
Bozza Libretto Milano San Siro  AUTUNNO  2020 
Le proposizioni di corse sono basate sui criteri di programmazione del 2020. che le dotazioni ed il numero delle corse possono comunque 
variare in conseguenza della definitiva approvazione da parte del M.I.P.A.A.F. Il montepremi è calcolato in base al D.M. n. 90300 del 
24/12/2019 ed al D.M. Capo Dipartimento n. 9022220 del 24/07/2020 - calendario corse agosto-dicembre 2020 sino ad ora pubblicati. 
Per essere sempre informati e conoscere la versione definitiva occorre consultare il sito::  http://www.ippodromisnai.it/area-tecnica-milano-galoppo 
09/10/2020 18:24 
 

MILANO SAN SIRO GALOPPO 

BOZZA LIBRETTO PROGRAMMA CORSE  

 

OTTOBRE/NOVEMBRE 2020 

 

Si ricorda che la presente bozza ha solo titolo 

indicativo. 

 

 

 

 

 Per ogni indicazione o richiesta si prega di inviare mail a: 

seggalmi@snaitech.it 
 

 

 
 

 

 

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/15786
http://www.ippodromisnai.it/area-tecnica-milano-galoppo
mailto:seggalmi@snaitech.it


Bozza Libretto Milano San Siro  AUTUNNO  2020 
Le proposizioni di corse sono basate sui criteri di programmazione del 2020. che le dotazioni ed il numero delle corse possono comunque 
variare in conseguenza della definitiva approvazione da parte del M.I.P.A.A.F. Il montepremi è calcolato in base al D.M. n. 90300 del 
24/12/2019 ed al D.M. Capo Dipartimento n. 9022220 del 24/07/2020 - calendario corse agosto-dicembre 2020 sino ad ora pubblicati. 
Per essere sempre informati e conoscere la versione definitiva occorre consultare il sito::  http://www.ippodromisnai.it/area-tecnica-milano-galoppo 
09/10/2020 18:24 
 

 
TRENTADUESIMA GIORNATA - Venerdi' 02 Ottobre 2020 

 

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

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

Peso Kg 55. Sopraccarico di kg 1 ai cavalli che abbiano vinto una Listed Races nell'annata; di Kg 2 ai cavalli 
che abbiano vinto due Listed Races nell'annata; di Kg 3 ai cavalli che abbiano vinto una corsa di Gruppo III 

nell'annata.  

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

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

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

carriera. Peso Kg 55. Sopraccarico di kg 1 ai cavalli che abbiano vinto una Listed Races nell'annata; di Kg 2 
ai cavalli che abbiano vinto due Listed Races nell'annata; di Kg 3 ai cavalli che abbiano vinto una corsa di 

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

323 PREMIO COOLMORE (LISTED RACE) E. 42.900,00 (16.575,00 - 7.293,00 - 3.978,00 - 1.989,00). 
Per femmine di 2 anni che non abbiano vinto tre Listed Races nella carriera o che non abbiano vinto una 

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

Sopraccarico di kg 1 ai cavalli che abbiano vinto una Listed Races nell'annata; di Kg 2 ai cavalli che abbiano 
vinto due Listed Races nell'annata; di Kg 3 ai cavalli che abbiano vinto una corsa di Gruppo III nell'annata.  

Metri 1500 circa. ( P.Media ) 
 

324 PREMIO ROSATE (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 ) 

325 PREMIO BUCCINASCO (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 ) 

Adeguamento peso Kg. 0,5  

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

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

Adeguamento peso Kg. 1  

327 PREMIO CLUBINO DADI - GP BOTTANELLI (PIANA) (HANDICAP AD INVITO) (G.R.-AM.) E. 
5.000,00 (2.167,00 - 953,50 - 520,00 - 260,00). Per cavalli di 3 anni ed oltre  

Metri 1700 circa. ( P.Media ) 
 

Chiusura delle iscrizioni: Giovedi' 17/09/2020 ore: 12,00 

Pubblicazione dei Pesi : Mercoledi' 23/09/2020 ore: 12,00 

Dichiarazione Partenti : Mercoledi' 30/09/2020 ore: 9,30 
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TRENTATREESIMA GIORNATA - Mercoledi' 07 Ottobre 2020 
 

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

Per cavalli di 2 anni  

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

332 PREMIO PIRELLONE (HANDICAP) E. 9.900,00 (3.825,00 - 1.683,00 - 918,00 - 459,00). Per cavalli 
di 2 anni che non abbiano vinto un premio di E 7.650 dal 01/09/2020 o che non si siano classificati al 1,2 

o 3 posto una Listed Races nell'annata.  

Metri 1600 circa. ( P.Media ) 

Adeguamento peso Kg. 1  

333 PREMIO RAZZA SANSALVA (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 1800 circa. ( P.Media ) 

334 PREMIO TALASSA (HANDICAP) E. 14.300,00 (5.525,00 - 2.431,00 - 1.326,00 - 663,00). Per 

femmine di 3 anni  

Metri 1800 circa. ( P.Media ) 

335 PREMIO MONTE STELLA (SIEPI) (MAIDEN) 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 68. Sopraccarico di kg 1 ogni E 1.500 vinte nella carriera. 
Discarico di kg 3,5 ai debuttanti. (Sopraccarico massimo kg 6). I premi o le somme vinte dai cavalli debuttanti 

nella presente corsa, saranno conteggiate al 50%  

Metri 3200 circa. ( Perc. Siepi ) 

336 PREMIO SAN GIORGIO (SIEPI) (MAIDEN) E. 22.000,00 (9.350,00 - 3.740,00 - 1.870,00 - 1.122,00 

- 748,00). Per cavalli di 4 anni ed oltre Pesi : anni 4 kg 68; anni 5 e oltre kg 70. Sopraccarico di kg 1 ogni 
E 1.500 vinte nella specialita' nella carriera. Discarico di kg 3,5 ai debuttanti. (Sopraccarico massimo kg 6). 

I premi o le somme vinte dai cavalli debuttanti nella presente corsa, saranno conteggiate al 50%  

Metri 3200 circa. ( Perc. Siepi ) 

337 PREMIO BRIVIO (SIEPI) (CONDIZIONATA) E. 18.000,00 (7.650,00 - 3.060,00 - 1.530,00 - 918,00 

- 612,00). Per cavalli di 5 anni ed oltre che non abbiano vinto una Listed Races nell'annata. Peso Kg 66. 
Sopraccarico di kg 1 ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 4.250 nell'annata; di Kg 2 ai cavalli che 

abbiano vinto un premio di E 4.750 nell'annata; di Kg 3 ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 5.100 
nell'annata; di Kg 4 ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 20.000 dal 01/01/2019 al 31/12/2019 o ai 

cavalli che abbiano vinto un premio di E 5.500 nell'annata; di Kg 5 ai cavalli che abbiano vinto un premio di 

E 6.800 nell'annata; di Kg 6 ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 8.550 nell'annata o ai cavalli che 
abbiano vinto un premio di E 7.300 dal 15/06/2019 al 31/12/2019. Discarico di kg 2 ai cavalli che abbiano 

corso almeno tre volte in ostacoli dal 01/01/2020 senza vincere una corsa dal 01/01/2020.  
Metri 3600 circa. ( Perc. Siepi ) 
 

Chiusura delle iscrizioni: Giovedi' 24/09/2020 ore: 12,00 

Pubblicazione dei Pesi : Mercoledi' 30/09/2020 ore: 12,00 

Dichiarazione Partenti : Lunedi' 05/10/2020 ore: 9,30 
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TRENTAQUATTRESIMA GIORNATA - Sabato 10 Ottobre 2020 
 

341 PREMIO BASILICA SAN LORENZO (MAIDEN) 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. Discarico di kg 1,5 ai debuttanti.  

Metri 1600 circa. ( P.Media ) 

342 PREMIO SANTA MARIA DELLE GRAZIE (MAIDEN) E. 16.500,00 (6.375,00 - 2.805,00 - 1.530,00 
- 765,00). Per femmine di 2 anni Peso Kg 55. Discarico di kg 1,5 ai debuttanti.  

Metri 1600 circa. ( P.Media ) 

343 PREMIO SCUDERIA ERASEC (MAIDEN) E. 11.000,00 (4.250,00 - 1.700,00 - 850,00 - 510,00 - 
340,00). Per cavalli di 3 anni Peso Kg 57. Discarico di kg 1,5 ai debuttanti.  

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

344 PREMIO TANARO (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. ) 

345 PREMIO RICCIOTTI E MAURO FREDIANI (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 ) 
 

346 PREMIO ILDO TELLINI (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 ) 

Oggetto ricordo all'allenatore del cavallo vincitore offerto dai nipoti Ma ssimo, Alessandro, Cristina e il 
figlio Fabrizio.  

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

Metri 2500 circa. ( P.Media curva G.P. ) 

348 PREMIO ENRICO LULING BUSCHETTI (PIANA) (HANDICAP DI MINIMA) (G.R.-AM.) E. 4.000,00 

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

 

Chiusura delle iscrizioni: Giovedi' 01/10/2020 ore: 12,00 

Pubblicazione dei Pesi : Mercoledi' 07/10/2020 ore: 12,00 

Dichiarazione Partenti : Giovedi' 08/10/2020 ore: 9,30 
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TRENTACINQUESIMA GIORNATA - Domenica 11 Ottobre 2020 
 
351 PREMIO AUCKLAND (RECLAMARE) E. 11.000,00 (4.250,00 - 1.870,00 - 1.020,00 - 510,00). Per cavalli di 2 
anni , a reclamare per E. 17.000,00, che non abbiano vinto un premio di E 4.250 dal 11/07/2020 o che non si siano 
classificati al 1,2 o 3 posto una corsa di Gruppo dal 11/04/2020 o che non si siano classificati al 1,2 o 3 posto una Listed 
Races dal 11/04/2020 o che non si siano classificati al 1,2 o 3 posto un Handicap Principale dal 11/04/2020 o che non 
abbiano vinto due vendere dal 11/04/2020 o che non abbiano vinto due reclamare dal 11/04/2020 o che non abbiano 
vinto una vendere e una reclamare dal 11/04/2020. 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 1200 circa. ( P.Dritta II Trag. ) 

352 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 55. Sopraccarico di kg 1,5 ai cavalli che abbiano vinto una Listed Races dal 01/01/2020 o 
ai cav. che si siano classif. al 2 o 3 posto una corsa di Gruppo II dal 01/01/2020; di Kg 2,5 ai cavalli che abbiano vinto 
due Listed Races dal 01/01/2020 o ai cavalli che abbiano vinto una corsa di Gruppo III dal 01/01/2020 o ai cav. che si 
siano classif. al 2 o 3 posto una corsa di Gruppo I dal 01/01/2020; di Kg 3,5 ai cavalli che abbiano vinto tre Listed Races 
dal 01/01/2020 o ai cavalli che abbiano vinto una corsa di Gruppo II dal 01/01/2020; di Kg 4,5 ai cavalli che abbiano 
vinto una corsa di Gruppo I dal 01/01/2020.  
Metri 2400 circa. ( P.Grande ) 
 

353 PREMIO CAMILLO DUBINI (CONDIZIONATA) E. 23.100,00 (8.925,00 - 3.927,00 - 2.142,00 - 1.071,00). Per 
cavalli di 3 anni ed oltre che non abbiano vinto una corsa di Gruppo nell'annata o che non abbiano vinto due Listed 
Races nell'annata o che non abbiano vinto un premio di E 9.350 dal 01/09/2020 o che non abbiano vinto due premi di 
E 6.800 dal 15/07/2020. Peso Kg 55. Sopraccarico di kg 1,5 ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 5.950 nell'annata; 
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; di Kg 3 ai cav. che si siano classif. al 2 o 3 posto una corsa di Gruppo nell'annata; di Kg 
3,5 una Listed Races nell'annata; di Kg 5 ai cavalli che abbiano vinto una Listed Races dal 01/05/2020.  
Metri 1100 circa. ( P.Dritta II Trag. ) 

354 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 1200 circa. ( P.Dritta II Trag. ) 

355 PREMIO DIOMEDE (CONDIZIONATA) E. 23.100,00 (8.925,00 - 3.927,00 - 2.142,00 - 1.071,00). Per cavalli di 
3 anni ed oltre che non abbiano vinto una corsa di Gruppo nell'annata o che non abbiano vinto una Listed Races dal 
27/05/2020. Pesi : anni 3 kg 55; anni 4 e oltre kg 56,5. Sopraccarico di kg 1,5 ai cavalli che abbiano vinto un premio di 
E 5.950 nell'annata; 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; di Kg 3 ai cav. che si siano classif. al 2 o 3 posto una corsa di 
Gruppo nell'annata; di Kg 3,5 ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 8.287 dal 01/09/2020; di Kg 4 ai cavalli che 
abbiano vinto una Listed Races nell'annata.  
Metri 1600 circa. ( P.Grande ) 

356 PREMIO CAVALLO DI LEONARDO MILE 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 1600 circa. ( P.Media ) 

357 PREMIO MARIA SACCO (HANDICAP LIMITATO) E. 20.020,00 (7.735,00 - 3.403,40 - 1.856,40 - 928,20). Per 
femmine di 3 anni ed oltre che non abbiano vinto una corsa di Gruppo dal 11/10/2019 o che non abbiano vinto due 
Listed Races dal 11/10/2019 o che non abbiano vinto una Listed Races dal 11/01/2020 o che non si siano classificati al 
1,2,3 o 4 posto una corsa di Gruppo dal 11/01/2020 o che non si siano classificati al 1,2,3 o 4 posto una Listed Races 
dal 11/04/2020 o che non abbiano vinto un premio di E 14.025 dal 11/07/2020 o che non abbiano vinto due premi di E 
5.950 dal 11/08/2020 o che non abbiano vinto un premio di E 10.625 dal 11/08/2020 o che non abbiano vinto un premio 
di E 8.075 dal 11/09/2020 o che non abbiano vinto due premi di E 6.375 dal 11/07/2020 o che non abbiano vinto la 
somma di E 15.000 dal 11/07/2020. Scala dei pesi: kg 63-50 (elevabile in casi eccezionali a kg 66).  
Metri 1800 circa. ( P.Grande ) 
Adeguamento peso Kg. 0.5  

358 PREMIO CAVALLO DI LEONARDO CLASSIC 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 2000 circa. ( P.Media ) 
 

Chiusura delle iscrizioni: Giovedi' 01/10/2020 ore: 12,00 
Pubblicazione dei Pesi : Mercoledi' 07/10/2020 ore: 12,00 
Dichiarazione Partenti : Venerdi' 09/10/2020 ore: 9,30 
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TRENTASEIESIMA GIORNATA - Mercoledi' 14 Ottobre 2020 
 
361 PREMIO TROBIOLO (HANDICAP) E. 11.000,00 (4.250,00 - 1.870,00 - 1.020,00 - 510,00). Per 
cavalli di 3 anni  
Metri 1200 circa. ( P.Dritta II Trag. ) 

362 PREMIO VASO TARTARO (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 ) 

363 PREMIO CUSANO MILANINO (RECLAMARE) E. 6.600,00 (2.550,00 - 1.122,00 - 612,00 - 306,00). 
Per cavalli di 3 anni ed oltre , a reclamare per E. 8.000,00, che non abbiano vinto un premio di E 4.250 
dal 14/07/2020 o che non si siano classificati al 1,2 o 3 posto una corsa di Gruppo dal 14/04/2020 o che 
non si siano classificati al 1,2 o 3 posto una Listed Races dal 14/04/2020 o che non si siano classificati al 
1,2 o 3 posto un Handicap Principale dal 14/04/2020 o che non abbiano vinto due vendere dal 14/04/2020 
o che non abbiano vinto due reclamare dal 14/04/2020 o che non abbiano vinto una vendere e una 
reclamare dal 14/04/2020 o che non abbiano vinto la somma di E 15.000 dal 14/04/2020 o che non abbiano 
vinto due corse dal 01/01/2020. Pesi : anni 3 kg 55; anni 4 e oltre kg 56,5. Sopraccarico di kg 1 ai cavalli 
che abbiano vinto la somma di E 6.000 dal 01/01/2020; di Kg 2 ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 
7.500 dal 01/01/2020; di Kg 2,5 ai cavalli che abbiano vinto una corsa dal 01/01/2020; di Kg 3 ai cavalli che 
abbiano vinto la somma di E 8.500 dal 01/01/2020; di Kg 4 ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 10.000 
dal 01/01/2020; di Kg 5 ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 11.500 dal 01/01/2020; di Kg 6 ai cavalli 
che abbiano vinto la somma di E 14.000 dal 01/01/2020. 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 ) 

364 PREMIO PIZZI GEMELLI (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 ) 

365 PREMIO TOIRANO (SIEPI) (ASCENDENTE) E. 13.200,00 (5.100,00 - 2.040,00 - 1.020,00 - 612,00 
- 408,00). Per cavalli di 4 anni che non abbiano vinto un premio di E 5.200 nell'annata.  
Metri 3200 circa. ( Perc. Siepi ) 

366 PREMIO MADESIMO (SIEPI) (VENDERE) E. 11.000,00 (4.675,00 - 1.870,00 - 935,00 - 561,00 - 
374,00). Per cavalli di 5 anni ed oltre , a vendere per E. 13.000,00,che non abbiano vinto un premio di E 
6.800 dal 27/05/2020 o che non abbiano vinto due premi di E 4.250 nell'annata o che non abbiano vinto un 
premio di E 5.200 nell'annata. Peso Kg 68. Sopraccarico di kg 1 ai cavalli che abbiano vinto una corsa dal 
01/09/2019; 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 01/09/2019 o ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 10.000 dal 01/09/2019 o ai 
cavalli che abbiano vinto un premio di E 5.100 dal 01/09/2019; di Kg 4 ai cavalli che abbiano vinto un premio 
di E 4.250 nell'annata. Discarico di kg 2 agli iscritti a vendere per E 11.000; di Kg 4 agli iscritti a vendere 
per E 9.000. Ulteriore discarico di kg 2 ai cavalli che abbiano debuttato dopo il 01 ottobre 2019 e non 
abbiano vinto una corsa in ostacoli in carriera.  
Metri 3200 circa. ( Perc. Siepi ) 
Ulteriore discarico di kg 2 ai cavalli che abbiano debuttato dopo il 01 ott obre 2019 e non abbiano vinto 
una corsa in ostacoli in carriera.  

367 PREMIO ORTISEI (STEEPLE-CHASE) (ASCENDENTE) E. 14.000,00 (5.950,00 - 2.380,00 - 1.190,00 
- 714,00 - 476,00). Per cavalli di 5 anni ed oltre che non abbiano vinto un premio di E 5.200 nell'annata 
o che non abbiano vinto la somma di E 15.000 nell'annata.  
Metri 3600 circa. ( Perc. Steeple-Chase ) 

368 PREMIO GIGNESE - FEGENTRI FRIENDLY SERIES (CROSS-COUNTRY) (CONDIZIONATA) (GR-
AM.) E. 7.000,00 (2.975,00 - 1.190,00 - 595,00 - 357,00 - 238,00). Per cavalli di 5 anni ed oltre che non 
abbiano vinto un premio di E 6.375 nell'annata. Peso Kg 66. Sopraccarico di kg 1,5 ogni E 2.000 vinte dal 
01/10/2019. (Sopraccarico massimo kg 6).  
Metri 3000 circa. ( Perc. Cross Country ) 
I cavalieri e le amazzoni del campionato Fegentri avranno la priorità nell’ assegnazione delle monte. Ciò 
significa che i cavalli dichiarati partenti sa ranno loro assegnati prioritariamente. L’ assegnazione avverrà 
con sorteggio, fatte salve le limitazioni di peso. Ulteriori cavalli potranno essere dichiarati partenti con altri 
cavalieri e amazzoni disponibili. Nel caso uno o più dei cavalli assegnati ai cavalieri Fegentri venga ritirato 
sul campo, si procederà al sorteggio fra gli altri soggetti iscritti per effettuare il cambio di monta, con 
priorità a quelli non montati dai proprietari. I Cavalieri e le Amazzoni Italiani partecipanti devono essere 
soci AGRI in regola con il versamento della quota sociale.  
 

Chiusura delle iscrizioni: Giovedi' 01/10/2020 ore: 12,00 
Pubblicazione dei Pesi : Mercoledi' 07/10/2020 ore: 12,00 
Dichiarazione Partenti : Lunedi' 12/10/2020 ore: 9,30 
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TRENTASETTESIMA GIORNATA - Sabato 17 Ottobre 2020 
 

371 PREMIO DONCASTER (RECLAMARE) E. 11.000,00 (4.250,00 - 1.870,00 - 1.020,00 - 510,00). Per 
cavalli di 2 anni , a reclamare per E. 17.000,00, che non abbiano vinto un premio di E 4.250 dal 17/07/2020 

o che non si siano classificati al 1,2 o 3 posto una corsa di Gruppo dal 17/04/2020 o che non si siano 

classificati al 1,2 o 3 posto una Listed Races dal 17/04/2020 o che non si siano classificati al 1,2 o 3 posto 
un Handicap Principale dal 17/04/2020 o che non abbiano vinto due vendere dal 17/04/2020 o che non 

abbiano vinto due reclamare dal 17/04/2020 o che non abbiano vinto una vendere e una reclamare dal 
17/04/2020. 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 1500 circa. ( P.Circolare ) 

372 PREMIO ASSAGO (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 ) 

373 PREMIO CISTELLA (HANDICAP) E. 8.800,00 (3.400,00 - 1.496,00 - 816,00 - 408,00). Per cavalli di 

3 anni  

Metri 2500 circa. ( P.Circolare ) 

374 PREMIO OLONA (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 ) 

375 PREMIO BUSCATE (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 ) 

376 PREMIO MENDOSIO (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 ) 

377 PREMIO LUIGI GIANOLI (PIANA) (RECLAMARE) (G.R.-AM.) E. 5.000,00 (2.167,00 - 953,50 - 

520,00 - 260,00). Per cavalli di 3 anni ed oltre , a reclamare per E. 6.000,00,che non abbiano vinto un 

premio di E 4.250 dal 17/07/2020 o che non si siano classificati al 1,2 o 3 posto una corsa di Gruppo dal 
17/04/2020 o che non si siano classificati al 1,2 o 3 posto una Listed Races dal 17/04/2020 o che non si 

siano classificati al 1,2 o 3 posto un Handicap Principale dal 17/04/2020 o che non abbiano vinto due 
vendere dal 17/04/2020 o che non abbiano vinto due reclamare dal 17/04/2020 o che non abbiano vinto 

una vendere e una reclamare dal 17/04/2020 o che non abbiano vinto la somma di E 12.000 dal 17/05/2020 

o che non abbiano vinto un premio di E 2.125 dal 17/08/2020. Pesi : anni 3 kg 72; anni 4 e oltre kg 73,5. 
Sopraccarico di kg 1,5 ogni E 1.350 vinte nell'annata. Discarico di kg 2,5 agli iscritti a reclam. per E 4.000.  

Metri 1700 circa. ( P.Circolare ) 
 

Chiusura delle iscrizioni: Giovedi' 08/10/2020 ore: 12,00 

Pubblicazione dei Pesi : Mercoledi' 14/10/2020 ore: 12,00 

Dichiarazione Partenti : Giovedi' 15/10/2020 ore: 9,30 
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TRENTOTTESIMA GIORNATA - Domenica 18 Ottobre 2020 
 

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

Per cavalli di 2 anni che non abbiano vinto tre Listed Races nella carriera o che non abbiano vinto una corsa 
di Gruppo I nella carriera o che non abbiano vinto una corsa di Gruppo II nella carriera. Peso Kg 55. 

Sopraccarico di kg 1 ai cavalli che abbiano vinto una Listed Races nell'annata; di Kg 2 ai cavalli che abbiano 
vinto due Listed Races nell'annata; di Kg 3 ai cavalli che abbiano vinto una corsa di Gruppo III nell'annata.  

Metri 1800 circa. ( P.Media ) 

382 PREMIO TORRE VELASCA (MAIDEN) 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. Discarico di kg 1,5 ai debuttanti.  

Metri 1800 circa. ( P.Media ) 

383 PREMIO ARENGARIO (MAIDEN) E. 16.500,00 (6.375,00 - 2.805,00 - 1.530,00 - 765,00). Per 

femmine di 2 anni Peso Kg 55. Discarico di kg 1,5 ai debuttanti.  

Metri 1800 circa. ( P.Media ) 

384 PREMIO UMBERTO PIANCA (HANDICAP) E. 19.800,00 (7.650,00 - 3.366,00 - 1.836,00 - 918,00). 

Per cavalli di 3 anni  

Metri 1500 circa. ( P.Media ) 

385 PREMIO MASLOGARTH (HANDICAP) E. 19.800,00 (7.650,00 - 3.366,00 - 1.836,00 - 918,00). Per 
cavalli di 3 anni  

Metri 2000 circa. ( P.Media ) 

386 PREMIO CAVALCHINA (HANDICAP LIMITATO) E. 20.020,00 (7.735,00 - 3.403,40 - 1.856,40 - 
928,20). Per cavalli di 3 anni ed oltre che non abbiano vinto una corsa di Gruppo dal 17/10/2019 o che 

non abbiano vinto due Listed Races dal 17/10/2019 o che non abbiano vinto una Listed Races dal 
17/01/2020 o che non si siano classificati al 1,2,3 o 4 posto una corsa di Gruppo dal 17/01/2020 o che non 

si siano classificati al 1,2,3 o 4 posto una Listed Races dal 17/04/2020 o che non abbiano vinto un premio 
di E 14.025 dal 17/07/2020 o che non abbiano vinto due premi di E 5.950 dal 17/08/2020 o che non abbiano 

vinto un premio di E 10.625 dal 17/08/2020 o che non abbiano vinto un premio di E 8.075 dal 17/09/2020 

o che non abbiano vinto due premi di E 6.375 dal 17/07/2020 o che non abbiano vinto la somma di E 15.000 
dal 17/07/2020. Scala dei pesi: kg 63-50 (elevabile in casi eccezionali a kg 66).  

Metri 2800 circa. ( P.Grande ) 

387 PREMIO FINALE GRAN PREMIO INES E SEBASTIANO BOTTANELLI (PIANA) (HANDICAP) (G.R.-

AM.) E. 15.000,00 (6.501,00 - 2.860,50 - 1.560,00 - 780,00). Per cavalli di 3 anni ed oltre  

Metri 1800 circa. ( P.Grande ) 

Alla Finale accedono i cavalli qualificatisi nelle Eliminatorie designate a comporre il circuito come da 
Regolamento esposto  

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

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

di kg 1 ai cavalli che abbiano vinto una corsa di Gruppo III dal 01/01/2020; di Kg 2 ai cavalli che abbiano 
vinto una corsa di Gruppo II dal 01/01/2020; di Kg 3 ai cavalli che abbiano vinto una corsa di Gruppo I dal 

01/01/2020.  
Metri 2000 circa. ( P.Grande ) 
 

Chiusura delle iscrizioni: Giovedi' 08/10/2020 ore: 12,00 

Pubblicazione dei Pesi : Mercoledi' 14/10/2020 ore: 12,00 

Dichiarazione Partenti : Venerdi' 16/10/2020 ore: 9,30 
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TRENTANOVESIMA GIORNATA - Mercoledi' 21 Ottobre 2020 
 
391 PREMIO CRITERIUM AMBROSIANO (CONDIZIONATA) E. 25.300,00 (9.775,00 - 4.301,00 - 
2.346,00 - 1.173,00). Per cavalli di 2 anni che non abbiano vinto una corsa di Gruppo nell'annata o che 
non abbiano vinto due premi di E 6.800 dal 01/07/2020. Peso Kg 55. Sopraccarico di kg 1,5 ai cavalli che 
abbiano vinto la somma di E 12.000 nell'annata o ai cav. che si siano classif. al 2 o 3 posto una Listed Races 
nell'annata; di Kg 2,5 ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 14.000 nell'annata o ai cavalli che abbiano 
vinto un premio di E 6.800 nell'annata o ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 4.250 dal 01/07/2020 
(vendere e reclamare escluse) o ai cav. che si siano classif. al 2 o 3 posto una corsa di Gruppo nell'annata; 
di Kg 3 ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 6.800 dal 01/09/2020; di Kg 3,5 ai cavalli che abbiano 
vinto la somma di E 17.000 nell'annata; di Kg 4,5 ai cavalli che abbiano vinto una Listed Races nell'annata 
o ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 10.625 nell'annata; di Kg 5,5 ai cavalli che abbiano vinto un 
premio di E 9.350 dal 01/09/2020.  
Metri 1000 circa. ( P.Dritta ) 

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

393 PREMIO UNIONE ITALIANA FANTINI (CONDIZIONATA) E. 20.900,00 (8.075,00 - 3.553,00 - 
1.938,00 - 969,00). Per cavalli di 3 anni ed oltre che non abbiano vinto una Listed Races nell'annata o che 
non abbiano vinto la somma di E 200.000 nella carriera o che non si siano classificati al 1,2 o 3 posto una 
corsa di Gruppo nell'annata. Pesi : anni 3 kg 55; anni 4 e oltre kg 57. Sopraccarico di kg 1,5 ai cavalli che 
abbiano vinto la somma di E 16.000 dal 01/09/2019 o ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 6.375 
nell'annata o 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 100.000 nella carriera; di Kg 2,5 ai cavalli che abbiano vinto la somma di 
E 20.000 dal 01/09/2019; di Kg 3 ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 6.800 dal 27/05/2020 o ai 
cavalli che abbiano vinto la somma di E 24.000 dal 01/09/2019 o 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 la somma di E 28.000 dal 01/09/2019; 
di Kg 4 ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 32.000 dal 01/09/2019 o ai cavalli che abbiano vinto la 
somma di E 125.000 nella carriera; di Kg 4,5 ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 36.000 dal 
01/09/2019; di Kg 5 ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 8.287 dal 01/09/2020; di Kg 5,5 ai cavalli 
che abbiano vinto la somma di E 40.000 dal 01/09/2019 o ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 150.000 
nell'annata; di Kg 6 ai cavalli che abbiano vinto due premi di E 6.800 dal 15/08/2020.  
Metri 2000 circa. ( P.Grande ) 

394 PREMIO BULLONA (SIEPI) (DISCENDENTE LIMITATO) E. 15.000,00 (6.375,00 - 2.550,00 - 
1.275,00 - 765,00 - 510,00). Per cavalli di 4 anni ed oltre che non abbiano vinto una corsa di Gruppo nella 
carriera o che non abbiano vinto un premio di E 8.950 nell'annata. Peso massimo kg 75.  
Metri 3200 circa. ( Perc. Siepi ) 

395 PREMIO CELESTE CITTERIO (SIEPI) (CONDIZIONATA) E. 22.000,00 (9.350,00 - 3.740,00 - 
1.870,00 - 1.122,00 - 748,00). Per cavalli di 5 anni ed oltre Peso Kg 66. Sopraccarico di kg 1,5 ogni E 
12.750 vinte dal 01/09/2019; di Kg 2,5 ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 8.950 nell'annata. 
(Sopraccarico massimo kg 3,5).  
Metri 3600 circa. ( Perc. Siepi ) 

396 PREMIO LAINATE (STEEPLE-CHASE) (CONDIZIONATA) E. 27.000,00 (11.475,00 - 4.590,00 - 
2.295,00 - 1.377,00 - 918,00). Per cavalli di 4 anni ed oltre che non abbiano vinto una corsa di Gruppo I 
nella specialita' dal 01/09/2019. Pesi : anni 4 kg 66; anni 5 e oltre kg 68,5. Sopraccarico di kg 1 ai cavalli 
che abbiano vinto una Listed Races nell'annata o ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 12.750 
nell'annata; di Kg 2 ai cavalli che abbiano vinto una corsa di Gruppo III nell'annata o ai cavalli che abbiano 
vinto la somma di E 17.000 nell'annata; di Kg 3 ai cavalli che abbiano vinto una corsa di Gruppo II nell'annata 
o ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 21.000 nell'annata; di Kg 4 ai cavalli che abbiano vinto una 
corsa di Gruppo I nell'annata o ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 25.000 nell'annata.  
Metri 4000 circa. ( Perc. Steeple-Chase ) 
 

Chiusura delle iscrizioni: Giovedi' 08/10/2020 ore: 12,00 
Pubblicazione dei Pesi : Mercoledi' 14/10/2020 ore: 12,00 
Dichiarazione Partenti : Lunedi' 19/10/2020 ore: 9,30 
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QUARANTESIMA GIORNATA - Sabato 24 Ottobre 2020 
 

401 PREMIO SANT'AMBROGIO (MAIDEN) E. 16.500,00 (6.375,00 - 2.805,00 - 1.530,00 - 765,00). Per 

cavalli di 2 anni Peso Kg 56. Discarico di kg 1,5 ai debuttanti.  

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

402 PREMIO ARENA CIVICA (HANDICAP) E. 9.900,00 (3.825,00 - 1.683,00 - 918,00 - 459,00). Per 
cavalli di 2 anni che non abbiano vinto un premio di E 7.650 dal 01/09/2020 o che non si siano classificati 

al 1,2 o 3 posto una Listed Races nell'annata.  

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

403 PREMIO BASILICA S.SIMPLICIANO (MAIDEN) E. 16.500,00 (6.375,00 - 2.805,00 - 1.530,00 - 

765,00). Per cavalli di 2 anni Peso Kg 56. Discarico di kg 1,5 ai debuttanti.  

Metri 1600 circa. ( P.Media ) 

404 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. ) 

405 PREMIO FIUME (HANDICAP PRINCIPALE C) E. 20.900,00 (8.075,00 - 3.553,00 - 1.938,00 - 969,00). 
Per cavalli di 3 anni ed oltre che non abbiano vinto una corsa di Gruppo I dal 24/10/2019 o che non 

abbiano vinto una corsa di Gruppo II dal 24/10/2019 o che non abbiano vinto una corsa di Gruppo III dal 
24/01/2020 o che non si siano classificati al 1,2 o 3 posto una corsa di Gruppo I dal 24/01/2020 o che non 

si siano classificati al 1,2 o 3 posto una corsa di Gruppo II dal 24/01/2020 o che non abbiano vinto due 

Listed Races dal 24/01/2020 o che non abbiano vinto una Listed Races dal 24/07/2020 o che non si siano 
classificati al 1,2 o 3 posto una corsa di Gruppo III dal 24/07/2020 o che non abbiano vinto un premio di E 

10.625 dal 24/08/2020.  

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

406 PREMIO MADONNINA (HANDICAP PRINCIPALE B) E. 27.500,00 (10.625,00 - 4.675,00 - 2.550,00 
- 1.275,00). Per femmine di 3 anni ed oltre che non abbiano vinto una corsa di Gruppo I dal 24/10/2019 

o che non abbiano vinto una corsa di Gruppo II dal 24/01/2020 o che non abbiano vinto una corsa di Gruppo 

III dal 24/04/2020 o che non si siano classificati al 1,2 o 3 posto una corsa di Gruppo I dal 24/04/2020 o 
che non si siano classificati al 1,2 o 3 posto una corsa di Gruppo II dal 24/04/2020 o che non abbiano vinto 

due Listed Races dal 24/04/2020 o che non abbiano vinto una Listed Races dal 24/08/2020 o che non si 
siano classificati al 1,2 o 3 posto una corsa di Gruppo III dal 24/08/2020 o che non abbiano vinto un premio 

di E 10.625 dal 24/09/2020.  

Metri 1800 circa. ( P.Grande ) 

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

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

Chiusura delle iscrizioni: Giovedi' 15/10/2020 ore: 12,00 

Pubblicazione dei Pesi : Mercoledi' 21/10/2020 ore: 12,00 

Dichiarazione Partenti : Giovedi' 22/10/2020 ore: 9,30 
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QUARANTUNESIMA GIORNATA - Domenica 25 Ottobre 2020 
 
411 PREMIO OMENONI (LISTED RACE) E. 42.900,00 (16.575,00 - 7.293,00 - 3.978,00 - 1.989,00). Per 
cavalli di 3 anni ed oltre che non abbiano vinto una corsa di Gruppo I dal 25/05/2020 o che non abbiano 
vinto una corsa di Gruppo II dal 25/05/2020. Peso Kg 55. Sopraccarico di kg 1,5 ai cavalli che abbiano vinto 
una Listed Races dal 01/01/2020 o ai cav. che si siano classif. al 2 o 3 posto una corsa di Gruppo II dal 
01/01/2020; di Kg 2,5 ai cavalli che abbiano vinto due Listed Races dal 01/01/2020 o ai cavalli che abbiano 
vinto una corsa di Gruppo III dal 01/01/2020 o ai cav. che si siano classif. al 2 o 3 posto una corsa di Gruppo 
I dal 01/01/2020; di Kg 3,5 ai cavalli che abbiano vinto tre Listed Races dal 01/01/2020 o ai cavalli che 
abbiano vinto una corsa di Gruppo II dal 01/01/2020; di Kg 4,5 ai cavalli che abbiano vinto una corsa di 
Gruppo I dal 01/01/2020.  
Metri 1000 circa. ( P.Dritta ) 

412 PREMIO MILANO JOCKEY CLUB PSA (GRUPPO III) E. 60.500,00 (23.375,00 - 10.285,00 - 
5.610,00 - 2.805,00). Per cavalli di 4 anni ed oltre di purosangue arabo Pesi : anni 4 kg 56; anni 5 e oltre 
kg 56,5. Sopraccarico di kg 1 ai cavalli che abbiano vinto una Listed Races dal 25/10/2019 o ai cav. che si 
siano classif. al 2 o 3 posto una corsa di Gruppo dal 25/10/2019; di Kg 2 ai cavalli che abbiano vinto una 
corsa di Gruppo III dal 25/10/2019 o ai cavalli che abbiano vinto due Listed Races dal 25/10/2019 o ai cav. 
che si siano classif. al 1,2 o 3 posto una corsa di Gruppo II dal 25/10/2019; di Kg 3 ai cavalli che abbiano 
vinto una corsa di Gruppo II dal 25/10/2019 o ai cav. che si siano classif. al 1,2 o 3 posto una corsa di 
Gruppo I dal 25/10/2019; di Kg 4 ai cavalli che abbiano vinto una corsa di Gruppo I nella carriera; di Kg 5 
ai cavalli che abbiano vinto una corsa di Gruppo I nell'annata. Discarico di kg ,5 alle femmine  
Metri 1800 circa. ( P.Media ) 

413 PREMIO ALBERTO E ALFONSO LITTA MODIGNANI (PIANA) (CONDIZIONATA) (G.R.-AM.) E. 
15.000,00 (6.501,00 - 2.860,50 - 1.560,00 - 780,00). Per cavalli di 3 anni ed oltre che non abbiano vinto 
la somma di E 16.000 nell'annata o che non abbiano vinto un premio di E 5.950 nell'annata. Pesi : anni 3 
kg 67; anni 4 e oltre kg 68,5. Sopraccarico di kg 1 ogni E 3.000 vinte nell'annata; di Kg 2 ai cavalli che 
abbiano vinto un premio di E 3.400 nell'annata; di Kg 3 ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 4.250 
nell'annata; di Kg 4 ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 5.525 nell'annata.  
Metri 1800 circa. ( P.Grande ) 

414 PREMIO WATHBA STALLIONS CUP (CONDIZIONATA) E. 11.000,00 (4.250,00 - 1.870,00 - 
1.020,00 - 510,00). Per cavalli di 3 anni di purosangue arabo riconosciuti WAHO e regolarmente iscritti allo 
Stud Book, che non abbiano vinto due corse nella carriera. Peso Kg 55. Sopraccarico di kg 3 ai cavalli che 
abbiano vinto una corsa nella carriera; di Kg 4,5 ai cavalli che abbiano vinto una corsa dal 01/09/2020. 
Discarico di kg 2 ai maiden; di Kg 2,5 ai debuttanti.  
Metri 1800 circa. ( P.Media ) 

806 GRAN CRITERIUM (GRUPPO II) E. 286.000,00 (110.500,00 - 48.620,00 - 26.520,00 - 13.260,00). 
Per interi e femmine di 2 anni Peso Kg 56.  
Metri 1500 circa. ( P.Media ) 

807 PREMIO DORMELLO (GRUPPO II) E. 257.400,00 (99.450,00 - 43.758,00 - 23.868,00 - 11.934,00). 
Per femmine di 2 anni Peso Kg 56.  
Metri 1600 circa. ( P.Media ) 

808 GRAN PREMIO DEL JOCKEY CLUB - SIRE TROFEO PIO BRUNI (GRUPPO II) E. 257.400,00 
(99.450,00 - 43.758,00 - 23.868,00 - 11.934,00). Per cavalli di 3 anni ed oltre Pesi : anni 3 kg 56,5; anni 
4 e oltre kg 59.  
Metri 2400 circa. ( P.Media ) 
LA CORSA SARA'PRECEDUTA DALLA SFILATA  

809 PREMIO VITTORIO DI CAPUA (GRUPPO II) E. 257.400,00 (99.450,00 - 43.758,00 - 23.868,00 - 
11.934,00). Per cavalli di 3 anni ed oltre Pesi : anni 3 kg 56. anni 4 e oltre kg 57,5.  
Metri 1600 circa. ( P.Grande ) 
 

Chiusura delle iscrizioni: Giovedi' 15/10/2020 ore: 12,00 
Pubblicazione dei Pesi : Mercoledi' 21/10/2020 ore: 12,00 
Dichiarazione Partenti : Venerdi' 23/10/2020 ore: 9,30 
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QUARANTADUESIMA GIORNATA - Mercoledi' 28 Ottobre 2020 
 

421 PREMIO CAVALLO DI LEONARDO MILE 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 1500 circa. ( P.Media ) 

422 PREMIO DARK HORSE SANCTUARY MILE (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.Grande ) 

423 PREMIO DARK HORSE SANCTUARY CLASSIC (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.Grande ) 

424 PREMIO CAV LEONARDO CLASSIC 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 2000 circa. ( P.Media ) 

425 PREMIO ALPI LOMBARDE (HANDICAP) E. 14.300,00 (5.525,00 - 2.431,00 - 1.326,00 - 663,00). 

Per cavalli di 3 anni ed oltre  

Metri 2400 circa. ( P.Grande ) 

426 PREMIO DEL PRATO (SIEPI) (CONDIZIONATA) E. 23.100,00 (8.925,00 - 3.570,00 - 1.785,00 - 
1.071,00 - 714,00). Per cavalli di 3 anni che non abbiano vinto una corsa di Gruppo nell'annata. Peso Kg 

66. Sopraccarico di kg 1,5 ai cavalli che abbiano vinto una corsa nell'annata; di Kg 2,5 ai cavalli che abbiano 

vinto due corse nell'annata o ai cavalli che abbiano vinto una Listed Races nella carriera; di Kg 3,5 ai cavalli 
che abbiano vinto una Listed Races nell'annata o ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 15.000 

nell'annata; di Kg 4,5 ai cavalli che abbiano vinto una corsa di Gruppo nella carriera. Discarico di kg 1,5 ai 
cavalli che abbiano corso almeno tre volte in ostacoli dal 01/01/2020 senza vincere una corsa dal 

01/01/2020.  

Metri 3200 circa. ( Perc. Siepi ) 

427 PREMIO ETTORE TAGLIABUE (SIEPI) (CONDIZIONATA) E. 23.100,00 (8.925,00 - 3.570,00 - 

1.785,00 - 1.071,00 - 714,00). Per cavalli di 4 anni che non abbiano vinto una corsa di Gruppo nell'annata. 
Peso Kg 66. Sopraccarico di kg 1 ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 7.650 dal 01/09/2019; di Kg 2 

ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 10.625 dal 01/09/2019; di Kg 3 ai cavalli che abbiano vinto un 
premio di E 12.750 dal 01/09/2019; di Kg 3,5 ai cavalli che abbiano vinto due premi di E 12.750 dal 

01/09/2019 o ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 21.250 dal 01/09/2019. Ulteriore sopraccarico di 

kg 2 ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 5.525 nell'annata. Discarico di kg 1,5 ai cavalli che abbiano 
corso almeno tre volte in ostacoli dal 01/09/2019 senza vincere una corsa dal 01/09/2019.  

Metri 3600 circa. ( Perc. Siepi ) 

428 PREMIO SPEGASSO (STEEPLE-CHASE) (CONDIZIONATA) E. 23.100,00 (8.925,00 - 3.570,00 - 

1.785,00 - 1.071,00 - 714,00). Per cavalli di 4 anni Peso Kg 66. Sopraccarico di kg 1 ai cavalli che abbiano 

vinto un premio di E 6.800 dal 01/09/2019; di Kg 2 ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 7.650 dal 
01/09/2019; di Kg 2,5 ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 20.000 nell'annata; di Kg 3 ai cavalli che 

abbiano vinto un premio di E 8.500 dal 01/09/2019; di Kg 4 ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 
30.000 nell'annata. Discarico di kg 1,5 ai debuttanti nella specialita'.  

Metri 3600 circa. ( Perc. Steeple-Chase ) 
 

Chiusura delle iscrizioni: Giovedi' 15/10/2020 ore: 12,00 

Pubblicazione dei Pesi : Mercoledi' 21/10/2020 ore: 12,00 

Dichiarazione Partenti : Lunedi' 26/10/2020 ore: 9,30 
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QUARANTATREESIMA GIORNATA - Sabato 31 Ottobre 2020 
 

431 PREMIO VERGIATE (CONDIZIONATA) E. 25.300,00 (9.775,00 - 4.301,00 - 2.346,00 - 1.173,00). 

Per cavalli di 2 anni che non abbiano vinto una corsa di Gruppo nell'annata o che non abbiano vinto due 
premi di E 6.800 dal 01/07/2020. Peso Kg 55. Sopraccarico di kg 1,5 ai cavalli che abbiano vinto la somma 

di E 12.000 nell'annata o ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 4.250 dal 06/07/2020 al 31/08/2020 
(vendere e reclamare escluse); 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 la somma di E 14.000 nell'annata o ai cavalli che abbiano vinto un 

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

vinto la somma di E 17.000 nell'annata; di Kg 4 ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 9.350 dal 
01/09/2020; di Kg 4,5 ai cavalli che abbiano vinto una Listed Races nell'annata o ai cavalli che abbiano vinto 

un premio di E 10.625 nell'annata. Discarico di kg 1 alle femmine.  

Metri 1300 circa. ( P.Dritta III Trag. ) 

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

Per cavalli di 2 anni  

Metri 1500 circa. ( P.Media ) 

433 PREMIO PINACOTECA AMBROSIANA (HANDICAP) E. 13.200,00 (5.100,00 - 2.244,00 - 1.224,00 
- 612,00). Per cavalli di 2 anni  

Metri 1800 circa. ( P.Media ) 

434 PREMIO PALAZZO MARINO (MAIDEN) E. 16.500,00 (6.375,00 - 2.805,00 - 1.530,00 - 765,00). 
Per cavalli di 2 anni Peso Kg 56. Discarico di kg 1,5 ai debuttanti.  

Metri 2000 circa. ( P.Media ) 

435 PREMIO DOLZAGO (HANDICAP) E. 14.300,00 (5.525,00 - 2.431,00 - 1.326,00 - 663,00). Per cavalli 

di 3 anni  

Metri 1800 circa. ( P.Media ) 

436 PREMIO CASPOGGIO (CONDIZIONATA) E. 20.900,00 (8.075,00 - 3.553,00 - 1.938,00 - 969,00). 

Per cavalli di 3 anni ed oltre che non abbiano vinto una corsa di Gruppo nell'annata o che non abbiano 
vinto un premio di E 12.750 dal 01/09/2020 o che non abbiano vinto un premio di E 9.350 dal 10/10/2020. 

Pesi : anni 3 kg 55; anni 4 e oltre kg 56. Sopraccarico di kg 1 ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 
6.375 nell'annata; di Kg 1,5 ai cav. che si siano classif. al 2 o 3 posto una Listed Races nell'annata; di Kg 2 

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

classif. al 2 o 3 posto una Listed Races dal 27/05/2020; di Kg 3,5 ai cav. che si siano classif. al 2 o 3 posto 
una corsa di Gruppo dal 27/05/2020; di Kg 4 ai cavalli che abbiano vinto una Listed Races nell'annata; di 

Kg 4,5 ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 8.287 dal 01/09/2020; di Kg 5 ai cavalli che abbiano vinto 
una Listed Races dal 27/05/2020.  

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

437 PREMIO CRITERIUM DELLE AMAZZONI - TROFEO AGRI (PIANA) (HANDICAP) (AM.) E. 
5.500,00 (2.383,70 - 1.048,85 - 572,00 - 286,00). Per cavalli di 3 anni ed oltre  

Metri 1700 circa. ( P.Media ) 
 

Chiusura delle iscrizioni: Giovedi' 22/10/2020 ore: 12,00 

Pubblicazione dei Pesi : Mercoledi' 28/10/2020 ore: 12,00 

Dichiarazione Partenti : Giovedi' 29/10/2020 ore: 9,30 
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QUARANTAQUATTRESIMA GIORNATA - Domenica 01 Novembre 2020 
 

441 PREMIO FAIRYHOUSE (VENDERE) E. 9.900,00 (3.825,00 - 1.683,00 - 918,00 - 459,00). Per cavalli 

di 2 anni , a vendere per E. 16.000,00,che non abbiano vinto un premio di E 4.250 dal 01/08/2020 o che 
non si siano classificati al 1,2 o 3 posto una corsa di Gruppo dal 01/05/2020 o che non si siano classificati 

al 1,2 o 3 posto una Listed Races dal 01/05/2020 o che non si siano classificati al 1,2 o 3 posto un Handicap 
Principale dal 01/05/2020 o che non abbiano vinto due vendere dal 01/05/2020 o che non abbiano vinto 

due reclamare dal 01/05/2020 o che non abbiano vinto una vendere e una reclamare dal 01/05/2020. 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 1400 circa. ( P.Circolare ) 

442 PREMIO GESSATE (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.Circolare ) 

443 PREMIO OSSONA (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 01/08/2020 o che 
non si siano classificati al 1,2 o 3 posto una corsa di Gruppo dal 01/05/2020 o che non si siano classificati 

al 1,2 o 3 posto una Listed Races dal 01/05/2020 o che non si siano classificati al 1,2 o 3 posto un Handicap 
Principale dal 01/05/2020 o che non abbiano vinto due vendere dal 01/05/2020 o che non abbiano vinto 

due reclamare dal 01/05/2020 o che non abbiano vinto una vendere e una reclamare dal 01/05/2020 o che 

non abbiano vinto la somma di E 15.000 dal 01/05/2020 o che non abbiano vinto due corse dal 01/01/2020. 
Peso Kg 55. Sopraccarico di kg 1 ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 6.000 dal 01/01/2020; di Kg 2 

ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 7.500 dal 01/01/2020; di Kg 2,5 ai cavalli che abbiano vinto una 
corsa dal 01/01/2020; di Kg 3 ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 8.500 dal 01/01/2020; di Kg 4 ai 

cavalli che abbiano vinto la somma di E 10.000 dal 01/01/2020; di Kg 5 ai cavalli che abbiano vinto la somma 
di E 11.500 dal 01/01/2020; di Kg 6 ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 14.000 dal 01/01/2020. 

Discarico di kg 1 ogni E 1.000 dichiarate in meno sul prezzo di vendita base. (Discarico massimo kg 3).  

Metri 1700 circa. ( P.Circolare ) 

444 PREMIO GORGONZOLA (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.Circolare ) 

445 PREMIO CANEGRATE (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 ) 

446 PREMIO CIBELE (HANDICAP) E. 8.800,00 (3.400,00 - 1.496,00 - 816,00 - 408,00). Per femmine di 
3 anni ed oltre  

Metri 1700 circa. ( P.Circolare ) 

447 PREMIO VITTUONE (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 ) 
 

Chiusura delle iscrizioni: Giovedi' 22/10/2020 ore: 12,00 

Pubblicazione dei Pesi : Mercoledi' 28/10/2020 ore: 12,00 

Dichiarazione Partenti : Venerdi' 30/10/2020 ore: 9,30 
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QUARANTACINQUESIMA GIORNATA - Mercoledi' 04 Novembre 2020 
 

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

Per cavalli di 2 anni  

Metri 1000 circa. ( P.Dritta ) 

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

Metri 1000 circa. ( P.Dritta ) 

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

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

454 PREMIO VITTORIO SPERONI (PIANA) (HANDICAP) (G.R.-AM.) E. 6.000,00 (2.600,40 - 1.144,20 

- 624,00 - 312,00). Per cavalli di 3 anni ed oltre  

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

455 PREMIO ANTARES (SIEPI) (CONDIZIONATA) E. 16.000,00 (6.800,00 - 2.720,00 - 1.360,00 - 816,00 

- 544,00). Per cavalli di 4 anni ed oltre che non abbiano vinto una corsa di Gruppo nell'annata o che non 
abbiano vinto un premio di E 10.000 nella specialita' nell'annata. Pesi : anni 4 kg 66; anni 5 e oltre kg 68. 

Sopraccarico di kg 1,5 ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 4.250 nell'annata; di Kg 2,5 ai cavalli che 
abbiano vinto un premio di E 4.500 nell'annata; di Kg 3,5 ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 6.000 

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

abbiano vinto un premio di E 8.000 nell'annata; di Kg 6 ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 9.000 
nell'annata. Discarico di kg 2 ai cavalli che abbiano corso almeno tre volte in ostacoli dal 01/01/2020 senza 

vincere una corsa dal 01/01/2020.  

Metri 3200 circa. ( Perc. Siepi ) 

456 PREMIO NORTH BAY (SIEPI) (VENDERE) E. 11.000,00 (4.675,00 - 1.870,00 - 935,00 - 561,00 - 
374,00). Per cavalli di 4 anni ed oltre , a vendere per E. 13.000,00, che non abbiano vinto un premio di E 

6.800 dal 27/05/2020 o che non abbiano vinto due premi di E 4.250 nell'annata o che non abbiano vinto un 

premio di E 5.200 nell'annata. Pesi : anni 4 kg 68; anni 5 e oltre kg 70. Sopraccarico di kg 1 ai cavalli che 
abbiano vinto una corsa dal 01/09/2019; 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 01/09/2019 o ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 
10.000 dal 01/09/2019 o ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 5.100 dal 01/09/2019; di Kg 4 ai cavalli 

che abbiano vinto un premio di E 4.250 nell'annata. Discarico di kg 2 agli iscritti a vendere per E 11.000; di 

Kg 4 agli iscritti a vendere per E 9.000.  
Metri 3200 circa. ( Perc. Siepi ) 

Ulteriore discarico di kg 2 ai cavalli che abbiano debuttato dopo il 01 ottobre 2019 e non abbiano vinto 
una corsa in ostacoli in carriera.  

457 PREMIO WHISPIN (STEEPLE-CHASE) (VENDERE) E. 12.000,00 (5.100,00 - 2.040,00 - 1.020,00 - 

612,00 - 408,00). Per cavalli di 5 anni ed oltre , a vendere per E. 12.000,00,che non abbiano vinto un 
premio di E 5.500 nell'annata o che non abbiano vinto due premi di E 5.100 nell'annata. Peso Kg 66. 

Sopraccarico di kg 2 ai cavalli che abbiano vinto una corsa nell'annata; di Kg 3 ai cavalli che abbiano vinto 
una corsa dal 27/05/2020; di Kg 4 ai cavalli che abbiano vinto due corse nell'annata o ai cavalli che abbiano 

vinto la somma di E 13.000 nell'annata; di Kg 5 ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 5.100 nell'annata 
o ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 16.000 nell'annata. Discarico di kg 2 agli iscritti a vendere per 

E 10.000; di Kg 4 agli iscritti a vendere per E 8.000. Ulteriore discarico di kg 2 ai cavalli che non hanno vinto 

una corsa nella specialita' dal 01/01/2020.  
Metri 3600 circa. ( Perc. Steeple-Chase ) 
 

Chiusura delle iscrizioni: Giovedi' 22/10/2020 ore: 12,00 

Pubblicazione dei Pesi : Mercoledi' 28/10/2020 ore: 12,00 

Dichiarazione Partenti : Lunedi' 02/11/2020 ore: 9,30 
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QUARANTESEIESIMA GIORNATA - Sabato 07 Novembre 2020 
 
461 PREMIO FERRUCCIO GORNI (CONDIZIONATA) E. 19.800,00 (7.650,00 - 3.366,00 - 1.836,00 - 
918,00). Per cavalli di 2 anni che non abbiano vinto una Listed Races dal 01/09/2020 o che non abbiano 
vinto due premi di E 6.800 dal 01/07/2020. Peso Kg 55. Sopraccarico di kg 1,5 ai cavalli che abbiano vinto 
la somma di E 12.000 nell'annata; di Kg 2 ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 6.800 nell'annata o ai 
cavalli che abbiano vinto un premio di E 4.250 dal 01/07/2020 al 31/08/2020 (vendere e reclamare escluse); 
di Kg 2,5 ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 14.000 nell'annata o 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 la somma di E 17.000 nell'annata; 
di Kg 4 ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 6.800 dal 01/09/2020; di Kg 5 ai cavalli che abbiano vinto 
un premio di E 8.075 dal 01/09/2020; di Kg 6 ai cavalli che abbiano vinto una Listed Races nell'annata. 
Discarico di kg 1 alle femmine.  
Metri 1500 circa. ( P.Media ) 

462 PREMIO TRIENNALE DI MILANO (MAIDEN) E. 16.500,00 (6.375,00 - 2.805,00 - 1.530,00 - 
765,00). Per cavalli di 2 anni Peso Kg 56. Discarico di kg 1,5 ai debuttanti.  
Metri 1500 circa. ( P.Media ) 

463 PREMIO GIANNI CROTTI (HANDICAP LIMITATO) E. 20.020,00 (7.735,00 - 3.403,40 - 1.856,40 - 
928,20). Per cavalli di 3 anni ed oltre che non abbiano vinto una corsa di Gruppo dal 07/11/2019 o che 
non abbiano vinto due Listed Races dal 07/11/2019 o che non abbiano vinto una Listed Races dal 
07/02/2020 o che non si siano classificati al 1,2,3 o 4 posto una corsa di Gruppo dal 07/02/2020 o che non 
si siano classificati al 1,2,3 o 4 posto una Listed Races dal 07/05/2020 o che non abbiano vinto un premio 
di E 14.025 dal 07/08/2020 o che non abbiano vinto due premi di E 5.950 dal 07/09/2020 o che non abbiano 
vinto un premio di E 10.625 dal 07/09/2020 o che non abbiano vinto un premio di E 8.075 dal 07/10/2020 
o che non abbiano vinto due premi di E 6.375 dal 07/08/2020 o che non abbiano vinto la somma di E 15.000 
dal 07/08/2020. Scala dei pesi: kg 63-50 (elevabile in casi eccezionali a kg 66).  
Metri 1600 circa. ( P.Media ) 

464 PREMIO CAV LEONARDO MILE FINALE (HANDICAP) E. 18.700,00 (7.225,00 - 3.179,00 - 
1.734,00 - 867,00). Per cavalli di 3 anni ed oltre  
Metri 1600 circa. ( P.Media ) 
Alla Finale accedono i cavalli qualificatisi nelle Eliminatorie designate a comporre il circuito come da 
Regolamento esposto  

465 PREMIO CARLO PORTA (HANDICAP PRINCIPALE A) E. 36.300,00 (14.025,00 - 6.171,00 - 3.366,00 
- 1.683,00). Per cavalli di 3 anni ed oltre che non abbiano vinto una corsa di Gruppo I dal 07/02/2020 o 
che non abbiano vinto una corsa di Gruppo II dal 07/05/2020 o che non abbiano vinto una corsa di Gruppo 
III dal 07/08/2020 o che non si siano classificati al 1,2 o 3 posto una corsa di Gruppo I dal 07/08/2020 o 
che non si siano classificati al 1,2 o 3 posto una corsa di Gruppo II dal 07/08/2020 o che non abbiano vinto 
due Listed Races dal 07/08/2020 o che non abbiano vinto una Listed Races dal 07/10/2020 o che non si 
siano classificati al 1,2 o 3 posto una corsa di Gruppo III dal 07/10/2020.  
Metri 2000 circa. ( P.Grande ) 

466 PREMIO CAV LEONARDO CLASSIC FINALE (HANDICAP) E. 18.700,00 (7.225,00 - 3.179,00 - 
1.734,00 - 867,00). Per cavalli di 3 anni ed oltre  
Metri 2000 circa. ( P.Media ) 
Alla Finale accedono i cavalli qualificatisi nelle Eliminatorie designate a comporre il circuito come da 
Regolamento esposto  

468 PREMIO ALDO PODESTA' (PIANA) (HANDICAP) (G.R.-AM.) E. 6.500,00 (2.817,10 - 1.239,55 - 
676,00 - 338,00). Per cavalli di 3 anni ed oltre  
Metri 2200 circa. ( P.Grande ) 

810 PREMIO ST LEGER ITALIANO (GRUPPO III) E. 71.500,00 (27.625,00 - 12.155,00 - 6.630,00 - 
3.315,00). Per cavalli di 3 anni ed oltre Pesi : anni 3 kg 54; anni 4 e oltre kg 56,5. Sopraccarico di kg 1 ai 
cavalli che abbiano vinto una corsa di Gruppo III dal 01/01/2020; di Kg 2 ai cavalli che abbiano vinto una 
corsa di Gruppo II dal 01/01/2020; di Kg 3,5 ai cavalli che abbiano vinto una corsa di Gruppo I dal 
01/01/2020.  
Metri 3000 circa. ( P.Grande ) 
 

Chiusura delle iscrizioni: Giovedi' 29/10/2020 ore: 12,00 
Pubblicazione dei Pesi : Mercoledi' 04/11/2020 ore: 12,00 
Dichiarazione Partenti : Giovedi' 05/11/2020 ore: 9,30 
 
. 
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QUARANTASETTESIMA GIORNATA - Domenica 08 Novembre 2020 
 

471 PREMIO HOKKAIDO (RECLAMARE) E. 11.000,00 (4.250,00 - 1.870,00 - 1.020,00 - 510,00). Per 
cavalli di 2 anni , a reclamare per E. 17.000,00, che non abbiano vinto un premio di E 4.250 dal 08/08/2020 

o che non si siano classificati al 1,2 o 3 posto una corsa di Gruppo dal 08/05/2020 o che non si siano 

classificati al 1,2 o 3 posto una Listed Races dal 08/05/2020 o che non si siano classificati al 1,2 o 3 posto 
un Handicap Principale dal 08/05/2020 o che non abbiano vinto due vendere dal 08/05/2020 o che non 

abbiano vinto due reclamare dal 08/05/2020 o che non abbiano vinto una vendere e una reclamare dal 
08/05/2020. 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 1700 circa. ( P.Media ) 

472 PREMIO INVERUNO (HANDICAP) E. 9.900,00 (3.825,00 - 1.683,00 - 918,00 - 459,00). Per cavalli 
di 3 anni che non abbiano vinto una corsa nella carriera.  

Metri 1800 circa. ( P.Media ) 

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

cavalli di 3 anni ed oltre  

Metri 1000 circa. ( P.Dritta ) 

474 PREMIO SCALINO (HANDICAP) E. 8.800,00 (3.400,00 - 1.496,00 - 816,00 - 408,00). Per cavalli di 

3 anni ed oltre  

Metri 2400 circa. ( P.Grande ) 

475 PREMIO BORGONUOVO (SIEPI) (VENDERE) E. 12.100,00 (4.675,00 - 1.870,00 - 935,00 - 561,00 

- 374,00). Per cavalli di 3 anni , a vendere per E. 14.000,00, che non abbiano vinto un premio di E 6.500 
nell'annata. Peso Kg 68. Sopraccarico di kg 1 ogni E 1.500 vinte nell'annata. Discarico di kg 2 agli iscritti a 

vendere per E 11.000; di Kg 4 agli iscritti a vendere per E 8.000.  

Metri 3200 circa. ( Perc. Siepi ) 

476 PREMIO DEI NOVIZI (SIEPI) (NOVICES) E. 16.000,00 (6.800,00 - 2.720,00 - 1.360,00 - 816,00 - 
544,00). Per cavalli di 4 anni ed oltre che non abbiano vinto un premio di E 8.400 nell'annata. Pesi : anni 

4 kg 66; anni 5 e oltre kg 68. Sopraccarico di kg 1 ogni E 2.000 vinte nella carriera. Discarico di kg 2 ai 

debuttanti.  
Metri 3200 circa. ( Perc. Siepi ) 

che abbiano debuttato dal 01 gennaio 2020  

477 PREMIO ARGENTA (STEEPLE-CHASE) (VENDERE) E. 12.100,00 (4.675,00 - 1.870,00 - 935,00 - 

561,00 - 374,00). Per cavalli di 4 anni , a vendere per E. 14.000,00, che non abbiano vinto un premio di E 

7.600 nell'annata o che non abbiano vinto due premi di E 5.100 nell'annata. Peso Kg 66. Sopraccarico di kg 
1 ogni E 1.500 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 3600 circa. ( Perc. Steeple-Chase ) 

478 PREMIO PAOLO SOLAROLI DI BRIONA (CROSS-COUNTRY) (CONDIZIONATA) (G.R.-AM-FANT.) 

E. 12.000,00 (5.100,00 - 2.040,00 - 1.020,00 - 612,00 - 408,00). Per cavalli di 5 anni ed oltre che non 
abbiano vinto un premio di E 6.375 nell'annata o che non abbiano vinto due premi di E 5.100 nella specialita' 

nell'annata. Peso Kg 66. Sopraccarico di kg 1 ogni E 2.500 vinte nell'annata. Ulteriore sopraccarico di kg 1,5 
ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 5.100 nell'annata. (Sopraccarico massimo kg 7).  

Metri 4000 circa. ( Perc. Cross Country ) 
 

Chiusura delle iscrizioni: Giovedi' 29/10/2020 ore: 12,00 

Pubblicazione dei Pesi : Mercoledi' 04/11/2020 ore: 12,00 

Dichiarazione Partenti : Venerdi' 06/11/2020 ore: 9,30 
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QUARANTOTTESIMA GIORNATA - Sabato 14 Novembre 2020 
 

481 PREMIO NAVIGLIO GRANDE (HANDICAP DI MINIMA) E. 9.900,00 (3.825,00 - 1.683,00 - 918,00 
- 459,00). Per cavalli di 2 anni che non abbiano vinto un premio di E 7.650 dal 01/09/2020 o che non si 

siano classificati al 1,2 o 3 posto una Listed Races nell'annata.  

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

482 PREMIO PALAZZO REALE (HANDICAP DI MINIMA) E. 9.900,00 (3.825,00 - 1.683,00 - 918,00 - 

459,00). Per cavalli di 2 anni che non abbiano vinto un premio di E 7.650 dal 01/09/2020 o che non si 
siano classificati al 1,2 o 3 posto una Listed Races nell'annata.  

Metri 1500 circa. ( P.Media ) 

483 PREMIO LODOVICO AGOSTA (HANDICAP) E. 13.200,00 (5.100,00 - 2.244,00 - 1.224,00 - 612,00). 
Per cavalli di 2 anni  

Metri 2000 circa. ( P.Media ) 

484 PREMIO DARK HORSE SANCTUARY SPRINT (HANDICAP) E. 16.500,00 (6.375,00 - 2.805,00 - 

1.530,00 - 765,00). Per cavalli di 3 anni ed oltre  

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

485 PREMIO GIULIO BERLINGIERI (SIEPI) (GRUPPO II) E. 44.000,00 (17.000,00 - 6.800,00 - 

3.400,00 - 2.040,00 - 1.360,00). Per cavalli di 3 anni Peso Kg 66. Sopraccarico di kg 1 ogni E 15.000 vinte 
nella carriera.  

Metri 3600 circa. ( Perc. Siepi ) 

486 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 66. Sopraccarico di kg 2 ai cavalli che abbiano 

vinto una corsa di Gruppo nell'annata.  

Metri 3600 circa. ( Perc. Siepi ) 

487 GRAN CORSA SIEPI DI MILANO (SIEPI) (GRUPPO I) E. 60.000,00 (25.500,00 - 10.200,00 - 
5.100,00 - 3.060,00 - 2.040,00). Per cavalli di 5 anni ed oltre Peso Kg 67.  

Metri 4000 circa. ( Perc. Siepi ) 

488 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 15.000 vinte 

nell'annata.  

Metri 3600 circa. ( Perc. Steeple-Chase ) 

489 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 Peso Kg 67.  

Metri 5000 circa. ( Perc. Steeple-Chase ) 
 

Chiusura delle iscrizioni: Giovedi' 05/11/2020 ore: 12,00 

Pubblicazione dei Pesi : Mercoledi' 11/11/2020 ore: 12,00 

Dichiarazione Partenti : Giovedi' 12/11/2020 ore: 9,30 
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QUARANTANOVESIMA GIORNATA - Domenica 15 Novembre 2020 
 
491 PREMIO BRIANZA (CONDIZIONATA) E. 19.800,00 (7.650,00 - 3.366,00 - 1.836,00 - 918,00). Per 
cavalli di 2 anni che non abbiano vinto una Listed Races dal 01/09/2020 o che non abbiano vinto due premi 
di E 6.800 dal 01/07/2020. Peso Kg 55. Sopraccarico di kg 1,5 ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 
12.000 nell'annata; di Kg 2 ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 6.800 nell'annata o ai cavalli che 
abbiano vinto un premio di E 4.250 dal 01/07/2020 al 31/08/2020 (vendere e reclamare escluse); di Kg 2,5 
ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 14.000 nell'annata o 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 la somma di E 17.000 nell'annata; di Kg 
4 ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 6.800 dal 01/09/2020; di Kg 5 ai cavalli che abbiano vinto un 
premio di E 8.075 dal 01/09/2020; di Kg 6 ai cavalli che abbiano vinto una Listed Races nell'annata. Discarico 
di kg 1 alle femmine.  
Metri 1200 circa. ( P.Dritta II Trag. ) 

492 PREMIO CASTELLO SFORZESCO (HANDICAP PRINCIPALE B) E. 27.500,00 (10.625,00 - 4.675,00 
- 2.550,00 - 1.275,00). Per cavalli di 2 anni che non abbiano vinto una corsa di Gruppo I dal 15/11/2019 o 
che non abbiano vinto una corsa di Gruppo II dal 15/02/2020 o che non abbiano vinto una corsa di Gruppo 
III dal 15/05/2020 o che non si siano classificati al 1,2 o 3 posto una corsa di Gruppo I dal 15/05/2020 o 
che non si siano classificati al 1,2 o 3 posto una corsa di Gruppo II dal 15/05/2020 o che non abbiano vinto 
due Listed Races dal 15/05/2020 o che non abbiano vinto una Listed Races dal 15/09/2020 o che non si 
siano classificati al 1,2 o 3 posto una corsa di Gruppo III dal 15/09/2020 o che non abbiano vinto un premio 
di E 10.625 dal 15/10/2020.  
Metri 1600 circa. ( P.Media ) 

493 PREMIO CHIUSURA (LISTED RACE) E. 50.600,00 (19.550,00 - 8.602,00 - 4.692,00 - 2.346,00). 
Per cavalli di 2 anni ed oltre Pesi : anni 2 kg 50; anni 3 kg 59; anni 4 e oltre kg 59,5. Sopraccarico di kg 
1,5 ai cavalli che abbiano vinto una Listed Races dal 01/01/2020 o ai cav. che si siano classif. al 2 o 3 posto 
una corsa di Gruppo II dal 01/01/2020; di Kg 2,5 ai cavalli che abbiano vinto due Listed Races dal 
01/01/2020 o ai cavalli che abbiano vinto una corsa di Gruppo III dal 01/01/2020 o ai cav. che si siano 
classif. al 2 o 3 posto una corsa di Gruppo I dal 01/01/2020; di Kg 3,5 ai cavalli che abbiano vinto tre Listed 
Races dal 01/01/2020 o ai cavalli che abbiano vinto una corsa di Gruppo II dal 01/01/2020; di Kg 4,5 ai 
cavalli che abbiano vinto una corsa di Gruppo I dal 01/01/2020.  
Metri 1400 circa. ( P.Dritta III Trag. ) 

494 PREMIO DARIO PELLEGATA (HANDICAP) E. 17.600,00 (6.800,00 - 2.992,00 - 1.632,00 - 816,00). 
Per cavalli di 3 anni  
Metri 1800 circa. ( P.Media ) 

495 PREMIO SAN SIRO SPRINT FINALE (HANDICAP) E. 18.700,00 (7.225,00 - 3.179,00 - 1.734,00 - 
867,00). Per cavalli di 3 anni ed oltre  
Metri 1200 circa. ( P.Dritta II Trag. ) 
Alla Finale accedono i cavalli qualificatisi nelle Eliminatorie designate a comporre il circuito come da 
Regolamento esposto  

496 PREMIO MARCALLO (HANDICAP) E. 13.200,00 (5.100,00 - 2.244,00 - 1.224,00 - 612,00). Per 
cavalli di 3 anni ed oltre  
Metri 1700 circa. ( P.Media ) 

497 PREMIO SAN SIRO (HANDICAP) E. 15.400,00 (5.950,00 - 2.618,00 - 1.428,00 - 714,00). Per cavalli 
di 3 anni ed oltre  
Metri 3000 circa. ( P.Grande ) 

498 GRAN PREMIO PIER VITTORIO ZAINI (PIANA) (HANDICAP) (G.R.-AM.) E. 6.500,00 (2.817,10 - 
1.239,55 - 676,00 - 338,00). Per cavalli di 3 anni ed oltre  
Metri 1600 circa. ( P.Grande ) 
 

Chiusura delle iscrizioni: Giovedi' 05/11/2020 ore: 12,00 
Pubblicazione dei Pesi : Mercoledi' 11/11/2020 ore: 12,00 
Dichiarazione Partenti : Venerdi' 13/11/2020 ore: 9,30 
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