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Regolamento TROFEO S.SIRO SPRINT -  IV^  edizione 

 

Il Trofeo si articola in una serie di prove 8 eliminatorie da disputare nel numero di:  

 

� 4 eliminatorie presso l’ippodromo SNAI San Siro di Milano, 

� 2 eliminatorie presso l’Ippodromo delle Capannelle di Roma  

� 2 eliminatorie presso l’Ippodromo Le Cascine di Firenze  

               su distanze dai 1.000mt ai 1.200mt, con dotazione da  €.8.800 (con scale peso uniformate) ed 

 

� 1 finale da disputarsi presso l’ippodromo SNAI San Siro di Milano con dotazione complessiva di 

€.18.700.  

 

Alla Finale accedono i primi quattro classificati delle varie eliminatorie; nel caso fosse già presente nei 

quattro classificati di una determinata eliminatoria un cavallo già qualificato in una precedente 

eliminatoria, al suo posto accederà il quinto arrivato, poi il sesto, il settimo e così via. Se tuttavia un 

cavallo già qualificato per la Finale dovesse vincere in seguito una corsa dalla dotazione complessiva di 

€.13.200, sarebbe automaticamente non qualificato per una delle Finali stesse. 

La scala dei pesi della Finale sarà calcolata secondo i criteri dell’”handicap ascendente”, partendo da un 

peso minimo di kg 47 a salire; non si prevedono pertanto limitazioni di peso verso l’alto. 

Si ribadisce che, in occasione delle Finali, gli allievi fantini non ottengono nessun discarico. 

 

Riportiamo per completezza le date delle eliminatorie e della Finale:  
 

� SAN SIRO SPRINT 
 
MILANO - Mercoledì 09 Settembre 2020 

Premio SAN SIRO SPRINT 1^ELIMINATORIA (Handicap ad invito) E. 8.800 (3.400,00 – 1.496,00 - 816,00 - 

408,00). 

per cavalli di 3 anni e oltre  

Metri 1200 circa.  Pista Dritta (secondo traguardo) 

 

FIRENZE – Giovedì 10 Settembre 2020 

Premio SAN SIRO SPRINT 1^ELIMINATORIA (Handicap ad invito) E. 8.800 (3.400,00 – 1.496,00 - 816,00 - 

408,00). 

per cavalli di 3 anni e oltre  

Metri 1000 circa.  Pista Media 
 

ROMA – Martedì 15 Settembre 2020 

Premio SAN SIRO SPRINT 1^ ELIMINATORIA (Handicap ad invito) E. 8.800 (3.400,00 – 1.496,00 - 816,00 - 

408,00). 

per cavalli di 3 anni e oltre  

Metri 1200circa.  Pista Dritta 
 

MILANO – Domenica 27 Settembre 2020 

Premio SAN SIRO SPRINT 2^ ELIMINATORIA (Handicap ad invito) E. 8.800 (3.400,00 – 1.496,00 - 816,00 - 

408,00). 

per cavalli di 3 anni e oltre  

Metri 1000 circa.  Pista Dritta 
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ROMA - Martedì 29 Settembre 2020 

Premio SAN SIRO SPRINT 2^ ELIMINATORIA (Handicap ad invito) E. 8.800 (3.400,00 – 1.496,00 - 816,00 - 

408,00). 

per cavalli di 3 anni e oltre  

Metri 1200circa.  Pista All Weather 

 

MILANO – Domenica 11 Ottobre 2020 

Premio SAN SIRO SPRINT 3^ ELIMINATORIA (Handicap ad invito) E. 8.800 (3.400,00 – 1.496,00 - 816,00 - 

408,00). 

per cavalli di 3 anni e oltre  

Metri 1200 circa.  Pista Dritta (secondo traguardo) 

 

MILANO – Sabato 24 Ottobre 2020 

Premio SAN SIRO SPRINT 4^ELIMINATORIA (Handicap ad invito) E. 8.800 (3.400,00 – 1.496,00 - 816,00 - 

408,00). 

per cavalli di 3 anni e oltre  

Metri 1200 circa.  Pista Dritta (secondo traguardo) 

 

FIRENZE – Giovedì 29 Ottobre 2020 

Premio SAN SIRO SPRINT 2^ELIMINATORIA (Handicap ad invito) E. 8.800 (3.400,00 – 1.496,00 - 816,00 - 

408,00). 

per cavalli di 3 anni e oltre  

Metri 1200circa.  Pista Media 

 

MILANO - Domenica 15 Novembre 2020 

Premio SAN SIRO SPRINT FINALE (Handicap) €. 18.700,00 

per cavalli di 3 anni e oltre  

Metri 1200 circa.  Pista Dritta (secondo traguardo) 

Sono invitati a questa corsa, i cavalli piazzati qualificatisi negli handicap designati a comporre il circuito ad invito, 

secondo regolamento apposito (che, dopo approvazione del Ministero, farà parte integrante del libretto 

programma) 

 

 

La vittoria nella Finale del TROFEO SAN SIRO SPRINT ai fini dell’assegnazione del peso per le corse 

successive conta come fosse un handicap della categoria di dotazione complessiva di €.8.800, ed 

inoltre preclude al vincitore di poter partecipare a corse con dotazione fino a €.10.120 complessivi, 

per 30 giorni dal giorno successivo alla corsa.  

Nella finale sono previsti gli eventuali “forfaits” dei cavalli qualificati per poter procedere all’eventuale 

subentro delle riserve partendo dal quinto classificato della prova del cavallo che ha dichiarato forfaits 

e laddove resosi necessario si ricorre ai sesti etc., in ordine di data di svolgimento, fino ad esaurimento 

dei partecipanti, e laddove non vi sia disponibilità si procederà ad inserire il miglior classificato delle 

altre eliminatorie sino al raggiungimento dei cavalli “rimasti”. 

In caso di numero eccessivo di partenti in rapporto alla capacità della pista di contenerli, o in base alla 

norma contenuta nelle “Linee Guida per la ripresa delle attività ippiche”, si procederà prima 

escludendo i cavalli con il peggior piazzamento; in caso di ulteriore parità, si procederà escludendo il 

cavallo con il peso assegnato inferiore; infine, in caso di ulteriore parità, si procederà al sorteggio.  

Si specifica inoltre che, nel caso un cavallo avesse ottenuto più piazzamenti nei primi quattro posti in 

più di una Eliminatoria, ai fini della partecipazione alla Finale, dopo aver ottenuto il numero totale dei 
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32 qualificati, verrà considerato il piazzamento migliore, indipendentemente dall’ordine cronologico 

in cui è stato ottenuto.  

Nel caso non si raggiunga il numero minimo la corsa sarà riaperta e l’Handicapper potrà inserire i 

cavalli che hanno partecipato alle prove di selezione in ordine di arrivo e disponibilità sino al 

raggiungimento del numero minimo e nel caso non venga ulteriormente raggiunto il numero minimo 

l’Handicapper potrà inserire cavalli che non hanno partecipato alle prove di selezione. 

 

 
    


