDEN) E. 15.400,00 (5.950,00 - 2.618,00 - 1.428,00 - 714,00). Per cavalli di 2 

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

322 PREMIO LAGLIO (MAIDEN) E. 15.400,00 (5.950,00 - 2.618,00 - 1.428,00 - 714,00). Per femmine di 2 
anni Peso Kg 56. Discarico di kg 1,5 ai debuttanti.  

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

323 PREMIO ELLO (HANDICAP) E. 11.000,00 (4.250,00 - 1.870,00 - 1.020,00 - 510,00). Per cavalli di 3 anni  
Metri 1800 circa. ( P.Media ) 

324 PREMIO VARAITA (HANDICAP DI MINIMA) E. 5.500,00 (2.125,00 - 935,00 - 510,00 - 255,00). Per cavalli 
di 3 anni ed oltre  

Metri 1400 circa. ( P.Circolare ) 

325 PREMIO FINE STAGIONE (HANDICAP) E. 14.300,00 (5.525,00 - 2.431,00 - 1.326,00 - 663,00). Per cavalli 

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

326 PREMIO TERRAZZANO (HANDICAP) E. 8.800,00 (3.400,00 - 1.496,00 - 816,00 - 408,00). Per cavalli di 3 

anni ed oltre  
Metri 1700 circa. ( P.Circolare ) 

327 PREMIO GIUSSANO (HANDICAP) E. 14.300,00 (5.525,00 - 2.431,00 - 1.326,00 - 663,00). Per cavalli di 3 
anni ed oltre  

Metri 2000 circa. ( P.Media ) 
 

Chiusura delle iscrizioni: Giovedi' 18/06/2020 ore: 12,00 

Pubblicazione dei Pesi : Mercoledi' 24/06/2020 ore: 12,00 
Dichiarazione Partenti : Giovedi' 25/06/2020 ore: 9,30 

 
 
 

  



Seconda bozza di libretto Milano Galoppo primavera estate 2020 
Le proposizioni di corse sono basate sui criteri di programmazione del 2020.  Le dotazioni, le date e il numero delle corse possono variare in conseguenza della definitiva 

approvazione da parte del M.I.P.A.A.F.  sempre ammesso la conferma delle attuali misure nella ripresa delle corse  ( tradizionali o a porte chiuse ) e pertanto con le dovute e 

rispettose precauzioni.  

Per essere sempre informati e conoscere la versione definitiva occorre consultare il sito::  http://www.ippodromisnai.it/area-tecnica-milano-galoppo 
20/03/2020 

 

TRENTATREESIMA GIORNATA - Domenica 28 Giugno 2020 
 
331 PREMIO AROLO (RECLAMARE) E. 9.900,00 (3.825,00 - 1.683,00 - 918,00 - 459,00). Per cavalli di 2 anni , a reclamare per E. 
16.000,00, che non abbiano vinto un premio di E 4.250 dal 28/03/2020 o che non si siano classificati al 1,2 o 3 posto una corsa di Gruppo 
nell'annata o che non si siano classificati al 1,2 o 3 posto una Listed Races nell'annata o che non si siano classificati al 1,2 o 3 posto un 
Handicap Principale nell'annata o che non abbiano vinto due vendere nell'annata o che non abbiano vinto due reclamare nell'annata o che non 
abbiano vinto una vendere e una reclamare nell'annata. Peso Kg 55. Sopraccarico di kg 3 ogni corsa vinta nella carriera; di Kg 1 ogni E 1.300 
vinte nell'annata. Discarico di kg 1 ogni E 1.000 dichiarate in meno sul prezzo di vendita base. (Discarico massimo kg 3).  
Metri 1000 circa. ( P.Dritta ) 

332 PREMIO GIUSEPPE DE MONTEL (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 due Listed Races nella carriera. Peso Kg 56. Sopraccarico di kg 1 ai cavalli che abbiano vinto una Listed Races 
nella carriera.  
Metri 1500 circa. ( P.Media ) 
Coppe offerte da Snaitech Spa al proprietario, all'allenatore e al fantino del cavallo vincitore. Quadrifoglio A.N.A.C. in argento offerto da NBF Lan 
es - Linea Horse all'allevatore del cavallo italiano meglio classificato fra i primi tre arrivati purche' Socio A.N.A.C.  

333 PREMIO LUCIANO MANTOVANI (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 due Listed Races nella carriera. Peso Kg 55. Sopraccarico di kg 1 ai cavalli che abbiano vinto una Listed Races nella 
carriera.  
Metri 1500 circa. ( P.Media ) 
Coppe offerte da SNAITECH al proprietario, all'allenatore e al fantino della cavalla vincitrice. Quadrifoglio A.N.A.C. in argento offerto da "NBF La 
nes - Linea Horse" all'allevatore della cavalla italiana meglio classificata fra le prime tre arrivate purche' Socio A.N.A.C. .  

334 PREMIO GRAN PREMIO D'ITALIA (LISTED RACE) E. 44.000,00 (17.000,00 - 7.480,00 - 4.080,00 - 2.040,00). Per cavalli di 3 anni
Peso Kg 56. Sopraccarico di kg 1,5 ai cavalli che abbiano vinto una Listed Races dal 28/09/2019 o ai cav. che si siano classif. al 2 o 3 posto una 
corsa di Gruppo II dal 28/09/2019; di Kg 2,5 ai cavalli che abbiano vinto due Listed Races dal 28/09/2019 o ai cavalli che abbiano vinto una 
corsa di Gruppo III dal 28/09/2019 o ai cav. che si siano classif. al 2 o 3 posto una corsa di Gruppo I dal 28/09/2019; di Kg 3,5 ai cavalli che 
abbiano vinto tre Listed Races dal 28/09/2019 o ai cavalli che abbiano vinto una corsa di Gruppo II dal 28/09/2019; di Kg 4,5 ai cavalli che 
abbiano vinto una corsa di Gruppo I dal 28/09/2019.  
Metri 2400 circa. ( P.Grande ) 
Coppe offerte da Snaitech Spa al proprietario, all'allenatore e al fantino del cavallo vincitore. Quadrifoglio A.N.A.C. in argento offerto da NBF 
Lane s - Linea Horse all'allevatore del cavallo italiano meglio classificato fra i primi tre arrivati purche' Socio A.N.A.C.  

335 PREMIO SANTIAGO SOTO SPRINT (HANDICAP) E. 15.400,00 (5.950,00 - 2.618,00 - 1.428,00 - 714,00). Per cavalli di 3 anni ed 
oltre  
Metri 1200 circa. ( P.Dritta II Trag. ) 

336 PREMIO PORTA GARIBALDI (CONDIZIONATA) E. 17.600,00 (6.800,00 - 2.992,00 - 1.632,00 - 816,00). Per cavalli di 3 anni ed oltre
che non si siano classificati al 1 o 2 posto una corsa di Gruppo nell'annata o che non abbiano vinto una Listed Races nell'annata o che non 
abbiano vinto due premi di E 5.950 dal 28/03/2020 (vendere e reclamare escluse). Pesi : anni 3 kg 52; anni 4 e oltre kg 56,5. Sopraccarico di 
kg 1,5 ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 6.375 nell'annata (vendere e reclamare escluse); di Kg 2 ai cavalli che abbiano vinto la somma 
di E 12.000 dal 01/03/2020; di Kg 2,5 ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 6.375 dal 01/03/2020 (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 la somma di E 15.000 dal 01/03/2020; di Kg 
3,5 ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 6.800 dal 01/03/2020 (vendere e reclamare escluse) o ai cav. che si siano classif. al 2 o 3 posto 
una corsa di Gruppo III nell'annata; di Kg 4 ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 18.000 dal 01/03/2020; di Kg 4,5 ai cavalli che abbiano 
vinto due premi di E 6.375 dal 01/03/2020 (vendere e reclamare escluse); di Kg 5 ai cav. che si siano classif. al 3 posto una corsa di Gruppo II 
nell'annata.  
Metri 1600 circa. ( P.Grande ) 

337 PREMIO LOMBARDIA (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 28/09/2019 o che non abbiano vinto una corsa di Gruppo II dal 28/12/2019 o che non 
abbiano vinto una corsa di Gruppo III dal 28/03/2020 o che non si siano classificati al 1,2 o 3 posto una corsa di Gruppo I dal 28/03/2020 o che 
non si siano classificati al 1,2 o 3 posto una corsa di Gruppo II dal 28/03/2020 o che non abbiano vinto due Listed Races dal 28/03/2020 o che 
non abbiano vinto una Listed Races dal 28/05/2020 o che non si siano classificati al 1,2 o 3 posto una corsa di Gruppo III dal 28/05/2020.  
Metri 2400 circa. ( P.Grande ) 
Coppe al proprietario, all'allenatore e oggetto ricordo al fantino del cavallo vincitore offerte da SNAITECH SpA  
 

Chiusura delle iscrizioni: Giovedi' 18/06/2020 ore: 12,00 
Pubblicazione dei Pesi : Mercoledi' 24/06/2020 ore: 12,00 
Dichiarazione Partenti : Venerdi' 26/06/2020 ore: 9,30 

 
 
 

 
 

 


