
Bozza Libretto Milano PRIMAVERA-ESTATE 2021 24.02.2021 
Le proposizioni di corse sono basate sui criteri di programmazione 2021. 

Le dotazioni, basate sul D.M. n. 9389202 del 18/12/2020, le giornate ed il numero delle corse, possono variare in conseguenza 
della definitiva approvazione da parte del M.I.P.A.A.F 

Per essere sempre informati e conoscere la versione definitiva occorre consultare il sito:: 
http://www.ippodromisnai.it/area-tecnica-milano-galoppo 
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Bozza Libretto Milano PRIMAVERA-ESTATE 2021 24.02.2021 
Le proposizioni di corse sono basate sui criteri di programmazione 2021. 

Le dotazioni, basate sul D.M. n. 9389202 del 18/12/2020, le giornate ed il numero delle corse, possono variare in conseguenza 
della definitiva approvazione da parte del M.I.P.A.A.F 

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

 
 

PRIMA GIORNATA - Domenica 14 Marzo 2021 

 
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 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 ) 

13 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 ) 

14 PREMIO D'APERTURA (HANDICAP) E. 15.400,00 (5.950,00 - 2.618,00 - 1.428,00 - 714,00). 

Per cavalli di 4 anni ed oltre  
Metri 1600 circa. ( P.Grande ) 

15 PREMIO ALTIERI (CONDIZIONATA) 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 Listed Races dal 01/01/2021. Peso Kg 55. 

Sopraccarico di kg 1 ai cav. che si siano classif. al 2 o 3 posto una Listed Races dal 01/09/2020; di 

Kg 1,5 ai cavalli che abbiano vinto una Listed Races dal 01/03/2020 o ai cav. che si siano classif. al 
2 o 3 posto una corsa di Gruppo III dal 01/09/2020; di Kg 2 ai cavalli che abbiano vinto un premio 

di E 6.375 dal 01/01/2021 (vendere e reclamare escluse) o ai cavalli che abbiano vinto una corsa 
di Gruppo III dal 01/03/2020 o ai cav. che si siano classif. al 2 o 3 posto una Listed Races dal 

01/01/2021; di Kg 2,5 ai cav. che si siano classif. al 2 o 3 posto una corsa di Gruppo II dal 

01/09/2020; di Kg 3 ai cavalli che abbiano vinto una Listed Races dal 01/09/2020; di Kg 3,5 ai 
cavalli che abbiano vinto un premio di E 6.375 dal 01/03/2021 (vendere e reclamare escluse); di 

Kg 4 ai cavalli che abbiano vinto una corsa di Gruppo III dal 01/09/2020; di Kg 4,5 ai cavalli che 
abbiano vinto due Listed Races dal 01/09/2020 o ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 50.000 

dal 01/03/2020 o ai cavalli che abbiano vinto due premi di E 6.375 dal 01/01/2021 (vendere e 
reclamare escluse); di Kg 5,5 ai cavalli che abbiano vinto una corsa di Gruppo II dal 01/09/2020.  
Metri 1800 circa. ( P.Grande ) 

16 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' 04/03/2021 ore: 12,00 
Pubblicazione dei Pesi : Mercoledi' 10/03/2021 ore: 12,00 
Dichiarazione Partenti : Venerdi' 12/03/2021 ore: 9,30 
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Bozza Libretto Milano PRIMAVERA-ESTATE 2021 24.02.2021 
Le proposizioni di corse sono basate sui criteri di programmazione 2021. 

Le dotazioni, basate sul D.M. n. 9389202 del 18/12/2020, le giornate ed il numero delle corse, possono variare in conseguenza 
della definitiva approvazione da parte del M.I.P.A.A.F 

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

SECONDA GIORNATA - Mercoledi' 17 Marzo 2021 

 
21 PREMIO CALVAIRATE (CONDIZIONATA) E. 17.600,00 (6.800,00 - 2.992,00 - 1.632,00 - 

816,00). Per maschi e castroni di 3 anni che non abbiano vinto una corsa di Gruppo II dal 
01/09/2020. Peso Kg 55. Sopraccarico di kg 0,5 ai cav. che si siano classif. al 2 o 3 posto una Listed 

Races dal 01/09/2020; di Kg 1 ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 5.950 dal 01/01/2021 o 
ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 20.000 nella carriera; di Kg 1,5 ai cav. che si siano classif. 

al 2 o 3 posto una corsa di Gruppo III dal 01/09/2020; di Kg 2 ai cavalli che abbiano vinto una 

Listed Races dal 01/09/2020; di Kg 2,5 ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 35.000 nella 
carriera; di Kg 3 ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 50.000 nella carriera; di Kg 3,5 ai cavalli 

che abbiano vinto una corsa di Gruppo III dal 01/09/2020.  
Metri 1600 circa. ( P.Media ) 

22 PREMIO CESARE DEGLI OCCHI (CONDIZIONATA) E. 17.600,00 (6.800,00 - 2.992,00 - 
1.632,00 - 816,00). Per femmine di 3 anni che non abbiano vinto una corsa di Gruppo II dal 

01/09/2020. Peso Kg 55. Sopraccarico di kg 0,5 ai cav. che si siano classif. al 2 o 3 posto una Listed 

Races dal 01/09/2020; di Kg 1 ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 5.950 dal 01/01/2021 o 
ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 20.000 nella carriera; di Kg 1,5 ai cav. che si siano classif. 

al 2 o 3 posto una corsa di Gruppo III dal 01/09/2020; di Kg 2 ai cavalli che abbiano vinto una 
Listed Races dal 01/09/2020; di Kg 2,5 ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 35.000 nella 

carriera; di Kg 3 ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 50.000 nella carriera; di Kg 3,5 ai cavalli 

che abbiano vinto una corsa di Gruppo III dal 01/09/2020.  
Metri 1600 circa. ( P.Media ) 

23 PREMIO ANGELO GARDENGHI (DEBUTTANTI) E. 13.200,00 (5.100,00 - 2.244,00 - 
1.224,00 - 612,00). Per cavalli di 3 anni Peso Kg 56.  
Metri 1800 circa. ( P.Media ) 

24 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 ) 

25 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 ) 

26 PREMIO MEDA (HANDICAP) E. 14.300,00 (5.525,00 - 2.431,00 - 1.326,00 - 663,00). Per 

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

Chiusura delle iscrizioni: Giovedi' 04/03/2021 ore: 12,00 
Pubblicazione dei Pesi : Mercoledi' 10/03/2021 ore: 12,00 
Dichiarazione Partenti : Lunedi' 15/03/2021 ore: 9,30 
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Bozza Libretto Milano PRIMAVERA-ESTATE 2021 24.02.2021 
Le proposizioni di corse sono basate sui criteri di programmazione 2021. 

Le dotazioni, basate sul D.M. n. 9389202 del 18/12/2020, le giornate ed il numero delle corse, possono variare in conseguenza 
della definitiva approvazione da parte del M.I.P.A.A.F 

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

TERZA GIORNATA - Sabato 20 Marzo 2021 

 
31 PREMIO MISSAGLIA (HANDICAP) E. 8.800,00 (3.400,00 - 1.496,00 - 816,00 - 408,00). Per 

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

32 PREMIO MACHERIO (HANDICAP) E. 8.800,00 (3.400,00 - 1.496,00 - 816,00 - 408,00). Per 
cavalli di 3 anni  
Metri 2000 circa. ( P.Circolare ) 

33 PREMIO STAFFORA (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 ) 

34 PREMIO OGGIONO (HANDICAP DI MINIMA) E. 5.500,00 (2.125,00 - 935,00 - 510,00 - 

255,00). Per cavalli di 4 anni ed oltre  
Metri 1500 circa. ( P.Circolare ) 

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

- 255,00). Per cavalli di 4 anni ed oltre  
Metri 2000 circa. ( P.Circolare ) 

36 PREMIO IL CAVALLO E L'UOMO - 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 4 anni ed oltre  
Metri 1800 circa. ( P.Circolare ) 
 

Chiusura delle iscrizioni: Giovedi' 11/03/2021 ore: 12,00 
Pubblicazione dei Pesi : Mercoledi' 17/03/2021 ore: 12,00 
Dichiarazione Partenti : Giovedi' 18/03/2021 ore: 9,30 
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Bozza Libretto Milano PRIMAVERA-ESTATE 2021 24.02.2021 
Le proposizioni di corse sono basate sui criteri di programmazione 2021. 

Le dotazioni, basate sul D.M. n. 9389202 del 18/12/2020, le giornate ed il numero delle corse, possono variare in conseguenza 
della definitiva approvazione da parte del M.I.P.A.A.F 

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

QUARTA GIORNATA - Domenica 21 Marzo 2021 

 
41 PREMIO CASTELNUOVO BOZZENTE (HANDICAP) E. 14.300,00 (5.525,00 - 2.431,00 - 

1.326,00 - 663,00). Per cavalli di 4 anni ed oltre  
Metri 1100 circa. ( P.Dritta II Trag. ) 

42 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 ) 

43 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 ) 

44 PREMIO CORONA FERREA (SIEPI) (DEBUTTANTI) E. 18.000,00 (7.650,00 - 3.060,00 - 

1.530,00 - 918,00 - 612,00). Per cavalli di 4 anni ed oltre Pesi : anni 4 kg 66; anni 5 kg 70,5; 
anni 6 ed oltre kg 71,5. 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 ) 

45 PREMIO MARCO ROCCA (SIEPI) (CONDIZIONATA) 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 6.375 dal 
01/10/2020 o che non abbiano vinto due premi di E 5.100 dal 01/10/2020 o che non abbiano vinto 

un premio di E 4.250 dal 01/01/2021. Peso Kg 66. Sopraccarico di kg 1 ai cavalli che abbiano vinto 

una corsa dal 16/08/2020; di Kg 2 ai cavalli che abbiano vinto una corsa dal 01/11/2020; di Kg 3 
ai cavalli che abbiano vinto due corse dal 16/08/2020 o ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 

10.000 dal 16/08/2020 o ai cavalli che abbiano vinto una corsa dal 01/01/2021; di Kg 4 ai cavalli 
che abbiano vinto due corse dal 16/12/2020. Ulteriore sopraccarico di kg 2 ai cavalli che abbiano 

vinto un premio di E 6.800 dal 15/06/2020.  
Metri 3200 circa. ( Perc. Siepi ) 

46 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 30/05/2020 o che non abbiano vinto due premi di E 4.250 dal 01/10/2020 o 

che non abbiano vinto un premio di E 5.100 dal 01/01/2021. Pesi : anni 5 kg 68; anni 6 ed oltre kg 
69. Sopraccarico di kg 1 ai cavalli che abbiano vinto una corsa dal 30/07/2020; di Kg 2 ai cavalli 

che abbiano vinto una corsa dal 01/12/2020; di Kg 3 ai cavalli che abbiano vinto due corse dal 

30/08/2020 o ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 10.000 dal 30/08/2020 o ai cavalli che 
abbiano vinto un premio di E 5.100 dal 01/06/2020 o ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 

3.910 dal 01/01/2021; di Kg 4 ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 4.250 dal 01/01/2021 o 
ai cavalli che abbiano vinto due corse dal 01/09/2020. 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 dal 01/01/2000 senza vincere una corsa dal 01/01/2000.  
Metri 3200 circa. ( Perc. Siepi ) 

47 PREMIO CASTELLAZZO (STEEPLE-CHASE) (ASCENDENTE) 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 5.100 dal 15/09/2020.  
Metri 3600 circa. ( Perc. Steeple-Chase ) 
 

Chiusura delle iscrizioni: Giovedi' 11/03/2021 ore: 12,00 
Pubblicazione dei Pesi : Mercoledi' 17/03/2021 ore: 12,00 
Dichiarazione Partenti : Venerdi' 19/03/2021 ore: 9,30 
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Bozza Libretto Milano PRIMAVERA-ESTATE 2021 24.02.2021 
Le proposizioni di corse sono basate sui criteri di programmazione 2021. 

Le dotazioni, basate sul D.M. n. 9389202 del 18/12/2020, le giornate ed il numero delle corse, possono variare in conseguenza 
della definitiva approvazione da parte del M.I.P.A.A.F 

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

 

QUINTA GIORNATA - Mercoledi' 24 Marzo 2021 

 
51 PREMIO LUINO (HANDICAP) E. 14.300,00 (5.525,00 - 2.431,00 - 1.326,00 - 663,00). Per 

cavalli di 3 anni  

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

52 PREMIO CESATE (RECLAMARE) E. 6.600,00 (2.550,00 - 1.122,00 - 612,00 - 306,00). Per 
cavalli di 3 anni , a reclamare per E. 8.000,00, che non abbiano vinto un premio di E 4.250 dal 

24/12/2020 o che non si siano classificati al 1,2 o 3 posto una corsa di Gruppo dal 24/09/2020 o 

che non si siano classificati al 1,2 o 3 posto una Listed Races dal 24/09/2020 o che non si siano 
classificati al 1,2 o 3 posto un Handicap Principale dal 24/11/2020 o che non abbiano vinto due 

vendere dal 24/11/2020 o che non abbiano vinto due reclamare dal 24/11/2020 o che non abbiano 
vinto una vendere e una reclamare dal 24/11/2020. Peso Kg 55. Sopraccarico di kg 1 ai cavalli che 

abbiano vinto la somma di E 5.000 dal 01/09/2020; di Kg 2 ai cavalli che abbiano vinto la somma 
di E 6.000 dal 01/09/2020; di Kg 2,5 ai cavalli che abbiano vinto una corsa dal 01/10/2020; di Kg 

3 ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 7.000 dal 01/09/2020; di Kg 4 ai cavalli che abbiano 

vinto la somma di E 9.000 dal 01/09/2020; di Kg 5 ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 11.000 
dal 01/09/2020; di Kg 6 ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 13.000 dal 01/09/2020. 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 ) 

53 PREMIO SIRMIONE (CONDIZIONATA) E. 13.200,00 (5.100,00 - 2.244,00 - 1.224,00 - 

612,00). Per cavalli di 3 anni che non si siano classificati al 1,2,3 o 4 posto una Listed Races nella 
carriera 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 
01/09/2020; di Kg 2,5 ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 6.375 dal 01/09/2020 (vendere e 

reclamare escluse); di Kg 3 ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 30.000 dal 01/09/2020; di 
Kg 3,5 ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 5.950 dal 01/01/2021 (vendere e reclamare 

escluse). Discarico di kg 1,5 ai maiden.  

Metri 1800 circa. ( P.Media ) 

54 PREMIO RHO (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 ) 

55 PREMIO ARERA (HANDICAP) E. 8.800,00 (3.400,00 - 1.496,00 - 816,00 - 408,00). Per cavalli 

di 3 anni  

Metri 2400 circa. ( P.Circolare ) 

56 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 ) 

57 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 24/12/2020 o che non si siano classificati 
al 1,2 o 3 posto una corsa di Gruppo dal 24/09/2020 o che non si siano classificati al 1,2 o 3 posto 

una Listed Races dal 24/09/2020 o che non si siano classificati al 1,2 o 3 posto un Handicap 
Principale dal 24/11/2020 o che non abbiano vinto due vendere dal 24/11/2020 o che non abbiano 

vinto due reclamare dal 24/11/2020 o che non abbiano vinto una vendere e una reclamare dal 

24/11/2020. Peso Kg 72. Sopraccarico di kg 1 ogni E 1.500 vinte dal 01/09/2020. Discarico di kg 
1,5 agli iscritti a reclam. per E 4.000.  

Metri 1600 circa. ( P.Circolare ) 

 

Chiusura delle iscrizioni: Giovedi' 11/03/2021 ore: 12,00 

Pubblicazione dei Pesi : Mercoledi' 17/03/2021 ore: 12,00 

Dichiarazione Partenti : Lunedi' 22/03/2021 ore: 9,30 

http://www.ippodromisnai.it/area-tecnica-milano-galoppo


Bozza Libretto Milano PRIMAVERA-ESTATE 2021 24.02.2021 
Le proposizioni di corse sono basate sui criteri di programmazione 2021. 

Le dotazioni, basate sul D.M. n. 9389202 del 18/12/2020, le giornate ed il numero delle corse, possono variare in conseguenza 
della definitiva approvazione da parte del M.I.P.A.A.F 

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

   
SESTA GIORNATA - Sabato 27 Marzo 2021 

 
61 PREMIO DEI LAGHI (CONDIZIONATA) E. 17.600,00 (6.800,00 - 2.992,00 - 1.632,00 - 

816,00). Per cavalli di 3 anni che non abbiano vinto una corsa di Gruppo II dal 01/09/2020. Peso 
Kg 55. Sopraccarico di kg 0,5 ai cav. che si siano classif. al 2 o 3 posto una Listed Races dal 

01/09/2020; di Kg 1 ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 5.950 dal 01/01/2021 o ai cavalli 
che abbiano vinto la somma di E 20.000 nella carriera; di Kg 1,5 ai cav. che si siano classif. al 2 o 

3 posto una corsa di Gruppo III dal 01/09/2020; 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 01/09/2020; di Kg 
3 ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 50.000 nella carriera; di Kg 3,5 ai cavalli che abbiano 

vinto una corsa di Gruppo III dal 01/09/2020.  
Metri 1100 circa. ( P.Dritta II Trag. ) 

62 PREMIO ADDA (HANDICAP) E. 8.800,00 (3.400,00 - 1.496,00 - 816,00 - 408,00). Per cavalli 
di 3 anni  
Metri 1200 circa. ( P.Dritta II Trag. ) 

63 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 ) 

64 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 ) 

65 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. ) 

66 PREMIO AGRI (PIANA) (HANDICAP DI MINIMA) (G.R.-AM.) E. 4.500,00 (1.950,30 - 858,15 
- 468,00 - 234,00). Per cavalli di 4 anni ed oltre  
Metri 1200 circa. ( P.Dritta II Trag. ) 
 

Chiusura delle iscrizioni: Giovedi' 18/03/2021 ore: 12,00 
Pubblicazione dei Pesi : Mercoledi' 24/03/2021 ore: 12,00 
Dichiarazione Partenti : Giovedi' 25/03/2021 ore: 9,30 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ippodromisnai.it/area-tecnica-milano-galoppo


Bozza Libretto Milano PRIMAVERA-ESTATE 2021 24.02.2021 
Le proposizioni di corse sono basate sui criteri di programmazione 2021. 

Le dotazioni, basate sul D.M. n. 9389202 del 18/12/2020, le giornate ed il numero delle corse, possono variare in conseguenza 
della definitiva approvazione da parte del M.I.P.A.A.F 

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

SETTIMA GIORNATA - Domenica 28 Marzo 2021 

 
71 PREMIO RAZZA GERBIDO (MAIDEN) E. 12.100,00 (4.675,00 - 2.057,00 - 1.122,00 - 

561,00). Per cavalli di 3 anni Peso Kg 57. Discarico di kg 1,5 ai debuttanti.  

Metri 1000 circa. ( P.Dritta ) 

72 PREMIO QUADERNA (HANDICAP LIMITATO) E. 15.400,00 (5.950,00 - 2.618,00 - 1.428,00 
- 714,00). Per cavalli di 4 anni ed oltre che non abbiano vinto una corsa di Gruppo 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 28/09/2020 o che non si siano classificati al 1,2,3 o 4 posto una corsa di Gruppo dal 28/09/2020 
o che non si siano classificati al 1,2,3 o 4 posto una Listed Races dal 28/11/2020 o che non abbiano 

vinto un premio di E 12.325 dal 28/01/2021 o che non abbiano vinto un premio di E 7.225 dal 
28/02/2021 o che non abbiano vinto due premi di E 6.375 dal 28/12/2020 o che non abbiano vinto 

la somma di E 15.000 dal 28/12/2020. Scala dei pesi: kg 63-50 (elevabile in casi eccezionali a kg 
66).  

Metri 1600 circa. ( P.Grande ) 

73 PREMIO GERMIGNAGA (CONDIZIONATA) E. 16.500,00 (6.375,00 - 2.805,00 - 1.530,00 - 
765,00). 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 01/09/2020; di Kg 1,5 ai cavalli che abbiano vinto una 
Listed Races dal 01/03/2020 o ai cav. che si siano classif. al 2 o 3 posto una corsa di Gruppo III 

dal 01/09/2020; di Kg 2 ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 6.375 dal 01/01/2021 (vendere 

e reclamare escluse) o ai cavalli che abbiano vinto una corsa di Gruppo III dal 01/03/2020; di Kg 
2,5 ai cavalli che abbiano vinto una Listed Races dal 01/09/2020 o ai cav. che si siano classif. al 2 

o 3 posto una corsa di Gruppo II dal 01/09/2020; di Kg 3 ai cavalli che abbiano vinto un premio di 
E 6.375 dal 01/03/2021 (vendere e reclamare escluse); di Kg 3,5 ai cavalli che abbiano vinto una 

corsa di Gruppo III dal 01/09/2020; di Kg 4 ai cavalli che abbiano vinto due Listed Races dal 
01/09/2020; di Kg 4,5 ai cavalli che abbiano vinto una corsa di Gruppo II dal 01/09/2020.  

Metri 1800 circa. ( P.Grande ) 

74 PREMIO PRIMI SALTI (SIEPI) (DEBUTTANTI) E. 20.020,00 (7.735,00 - 3.094,00 - 1.547,00 
- 928,20 - 618,80). 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 ) 

75 PREMIO BRIVIO (SIEPI) (DEBUTTANTI E MAIDENS) E. 12.000,00 (5.100,00 - 2.040,00 - 

1.020,00 - 612,00 - 408,00). Per cavalli di 5 anni ed oltre Pesi : anni 5 kg 66; anni 6 ed oltre kg 
67. Sopraccarico di kg 1 ogni E 3.500 vinte dal 01/10/2020. Discarico di kg 2 ai debuttanti. I premi 

e le somme vinte nella presente corsa dai debuttanti, ai fini delle qualifiche nelle successive 
proposizioni di corsa, saranno conteggiate al 50%.  

Metri 3200 circa. ( Perc. Siepi ) 

76 PREMIO GIULIO CACCIA (SIEPI) (LISTED RACE) 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 che non abbiano vinto una corsa di 

Gruppo I dal 01/09/2020. Pesi : anni 5 kg 66; anni 6 ed oltre kg 67. Sopraccarico di kg 1 ai cavalli 
che abbiano vinto un premio di E 7.650 dal 01/03/2020; di Kg 2,5 ai cavalli che abbiano vinto un 

premio di E 9.350 dal 01/03/2020; di Kg 4 ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 12.500 dal 
01/03/2020.  

Metri 3200 circa. ( Perc. Siepi ) 

77 PREMIO GIGNESE (CROSS-COUNTRY) (CONDIZIONATA) (GR-AM.-PAT.FISE/FITETREC/A) E. 
5.000,00 (2.125,00 - 850,00 - 425,00 - 255,00 - 170,00). Per cavalli di 5 anni ed oltre che non 

abbiano vinto un premio di E 6.375 dal 01/10/2020. Peso Kg 67. Sopraccarico di kg 1,5 ogni E 
2.000 vinte dal 01/09/2020. (Sopraccarico massimo kg 6).  

Metri 3000 circa. ( Perc. Cross Country ) 

 

Chiusura delle iscrizioni: Giovedi' 18/03/2021 ore: 12,00 

Pubblicazione dei Pesi : Mercoledi' 24/03/2021 ore: 12,00 

Dichiarazione Partenti : Venerdi' 26/03/2021 ore: 9,30 

http://www.ippodromisnai.it/area-tecnica-milano-galoppo


Bozza Libretto Milano PRIMAVERA-ESTATE 2021 24.02.2021 
Le proposizioni di corse sono basate sui criteri di programmazione 2021. 

Le dotazioni, basate sul D.M. n. 9389202 del 18/12/2020, le giornate ed il numero delle corse, possono variare in conseguenza 
della definitiva approvazione da parte del M.I.P.A.A.F 

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

   
 

OTTAVA GIORNATA - Mercoledi' 31 Marzo 2021 

 
81 PREMIO BERNAREGGIO (HANDICAP DI MINIMA) E. 5.500,00 (2.125,00 - 935,00 - 510,00 

- 255,00). Per cavalli di 3 anni  
Metri 1700 circa. ( P.Media ) 

82 PREMIO RAZZA 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 ) 

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

84 PREMIO VERANO BRIANZA (HANDICAP) E. 11.000,00 (4.250,00 - 1.870,00 - 1.020,00 - 

510,00). Per cavalli di 4 anni ed oltre  
Metri 2000 circa. ( P.Media ) 

85 PREMIO MARIO LOCATELLI (HANDICAP LIMITATO) E. 15.400,00 (5.950,00 - 2.618,00 - 

1.428,00 - 714,00). Per cavalli di 4 anni ed oltre che non abbiano vinto una corsa di Gruppo dal 
31/03/2020 o che non abbiano vinto due Listed Races dal 31/03/2020 o che non abbiano vinto una 

Listed Races dal 30/09/2020 o che non si siano classificati al 1,2,3 o 4 posto una corsa di Gruppo 
dal 30/09/2020 o che non si siano classificati al 1,2,3 o 4 posto una Listed Races dal 30/11/2020 o 

che non abbiano vinto un premio di E 12.325 dal 31/01/2021 o che non abbiano vinto un premio 

di E 7.225 dal 28/02/2021 o che non abbiano vinto due premi di E 6.375 dal 31/12/2020 o che non 
abbiano vinto la somma di E 15.000 dal 31/12/2020. Scala dei pesi: kg 63-50 (elevabile in casi 

eccezionali a kg 66).  
Metri 2200 circa. ( P.Grande ) 

86 PREMIO SCIPIONE MARTINI - 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 4 anni ed oltre  
Metri 2200 circa. ( P.Grande ) 
 

Chiusura delle iscrizioni: Giovedi' 18/03/2021 ore: 12,00 
Pubblicazione dei Pesi : Mercoledi' 24/03/2021 ore: 12,00 
Dichiarazione Partenti : Lunedi' 29/03/2021 ore: 9,30 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ippodromisnai.it/area-tecnica-milano-galoppo


Bozza Libretto Milano PRIMAVERA-ESTATE 2021 24.02.2021 
Le proposizioni di corse sono basate sui criteri di programmazione 2021. 

Le dotazioni, basate sul D.M. n. 9389202 del 18/12/2020, le giornate ed il numero delle corse, possono variare in conseguenza 
della definitiva approvazione da parte del M.I.P.A.A.F 

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

NONA GIORNATA - Sabato 03 Aprile 2021 

 
91 PREMIO OLEGGIO (CONDIZIONATA) E. 16.500,00 (6.375,00 - 2.805,00 - 1.530,00 - 

765,00). Per cavalli di 3 anni ed oltre che non abbiano vinto due corse di Gruppo dal 01/06/2020. 
Pesi : anni 3 kg 53; anni 4 e oltre kg 58,5. Sopraccarico di kg 1 ai cavalli che abbiano vinto una 

Listed Races dal 01/03/2020 o ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 6.800 dal 01/09/2020 
(vendere e reclamare escluse); di Kg 2 ai cavalli che abbiano vinto una Listed Races dal 01/09/2020 

o ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 6.375 dal 01/01/2021 (vendere e reclamare escluse) 

o ai cav. che si siano classif. al 2 o 3 posto una Listed Races dal 01/01/2021; di Kg 3 ai cavalli che 
abbiano vinto una corsa di Gruppo III dal 01/03/2020 o ai cavalli che abbiano vinto due Listed 

Races dal 01/03/2020; di Kg 4 ai cavalli che abbiano vinto due Listed Races dal 01/09/2020; di Kg 
5 ai cavalli che abbiano vinto una corsa di Gruppo III dal 01/09/2020.  
Metri 1200 circa. ( P.Dritta II Trag. ) 

92 PREMIO NERO (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 ) 

93 PREMIO RONCELLO (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 ) 

94 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 03/01/2021 o che non si siano classificati al 1,2 o 3 posto una corsa di Gruppo dal 

03/10/2020 o che non si siano classificati al 1,2 o 3 posto una Listed Races dal 03/10/2020 o che 
non si siano classificati al 1,2 o 3 posto un Handicap Principale dal 03/12/2020 o che non abbiano 

vinto due vendere dal 03/12/2020 o che non abbiano vinto due reclamare dal 03/12/2020 o che 
non abbiano vinto una vendere e una reclamare dal 03/12/2020. Peso Kg 56. Sopraccarico di kg 1 

ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 5.000 dal 01/09/2020; di Kg 2 ai cavalli che abbiano 

vinto la somma di E 6.000 dal 01/09/2020; di Kg 2,5 ai cavalli che abbiano vinto una corsa dal 
01/10/2020; di Kg 3 ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 7.000 dal 01/09/2020; di Kg 4 ai 

cavalli che abbiano vinto la somma di E 9.000 dal 01/09/2020; di Kg 5 ai cavalli che abbiano vinto 
la somma di E 11.000 dal 01/09/2020; di Kg 6 ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 13.000 

dal 01/09/2020. Discarico di kg 1 ogni E 1.000 dichiarate in meno sul prezzo di vendita base. 

(Discarico massimo kg 3).  
Metri 1800 circa. ( P.Circolare ) 

95 PREMIO BUSNAGO (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 ) 

96 PREMIO SCUDERIA GIOCRI - GP TROFEO BOTTANELLI (PIANA) (HANDICAP AD INVITO) 
(G.R.-AM.) E. 5.000,00 (2.167,00 - 953,50 - 520,00 - 260,00). Per cavalli di 4 anni ed oltre  
Metri 1600 circa. ( P.Circolare ) 
 

Chiusura delle iscrizioni: Giovedi' 25/03/2021 ore: 12,00 
Pubblicazione dei Pesi : Mercoledi' 31/03/2021 ore: 12,00 
Dichiarazione Partenti : Giovedi' 01/04/2021 ore: 9,30 
   

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ippodromisnai.it/area-tecnica-milano-galoppo


Bozza Libretto Milano PRIMAVERA-ESTATE 2021 24.02.2021 
Le proposizioni di corse sono basate sui criteri di programmazione 2021. 

Le dotazioni, basate sul D.M. n. 9389202 del 18/12/2020, le giornate ed il numero delle corse, possono variare in conseguenza 
della definitiva approvazione da parte del M.I.P.A.A.F 

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

DECIMA GIORNATA - Domenica 04 Aprile 2021 

 
101 PREMIO GARDONE (LISTED RACE) E. 38.500,00 (14.875,00 - 6.545,00 - 3.570,00 - 

1.785,00). Per maschi e castroni di 3 anni che non abbiano vinto una corsa di Gruppo I dal 
04/01/2021 o che non abbiano vinto una corsa di Gruppo II dal 04/01/2021. Peso Kg 55. 

Sopraccarico di kg 1,5 ai cavalli che abbiano vinto una Listed Races dal 04/07/2020 o ai cav. che si 
siano classif. al 2 o 3 posto una corsa di Gruppo II dal 04/07/2020; di Kg 2,5 ai cavalli che abbiano 

vinto due Listed Races dal 04/07/2020 o ai cavalli che abbiano vinto una corsa di Gruppo III dal 

04/07/2020 o ai cav. che si siano classif. al 2 o 3 posto una corsa di Gruppo I dal 04/07/2020; di 
Kg 3,5 ai cavalli che abbiano vinto tre Listed Races dal 04/07/2020 o ai cavalli che abbiano vinto 

una corsa di Gruppo II dal 04/07/2020; di Kg 4,5 ai cavalli che abbiano vinto una corsa di Gruppo 
I dal 04/07/2020.  

Metri 1600 circa. ( P.Grande ) 

102 PREMIO SEREGNO (LISTED RACE) E. 38.500,00 (14.875,00 - 6.545,00 - 3.570,00 - 

1.785,00). Per femmine di 3 anni che non abbiano vinto una corsa di Gruppo I dal 04/01/2021 o 

che non abbiano vinto una corsa di Gruppo II dal 04/01/2021. Peso Kg 55. Sopraccarico di kg 1,5 
ai cavalli che abbiano vinto una Listed Races dal 04/07/2020 o ai cav. che si siano classif. al 2 o 3 

posto una corsa di Gruppo II dal 04/07/2020; di Kg 2,5 ai cavalli che abbiano vinto due Listed Races 
dal 04/07/2020 o ai cavalli che abbiano vinto una corsa di Gruppo III dal 04/07/2020 o ai cav. che 

si siano classif. al 2 o 3 posto una corsa di Gruppo I dal 04/07/2020; di Kg 3,5 ai cavalli che abbiano 

vinto tre Listed Races dal 04/07/2020 o ai cavalli che abbiano vinto una corsa di Gruppo II dal 
04/07/2020; di Kg 4,5 ai cavalli che abbiano vinto una corsa di Gruppo I dal 04/07/2020.  

Metri 1600 circa. ( P.Grande ) 

103 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 ) 

104 PREMIO GUIDO CLERICI (CONDIZIONATA) E. 17.600,00 (6.800,00 - 2.992,00 - 1.632,00 

- 816,00). Per cavalli di 3 anni che non abbiano vinto una corsa di Gruppo II dal 01/09/2020. Peso 
Kg 55. Sopraccarico di kg ,5 ai cav. che si siano classif. al 2 o 3 posto una Listed Races dal 

01/09/2020; di Kg 1 ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 5.100 dal 01/01/2021 o ai cavalli 
che abbiano vinto la somma di E 20.000 nella carriera; di Kg 1,5 ai cav. che si siano classif. al 2 o 

3 posto una corsa di Gruppo III dal 01/09/2020; di Kg 2 ai cavalli che abbiano vinto una Listed 

Races dal 01/09/2020; di Kg 2,5 ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 35.000 nella carriera; 
di Kg 3 ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 50.000 nella carriera; di Kg 3,5 ai cavalli che 

abbiano vinto una corsa di Gruppo III dal 01/09/2020.  

Metri 2000 circa. ( P.Media ) 

105 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 ) 

106 PREMIO COPPA DELLA SIRE (PIANA) (CONDIZIONATA) (G.R.-AM.) E. 8.000,00 (3.467,20 
- 1.525,60 - 832,00 - 416,00). Per cavalli di 4 anni ed oltre che non abbiano vinto la somma di E 

14.000 dal 01/09/2020 o che non abbiano vinto un premio di E 5.950 dal 01/01/2021 (vendere e 
reclamare escluse) o che non si siano classificati al 1,2 o 3 posto una Listed Races dal 01/09/2020. 

Peso Kg 70. Sopraccarico di kg 1,5 ogni E 2.000 vinte dal 01/09/2020; di Kg 2,5 ai cavalli che 

abbiano vinto un premio di E 3.400 dal 01/01/2021 (vendere e reclamare escluse); di Kg 3,5 ai 
cavalli che abbiano vinto la somma di E 13.000 dal 01/03/2020; di Kg 5 ai cavalli che abbiano vinto 

un premio di E 6.375 dal 01/09/2020 (vendere e reclamare escluse).  
Metri 1800 circa. ( P.Grande ) 

 

Chiusura delle iscrizioni: Giovedi' 25/03/2021 ore: 12,00 

Pubblicazione dei Pesi : Mercoledi' 31/03/2021 ore: 12,00 

Dichiarazione Partenti : Venerdi' 02/04/2021 ore: 9,30 

   

http://www.ippodromisnai.it/area-tecnica-milano-galoppo


Bozza Libretto Milano PRIMAVERA-ESTATE 2021 24.02.2021 
Le proposizioni di corse sono basate sui criteri di programmazione 2021. 

Le dotazioni, basate sul D.M. n. 9389202 del 18/12/2020, le giornate ed il numero delle corse, possono variare in conseguenza 
della definitiva approvazione da parte del M.I.P.A.A.F 

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

 

UNDICESIMA GIORNATA - Mercoledi' 07 Aprile 2021 

 
111 PREMIO ALESSANDRO SAMBRUNA (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. ) 

112 PREMIO ARBOGNA (RECLAMARE) E. 6.600,00 (2.550,00 - 1.122,00 - 612,00 - 306,00). Per 
cavalli di 3 anni , a reclamare per E. 8.000,00, che non abbiano vinto un premio di E 4.250 dal 

07/01/2021 o che non si siano classificati al 1,2 o 3 posto una corsa di Gruppo dal 07/10/2020 o che 
non si siano classificati al 1,2 o 3 posto una Listed Races dal 07/10/2020 o che non si siano classificati 

al 1,2 o 3 posto un Handicap Principale dal 07/12/2020 o che non abbiano vinto due vendere dal 
07/12/2020 o che non abbiano vinto due reclamare dal 07/12/2020 o che non abbiano vinto una vendere 

e una reclamare dal 07/12/2020. Peso Kg 55. Sopraccarico di kg 1 ai cavalli che abbiano vinto la somma 

di E 5.000 dal 01/09/2020; di Kg 2 ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 6.000 dal 01/09/2020; di 
Kg 2,5 ai cavalli che abbiano vinto una corsa dal 01/10/2020; di Kg 3 ai cavalli che abbiano vinto la 

somma di E 7.000 dal 01/09/2020; di Kg 4 ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 9.000 dal 
01/09/2020; di Kg 5 ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 11.000 dal 01/09/2020; di Kg 6 ai cavalli 

che abbiano vinto la somma di E 13.000 dal 01/09/2020. 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. ) 

113 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 2400 circa. ( P.Grande ) 

114 PREMIO PIERO PIRELLI (SIEPI) (CONDIZIONATA) 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 ai cavalli che abbiano 
vinto un premio di E 7.650 dal 01/06/2020; di Kg 2 ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 10.625 

dal 01/10/2020; di Kg 3 ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 12.750 dal 01/06/2020; di Kg 3,5 ai 
cavalli che abbiano vinto due premi di E 12.750 dal 01/06/2020 o ai cavalli che abbiano vinto un premio 

di E 21.250 dal 01/06/2020. Ulteriore sopraccarico di kg 2 ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 
5.525 dal 01/01/2021.  

Metri 3600 circa. ( Perc. Siepi ) 

115 PREMIO CELESTE CITTERIO (SIEPI) (CONDIZIONATA) E. 17.000,00 (7.225,00 - 2.890,00 - 
1.445,00 - 867,00 - 578,00). Per cavalli di 5 anni ed oltre Pesi : anni 5 kg 66; anni 6 ed oltre kg 66,5. 

Sopraccarico di kg 1,5 ogni E 12.750 vinte dal 01/09/2020. (Sopraccarico massimo kg 3,5).  

Metri 3600 circa. ( Perc. Siepi ) 

116 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 30/05/2020 o che non abbiano vinto due premi di E 4.250 dal 01/10/2020 o che non 
abbiano vinto un premio di E 5.100 dal 01/01/2021. Pesi : anni 5 kg 69; anni 6 ed oltre kg 69,5. 

Sopraccarico di kg 1 ai cavalli che abbiano vinto una corsa dal 30/07/2020; di Kg 2 ai cavalli che abbiano 

vinto una corsa dal 01/12/2020; di Kg 3 ai cavalli che abbiano vinto due corse dal 30/08/2020 o ai cavalli 
che abbiano vinto la somma di E 10.000 dal 30/08/2020 o ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 

5.100 dal 01/06/2020 o ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 3.910 dal 01/01/2021; di Kg 4 ai 
cavalli che abbiano vinto un premio di E 4.250 dal 01/01/2021. 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 dal 01/01/2000 senza vincere una corsa dal 01/01/2000.  

Metri 3200 circa. ( Perc. Siepi ) 

117 PREMIO ORTISEI (STEEPLE-CHASE) (DISCENDENTE) 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 5.200 
dal 13/05/2020.  
Metri 3600 circa. ( Perc. Steeple-Chase ) 
 

Chiusura delle iscrizioni: Giovedi' 25/03/2021 ore: 12,00 

Pubblicazione dei Pesi : Mercoledi' 31/03/2021 ore: 12,00 

Dichiarazione Partenti : Martedi' 06/04/2021 ore: 9,30 

http://www.ippodromisnai.it/area-tecnica-milano-galoppo


Bozza Libretto Milano PRIMAVERA-ESTATE 2021 24.02.2021 
Le proposizioni di corse sono basate sui criteri di programmazione 2021. 

Le dotazioni, basate sul D.M. n. 9389202 del 18/12/2020, le giornate ed il numero delle corse, possono variare in conseguenza 
della definitiva approvazione da parte del M.I.P.A.A.F 

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

   
 

DODICESIMA GIORNATA - Sabato 10 Aprile 2021 

 
121 PREMIO SARNICO (CONDIZIONATA) E. 13.200,00 (5.100,00 - 2.244,00 - 1.224,00 - 

612,00). Per cavalli di 3 anni che non abbiano vinto una corsa di Gruppo nella carriera o che non 
si siano classificati al 1,2,3 o 4 posto una Listed Races dal 01/09/2020 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 01/09/2020; di Kg 2,5 ai cavalli che abbiano 

vinto un premio di E 6.375 dal 01/09/2020 (vendere e reclamare escluse); di Kg 3 ai cavalli che 

abbiano vinto la somma di E 30.000 dal 01/09/2020; di Kg 3,5 ai cavalli che abbiano vinto un premio 
di E 5.100 dal 01/01/2021 (vendere e reclamare escluse); di Kg 4,5 ai cavalli che abbiano vinto una 

Listed Races nella carriera. Discarico di kg 1,5 ai maiden.  
Metri 1600 circa. ( P.Media ) 

122 PREMIO SCUDERIA ANDY CAPP (MAIDEN) E. 12.100,00 (4.675,00 - 2.057,00 - 1.122,00 
- 561,00). Per cavalli di 3 anni Peso Kg 57. Discarico di kg 1,5 ai debuttanti.  
Metri 1800 circa. ( P.Media ) 

123 PREMIO LADY M (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 1700 circa. ( P.Media ) 

124 PREMIO ALBERTO CHANTRE (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 II dal 

01/09/2020. Peso Kg 55. Sopraccarico di kg 0,5 ai cav. che si siano classif. al 2 o 3 posto una Listed 
Races dal 01/09/2020; di Kg 1 ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 5.950 dal 01/01/2021 

(vendere e reclamare escluse) o ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 20.000 nella carriera; 
di Kg 1,5 ai cav. che si siano classif. al 2 o 3 posto una corsa di Gruppo III dal 01/09/2020; di Kg 

2 ai cavalli che abbiano vinto una Listed Races dal 01/09/2020; di Kg 2,5 ai cavalli che abbiano 
vinto la somma di E 35.000 nella carriera; di Kg 3 ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 50.000 

nella carriera; di Kg 3,5 ai cavalli che abbiano vinto una corsa di Gruppo III dal 01/09/2020.  
Metri 2000 circa. ( P.Media ) 

125 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 1500 circa. ( P.Media ) 

126 PREMIO CLEMENTE PAPI (PIANA) (HANDICAP AD INVITO) (G.R.-AM.) E. 7.000,00 

(3.033,80 - 1.334,90 - 728,00 - 364,00). Per cavalli di 4 anni ed oltre  
Metri 1600 circa. ( P.Media ) 
 

Chiusura delle iscrizioni: Giovedi' 01/04/2021 ore: 12,00 
Pubblicazione dei Pesi : Mercoledi' 07/04/2021 ore: 12,00 
Dichiarazione Partenti : Giovedi' 08/04/2021 ore: 9,30 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ippodromisnai.it/area-tecnica-milano-galoppo


Bozza Libretto Milano PRIMAVERA-ESTATE 2021 24.02.2021 
Le proposizioni di corse sono basate sui criteri di programmazione 2021. 

Le dotazioni, basate sul D.M. n. 9389202 del 18/12/2020, le giornate ed il numero delle corse, possono variare in conseguenza 
della definitiva approvazione da parte del M.I.P.A.A.F 

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

TREDICESIMA GIORNATA - Domenica 11 Aprile 2021 

 
131 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. ) 

132 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 ) 

133 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 ) 

134 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. ) 

135 PREMIO RENATE (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 ) 

136 PREMIO GIACOMO PAPI (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 11/01/2021 o che non si siano classificati al 1,2 o 3 posto 

una corsa di Gruppo dal 11/10/2020 o che non si siano classificati al 1,2 o 3 posto una Listed Races 
dal 11/10/2020 o che non si siano classificati al 1,2 o 3 posto un Handicap Principale dal 11/12/2020 

o che non abbiano vinto due vendere dal 11/12/2020 o che non abbiano vinto due reclamare dal 
11/12/2020 o che non abbiano vinto una vendere e una reclamare dal 11/12/2020. Peso Kg 72. 

Sopraccarico di kg 1 ogni E 1.500 vinte dal 01/09/2020. Discarico di kg 1,5 agli iscritti a reclam. per 
E 4.000.  
Metri 2000 circa. ( P.Circolare ) 
 

Chiusura delle iscrizioni: Giovedi' 01/04/2021 ore: 12,00 
Pubblicazione dei Pesi : Mercoledi' 07/04/2021 ore: 12,00 
Dichiarazione Partenti : Venerdi' 09/04/2021 ore: 9,30 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ippodromisnai.it/area-tecnica-milano-galoppo


Bozza Libretto Milano PRIMAVERA-ESTATE 2021 24.02.2021 
Le proposizioni di corse sono basate sui criteri di programmazione 2021. 

Le dotazioni, basate sul D.M. n. 9389202 del 18/12/2020, le giornate ed il numero delle corse, possono variare in conseguenza 
della definitiva approvazione da parte del M.I.P.A.A.F 

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

QUATTORDICESIMA GIORNATA - Mercoledi' 14 Aprile 2021 

 
141 PREMIO FALBRAV (CONDIZIONATA) 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 Listed Races dal 01/01/2021. 
Peso Kg 55. Sopraccarico di kg 1 ai cav. che si siano classif. al 2 o 3 posto una Listed Races dal 

01/09/2020; di Kg 1,5 ai cavalli che abbiano vinto una Listed Races dal 01/03/2020 o ai cav. che si 
siano classif. al 2 o 3 posto una corsa di Gruppo III dal 01/09/2020; di Kg 2 ai cavalli che abbiano 

vinto un premio di E 6.375 dal 01/01/2021 (vendere e reclamare escluse) o ai cavalli che abbiano 

vinto una corsa di Gruppo III dal 01/03/2020 o ai cav. che si siano classif. al 2 o 3 posto una Listed 
Races dal 01/01/2021; di Kg 2,5 ai cav. che si siano classif. al 2 o 3 posto una corsa di Gruppo II 

dal 01/09/2020; di Kg 3 ai cavalli che abbiano vinto una Listed Races dal 01/09/2020; di Kg 3,5 ai 
cavalli che abbiano vinto un premio di E 6.375 dal 01/03/2021 (vendere e reclamare escluse); di 

Kg 4 ai cavalli che abbiano vinto una corsa di Gruppo III dal 01/09/2020; di Kg 4,5 ai cavalli che 
abbiano vinto due Listed Races dal 01/09/2020 o ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 50.000 

dal 01/03/2020 o ai cavalli che abbiano vinto due premi di E 6.375 dal 01/01/2021 (vendere e 

reclamare escluse); di Kg 5,5 ai cavalli che abbiano vinto una corsa di Gruppo II dal 01/09/2020.  
Metri 2000 circa. ( P.Grande ) 

142 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 1200 circa. ( P.Dritta II Trag. ) 

143 PREMIO NOVIGLIO (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 ) 

144 PREMIO DEI NOVIZI (SIEPI) (CONDIZIONATA) E. 16.500,00 (6.375,00 - 2.550,00 - 

1.275,00 - 765,00 - 510,00). Per cavalli di 3 anni Peso Kg 66. Sopraccarico di kg 2,5 ai cavalli che 
abbiano vinto una corsa dal 01/01/2021. Discarico di kg 2 ai debuttanti.  
Metri 3200 circa. ( Perc. Siepi ) 

145 PREMIO COGNE (SIEPI) (MAIDENS OD A VENDERE) E. 12.000,00 (4.636,36 - 1.854,55 - 
927,27 - 556,36 - 370,91). Per cavalli di 4 anni , a vendere per E. 8.000,00,Peso Kg 66. 

Sopraccarico di kg 1 ogni E 3.500 vinte dal 01/09/2020.  
Metri 3200 circa. ( Perc. Siepi ) 

146 PREMIO BULLONA (SIEPI) (DISCENDENTE) 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 una corsa di Gruppo I dal 
01/01/2020 o che non abbiano vinto un premio di E 8.500 dal 01/04/2020.  
Metri 3200 circa. ( Perc. Siepi ) 

147 PREMIO SPEGASSO (STEEPLE-CHASE) (CONDIZIONATA) E. 17.600,00 (6.800,00 - 

2.720,00 - 1.360,00 - 816,00 - 544,00). 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 01/06/2020; di Kg 2 ai cavalli che abbiano vinto 
un premio di E 7.650 dal 01/06/2020; di Kg 3 ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 8.500 dal 

01/06/2020; di Kg 4 ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 25.000 dal 01/06/2020. Discarico di 
kg 1,5 ai debuttanti nella specialita'.  
Metri 3600 circa. ( Perc. Steeple-Chase ) 
 

Chiusura delle iscrizioni: Giovedi' 01/04/2021 ore: 12,00 
Pubblicazione dei Pesi : Mercoledi' 07/04/2021 ore: 12,00 
Dichiarazione Partenti : Lunedi' 12/04/2021 ore: 9,30 
   

 

 

 

 

 

http://www.ippodromisnai.it/area-tecnica-milano-galoppo


Bozza Libretto Milano PRIMAVERA-ESTATE 2021 24.02.2021 
Le proposizioni di corse sono basate sui criteri di programmazione 2021. 

Le dotazioni, basate sul D.M. n. 9389202 del 18/12/2020, le giornate ed il numero delle corse, possono variare in conseguenza 
della definitiva approvazione da parte del M.I.P.A.A.F 

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

QUINDICESIMA GIORNATA - Sabato 17 Aprile 2021 

 
151 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 ) 

152 PREMIO BRUGHERIO (RECLAMARE) E. 6.600,00 (2.550,00 - 1.122,00 - 612,00 - 306,00). 
Per cavalli di 3 anni , a reclamare per E. 8.000,00, che non abbiano vinto un premio di E 4.250 dal 

17/01/2021 o che non si siano classificati al 1,2 o 3 posto una corsa di Gruppo dal 17/10/2020 o 

che non si siano classificati al 1,2 o 3 posto una Listed Races dal 17/10/2020 o che non si siano 
classificati al 1,2 o 3 posto un Handicap Principale dal 17/12/2020 o che non abbiano vinto due 

vendere dal 17/12/2020 o che non abbiano vinto due reclamare dal 17/12/2020 o che non abbiano 
vinto una vendere e una reclamare dal 17/12/2020. Peso Kg 55. Sopraccarico di kg 1 ai cavalli che 

abbiano vinto la somma di E 5.000 dal 01/09/2020; di Kg 2 ai cavalli che abbiano vinto la somma 
di E 6.000 dal 01/09/2020; di Kg 2,5 ai cavalli che abbiano vinto una corsa dal 01/10/2020; di Kg 

3 ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 7.000 dal 01/09/2020; di Kg 4 ai cavalli che abbiano 

vinto la somma di E 9.000 dal 01/09/2020; di Kg 5 ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 11.000 
dal 01/09/2020; di Kg 6 ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 13.000 dal 01/09/2020. Discarico 

di kg 1 ogni E 1.000 dichiarate in meno sul prezzo di vendita base. (Discarico massimo kg 3).  
Metri 1800 circa. ( P.Circolare ) 

153 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 ) 

154 PREMIO S.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 ) 

155 PREMIO S.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 ) 

156 PREMIO FRANCO BARALDI - 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 4 anni ed oltre  
Metri 1800 circa. ( P.Circolare ) 
 

Chiusura delle iscrizioni: Giovedi' 08/04/2021 ore: 12,00 
Pubblicazione dei Pesi : Mercoledi' 14/04/2021 ore: 12,00 
Dichiarazione Partenti : Giovedi' 15/04/2021 ore: 9,30 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ippodromisnai.it/area-tecnica-milano-galoppo


Bozza Libretto Milano PRIMAVERA-ESTATE 2021 24.02.2021 
Le proposizioni di corse sono basate sui criteri di programmazione 2021. 

Le dotazioni, basate sul D.M. n. 9389202 del 18/12/2020, le giornate ed il numero delle corse, possono variare in conseguenza 
della definitiva approvazione da parte del M.I.P.A.A.F 

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

SEDICESIMA GIORNATA - Domenica 18 Aprile 2021 

 
161 PREMIO PESSANO (CONDIZIONATA) E. 13.200,00 (5.100,00 - 2.244,00 - 1.224,00 - 

612,00). Per cavalli di 3 anni che non abbiano vinto una corsa di Gruppo nella carriera o che non 
abbiano vinto due premi di E 6.375 nella carriera (vendere e reclamare escluse) o che non si siano 

classificati al 1,2,3 o 4 posto una Listed Races dal 01/09/2020. Peso Kg 55. Sopraccarico di kg 1,5 
ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 20.000 dal 01/09/2020; di Kg 2,5 ai cavalli che abbiano 

vinto un premio di E 6.375 dal 01/09/2020 (vendere e reclamare escluse); di Kg 3 ai cavalli che 

abbiano vinto la somma di E 30.000 dal 01/09/2020; di Kg 3,5 ai cavalli che abbiano vinto un premio 
di E 5.100 dal 01/01/2021 (vendere e reclamare escluse); di Kg 4,5 ai cavalli che abbiano vinto una 

Listed Races nella carriera. Discarico di kg 1,5 ai maiden.  

Metri 2000 circa. ( P.Media ) 

162 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. ) 

163 PREMIO CERTOSA (LISTED RACE) E. 38.500,00 (14.875,00 - 6.545,00 - 3.570,00 - 
1.785,00). Per cavalli di 3 anni ed oltre che non abbiano vinto una corsa di Gruppo I dal 

18/01/2021 o che non abbiano vinto una corsa di Gruppo II dal 18/01/2021. Pesi : 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 

18/07/2020 o ai cav. che si siano classif. al 2 o 3 posto una corsa di Gruppo II dal 18/07/2020; di 

Kg 2,5 ai cavalli che abbiano vinto due Listed Races dal 18/07/2020 o ai cavalli che abbiano vinto 
una corsa di Gruppo III dal 18/07/2020 o ai cav. che si siano classif. al 2 o 3 posto una corsa di 

Gruppo I dal 18/07/2020; di Kg 3,5 ai cavalli che abbiano vinto tre Listed Races dal 18/07/2020 o 
ai cavalli che abbiano vinto una corsa di Gruppo II dal 18/07/2020; di Kg 4,5 ai cavalli che abbiano 

vinto una corsa di Gruppo I dal 18/07/2020.  

Metri 1000 circa. ( P.Dritta ) 

164 PREMIO GIANNI CROTTI (HANDICAP LIMITATO) E. 15.400,00 (5.950,00 - 2.618,00 - 

1.428,00 - 714,00). Per cavalli di 4 anni ed oltre che non abbiano vinto una corsa di Gruppo dal 
18/04/2020 o che non abbiano vinto due Listed Races dal 18/04/2020 o che non abbiano vinto una 

Listed Races dal 18/10/2020 o che non si siano classificati al 1,2,3 o 4 posto una corsa di Gruppo 
dal 18/10/2020 o che non si siano classificati al 1,2,3 o 4 posto una Listed Races dal 18/12/2020 o 

che non abbiano vinto un premio di E 12.325 dal 18/02/2021 o che non abbiano vinto un premio 

di E 7.225 dal 18/03/2021 o che non abbiano vinto due premi di E 6.375 dal 18/01/2021 o che non 
abbiano vinto la somma di E 15.000 dal 18/01/2021. Scala dei pesi: kg 63-50 (elevabile in casi 

eccezionali a kg 66).  

Metri 1500 circa. ( P.Grande ) 

165 PREMIO HANDICAP DI PRIMAVERA (HANDICAP PRINCIPALE C) E. 19.800,00 (7.650,00 

- 3.366,00 - 1.836,00 - 918,00). Per cavalli di 4 anni ed oltre che non abbiano vinto una corsa di 
Gruppo I dal 18/04/2020 o che non abbiano vinto una corsa di Gruppo II dal 18/04/2020 o che non 

abbiano vinto una corsa di Gruppo III dal 18/07/2020 o che non si siano classificati al 1,2 o 3 posto 
una corsa di Gruppo I dal 18/07/2020 o che non si siano classificati al 1,2 o 3 posto una corsa di 

Gruppo II dal 18/07/2020 o che non abbiano vinto due Listed Races dal 18/07/2020 o che non 
abbiano vinto una Listed Races dal 18/01/2021 o che non si siano classificati al 1,2 o 3 posto una 

corsa di Gruppo III dal 18/01/2021.  

Metri 1800 circa. ( P.Grande ) 

166 PREMIO ETTORE BOCCONI - MEMORIAL PINUCCIO MOLTENI (PIANA) (HANDICAP AD 

INVITO) (G.R.-AM.) E. 7.500,00 (3.250,50 - 1.430,25 - 780,00 - 390,00). Per cavalli di 4 anni ed 
oltre  

Metri 2400 circa. ( P.Grande ) 

 

Chiusura delle iscrizioni: Giovedi' 08/04/2021 ore: 12,00 

Pubblicazione dei Pesi : Mercoledi' 14/04/2021 ore: 12,00 

Dichiarazione Partenti : Venerdi' 16/04/2021 ore: 9,30 

   

http://www.ippodromisnai.it/area-tecnica-milano-galoppo


Bozza Libretto Milano PRIMAVERA-ESTATE 2021 24.02.2021 
Le proposizioni di corse sono basate sui criteri di programmazione 2021. 

Le dotazioni, basate sul D.M. n. 9389202 del 18/12/2020, le giornate ed il numero delle corse, possono variare in conseguenza 
della definitiva approvazione da parte del M.I.P.A.A.F 

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

 

DICIASSETTESIMA GIORNATA - Sabato 24 Aprile 2021 

 
171 PREMIO RAZZA TICINO (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 ) 

172 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 ) 

173 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 2000 circa. ( P.Media ) 

174 PREMIO ALBERTO ZANOLETTI DA ROZZANO (CONDIZIONATA) E. 17.600,00 (6.800,00 

- 2.992,00 - 1.632,00 - 816,00). Per femmine di 3 anni Peso Kg 55. Sopraccarico di kg 0,5 ai cav. 
che si siano classif. al 2 o 3 posto una Listed Races dal 01/09/2020; di Kg 1 ai cavalli che abbiano 

vinto un premio di E 5.950 dal 01/01/2021 (vendere e reclamare escluse) o ai cavalli che abbiano 

vinto la somma di E 20.000 nella carriera; di Kg 1,5 ai cav. che si siano classif. al 2 o 3 posto una 
corsa di Gruppo III dal 01/09/2020; di Kg 2,5 ai cavalli che abbiano vinto una Listed Races dal 

01/09/2020; di Kg 2 ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 35.000 nella carriera; di Kg 3 ai 
cavalli che abbiano vinto un premio di E 5.950 dal 01/04/2021 o ai cavalli che abbiano vinto la 

somma di E 50.000 nella carriera; di Kg 3,5 ai cavalli che abbiano vinto una corsa di Gruppo III dal 

01/09/2020; di Kg 4 ai cavalli che abbiano vinto una corsa di Gruppo II dal 01/09/2020.  
Metri 2000 circa. ( P.Media ) 

175 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. ) 

176 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. ) 

177 PREMIO DEGLI AMATORI (PIANA) (HANDICAP DI MINIMA) (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' 15/04/2021 ore: 12,00 
Pubblicazione dei Pesi : Mercoledi' 21/04/2021 ore: 12,00 
Dichiarazione Partenti : Giovedi' 22/04/2021 ore: 9,30 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ippodromisnai.it/area-tecnica-milano-galoppo


Bozza Libretto Milano PRIMAVERA-ESTATE 2021 24.02.2021 
Le proposizioni di corse sono basate sui criteri di programmazione 2021. 

Le dotazioni, basate sul D.M. n. 9389202 del 18/12/2020, le giornate ed il numero delle corse, possono variare in conseguenza 
della definitiva approvazione da parte del M.I.P.A.A.F 

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

DICIOTTESIMA GIORNATA - Domenica 25 Aprile 2021 

 
181 PREMIO DUCA DI MARINO (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. ) 

182 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 ) 

183 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 ) 

184 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 ) 

185 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 Pesi : anni 5 kg 67; anni 6 ed oltre 
kg 67,5.  
Metri 4000 circa. ( Perc. Siepi ) 

186 PREMIO GIAN GIACOMO DURINI (STEEPLE-CHASE) (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 Pesi : anni 5 kg 

66,5; anni 6 ed oltre kg 67. Sopraccarico di kg 1 ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 9.350 
dal 01/08/2020; di Kg 2 ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 25.500 dal 01/08/2020 o ai 

cavalli che abbiano vinto un premio di E 12.750 dal 01/12/2020 o ai cavalli che abbiano vinto due 
premi di E 10.625 dal 01/08/2020; di Kg 5 ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 110.000 dal 

01/08/2020. Ulteriore sopraccarico di kg 1,5 ai cavalli che abbiano vinto una corsa dal 01/08/2020. 
Discarico di kg 1,5 ai cavalli che abbiano corso almeno tre volte dal 01/01/2020 al 31/12/2020 

senza vincere un premio di E 5.750 dal 01/01/2020 al 31/12/2020; di Kg 1,5 ai cavalli che abbiano 

corso almeno tre volte dal 01/01/2020 al 31/12/2020 senza vincere la somma di E 20.000 dal 
01/01/2020 al 31/12/2020.  
Metri 4000 circa. ( Perc. Steeple-Chase ) 

187 PREMIO COSSATO (CROSS-COUNTRY) (CONDIZIONATA) E. 9.000,00 (3.825,00 - 1.530,00 

- 765,00 - 459,00 - 306,00). Per cavalli di 5 anni ed oltre che non abbiano vinto un premio di E 

4.675 dal 01/10/2020. Pesi : anni 5 kg 66; anni 6 ed oltre kg 66,5. Sopraccarico di kg 1,5 ogni E 
2.000 vinte dal 01/09/2020. Ulteriore sopraccarico di kg 1,5 ai cavalli che abbiano vinto un premio 

di E 4.250 dal 01/07/2020; di Kg 2 ai cavalli che abbiano vinto una corsa dal 01/02/2020; di Kg 3 
ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 5.100 dal 01/03/2020. (Sopraccarico massimo kg 7).  
Metri 4000 circa. ( Perc. Cross Country ) 
 

Chiusura delle iscrizioni: Giovedi' 15/04/2021 ore: 12,00 
Pubblicazione dei Pesi : Mercoledi' 21/04/2021 ore: 12,00 
Dichiarazione Partenti : Venerdi' 23/04/2021 ore: 9,30 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ippodromisnai.it/area-tecnica-milano-galoppo


Bozza Libretto Milano PRIMAVERA-ESTATE 2021 24.02.2021 
Le proposizioni di corse sono basate sui criteri di programmazione 2021. 

Le dotazioni, basate sul D.M. n. 9389202 del 18/12/2020, le giornate ed il numero delle corse, possono variare in conseguenza 
della definitiva approvazione da parte del M.I.P.A.A.F 

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

DICIANNOVESIMA GIORNATA - Mercoledi' 28 Aprile 2021 

 
191 PREMIO AGOGNA (HANDICAP) E. 11.000,00 (4.250,00 - 1.870,00 - 1.020,00 - 510,00). 

Per cavalli di 3 anni  
Metri 1100 circa. ( P.Dritta II Trag. ) 

192 PREMIO SOLARO (HANDICAP) E. 8.800,00 (3.400,00 - 1.496,00 - 816,00 - 408,00). Per 
cavalli di 3 anni  
Metri 1500 circa. ( P.Media ) 

193 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 ) 

194 PREMIO SECCHIA (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 ) 

195 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 01/10/2020 o che non abbiano vinto due premi di E 5.100 dal 01/10/2020 o 

che non abbiano vinto un premio di E 4.250 dal 01/01/2021. Peso Kg 68. Sopraccarico di kg 0,5 
ogni E 1.000 vinte dal 01/01/2021. Discarico di kg 2 agli iscritti a vendere per E 11.500; di Kg 4 agli 

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

196 PREMIO VIZZOLA (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. 11.000,00,che non abbiano vinto un 
premio di E 6.800 dal 30/05/2020 o che non abbiano vinto due premi di E 4.250 dal 01/10/2020 o 

che non abbiano vinto un premio di E 5.100 dal 01/01/2021. Pesi : anni 5 kg 68; anni 6 ed oltre kg 
68,5. Sopraccarico di kg 1 ai cavalli che abbiano vinto una corsa dal 30/07/2020; di Kg 2 ai cavalli 

che abbiano vinto una corsa dal 01/12/2020; di Kg 3 ai cavalli che abbiano vinto due corse dal 

30/08/2020 o ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 10.000 dal 30/08/2020 o ai cavalli che 
abbiano vinto un premio di E 5.100 dal 01/06/2020 o ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 

3.910 dal 01/01/2021; di Kg 4 ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 4.250 dal 01/01/2021. 
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 01/01/2000 

senza vincere una corsa in ostacoli dal 01/01/2000.  
Metri 3200 circa. ( Perc. Siepi ) 

197 PREMIO TOIRANO (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 

5.100 dal 15/09/2020.  
Metri 3600 circa. ( Perc. Steeple-Chase ) 
 

Chiusura delle iscrizioni: Giovedi' 15/04/2021 ore: 12,00 
Pubblicazione dei Pesi : Mercoledi' 21/04/2021 ore: 12,00 
Dichiarazione Partenti : Lunedi' 26/04/2021 ore: 9,30 
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Bozza Libretto Milano PRIMAVERA-ESTATE 2021 24.02.2021 
Le proposizioni di corse sono basate sui criteri di programmazione 2021. 

Le dotazioni, basate sul D.M. n. 9389202 del 18/12/2020, le giornate ed il numero delle corse, possono variare in conseguenza 
della definitiva approvazione da parte del M.I.P.A.A.F 

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

VENTESIMA GIORNATA - Sabato 01 Maggio 2021 

 
201 PREMIO LAMPUGNANO (DEBUTTANTI) E. 14.300,00 (5.525,00 - 2.431,00 - 1.326,00 - 

663,00). Per maschi e castroni di 2 anni Peso Kg 55.  
Metri 1000 circa. ( P.Dritta ) 

202 PREMIO PONCIA (DEBUTTANTI) E. 14.300,00 (5.525,00 - 2.431,00 - 1.326,00 - 663,00). 
Per femmine di 2 anni Peso Kg 55.  
Metri 1000 circa. ( P.Dritta ) 

203 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. ) 

204 PREMIO S.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 ) 

205 PREMIO S.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 ) 

206 PREMIO GRIGNONE (HANDICAP DI MINIMA) E. 5.500,00 (2.125,00 - 935,00 - 510,00 - 
255,00). Per cavalli di 4 anni ed oltre  
Metri 2500 circa. ( P.Circolare ) 
 

Chiusura delle iscrizioni: Giovedi' 22/04/2021 ore: 12,00 
Pubblicazione dei Pesi : Mercoledi' 28/04/2021 ore: 12,00 
Dichiarazione Partenti : Giovedi' 29/04/2021 ore: 9,30 
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Bozza Libretto Milano PRIMAVERA-ESTATE 2021 24.02.2021 
Le proposizioni di corse sono basate sui criteri di programmazione 2021. 

Le dotazioni, basate sul D.M. n. 9389202 del 18/12/2020, le giornate ed il numero delle corse, possono variare in conseguenza 
della definitiva approvazione da parte del M.I.P.A.A.F 

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

VENTUNESIMA GIORNATA - Domenica 02 Maggio 2021 

 
211 PREMIO EMANUELE FILIBERTO (LISTED RACE) E. 38.500,00 (14.875,00 - 6.545,00 - 3.570,00 - 
1.785,00). Per maschi e castroni di 3 anni che non abbiano vinto una corsa di Gruppo I dal 02/02/2021 o che 
non abbiano vinto una corsa di Gruppo II dal 02/02/2021. Peso Kg 55. Sopraccarico di kg 1,5 ai cavalli che 
abbiano vinto una Listed Races dal 02/08/2020 o ai cav. che si siano classif. al 2 o 3 posto una corsa di Gruppo 
II dal 02/08/2020; di Kg 2,5 ai cavalli che abbiano vinto due Listed Races dal 02/08/2020 o ai cavalli che 
abbiano vinto una corsa di Gruppo III dal 02/08/2020 o ai cav. che si siano classif. al 2 o 3 posto una corsa di 
Gruppo I dal 02/08/2020; di Kg 3,5 ai cavalli che abbiano vinto tre Listed Races dal 02/08/2020 o ai cavalli 
che abbiano vinto una corsa di Gruppo II dal 02/08/2020; di Kg 4,5 ai cavalli che abbiano vinto una corsa di 
Gruppo I dal 02/08/2020.  
Metri 2000 circa. ( P.Grande ) 

212 PREMIO SOPRAN LONDA (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 02/05/2020 o che 
non abbiano vinto due Listed Races dal 02/05/2020 o che non abbiano vinto una Listed Races dal 02/11/2020 
o che non si siano classificati al 1,2,3 o 4 posto una corsa di Gruppo dal 02/11/2020 o che non si siano 
classificati al 1,2,3 o 4 posto una Listed Races dal 02/01/2021 o che non abbiano vinto un premio di E 12.325 
dal 02/03/2021 o che non abbiano vinto un premio di E 7.225 dal 02/04/2021 o che non abbiano vinto due 
premi di E 6.375 dal 02/02/2021 o che non abbiano vinto la somma di E 15.000 dal 02/02/2021. Scala dei 
pesi: kg 63-50 (elevabile in casi eccezionali a kg 66).  
Metri 1600 circa. ( P.Grande ) 

213 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 1500 circa. ( P.Grande ) 

214 PREMIO SALSELON (CONDIZIONATA) 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 Listed Races dal 01/01/2021. Peso Kg 55. Sopraccarico 
di kg 1 ai cav. che si siano classif. al 2 o 3 posto una Listed Races dal 01/09/2020; di Kg 1,5 ai cavalli che 
abbiano vinto una Listed Races dal 01/03/2020 o ai cav. che si siano classif. al 2 o 3 posto una corsa di Gruppo 
III dal 01/09/2020; di Kg 2 ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 6.375 dal 01/01/2021 (vendere e 
reclamare escluse) o ai cavalli che abbiano vinto una corsa di Gruppo III dal 01/03/2020 o ai cav. che si siano 
classif. al 2 o 3 posto una Listed Races dal 01/01/2021; di Kg 2,5 ai cav. che si siano classif. al 2 o 3 posto 
una corsa di Gruppo II dal 01/09/2020; di Kg 3 ai cavalli che abbiano vinto una Listed Races dal 01/09/2020; 
di Kg 3,5 ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 6.375 dal 01/03/2021 (vendere e reclamare escluse); di 
Kg 4 ai cavalli che abbiano vinto una corsa di Gruppo III dal 01/09/2020; di Kg 4,5 ai cavalli che abbiano vinto 
due Listed Races dal 01/09/2020 o ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 50.000 dal 01/03/2020 o ai 
cavalli che abbiano vinto due premi di E 6.375 dal 01/01/2021 (vendere e reclamare escluse); di Kg 5,5 ai 
cavalli che abbiano vinto una corsa di Gruppo II dal 01/09/2020.  
Metri 1600 circa. ( P.Grande ) 

215 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.Grande ) 

216 PREMIO AMBROSIANO (GRUPPO III) E. 64.350,00 (24.862,50 - 10.939,50 - 5.967,00 - 2.983,50). 
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 01/08/2020 o ai cavalli che abbiano vinto due Listed Races dal 01/08/2020; di Kg 2 ai cavalli che 
abbiano vinto una corsa di Gruppo II dal 01/08/2020; di Kg 3,5 ai cavalli che abbiano vinto una corsa di Gruppo 

I dal 01/08/2020.  
Metri 2000 circa. ( P.Grande ) 

217 PREMIO FINALE GP 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 qualificatisi 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' 22/04/2021 ore: 12,00 

Pubblicazione dei Pesi : Mercoledi' 28/04/2021 ore: 12,00 

Dichiarazione Partenti : Venerdi' 30/04/2021 ore: 9,30 

   

http://www.ippodromisnai.it/area-tecnica-milano-galoppo


Bozza Libretto Milano PRIMAVERA-ESTATE 2021 24.02.2021 
Le proposizioni di corse sono basate sui criteri di programmazione 2021. 

Le dotazioni, basate sul D.M. n. 9389202 del 18/12/2020, le giornate ed il numero delle corse, possono variare in conseguenza 
della definitiva approvazione da parte del M.I.P.A.A.F 

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

 

VENTIDUESIMA GIORNATA - Sabato 08 Maggio 2021 

 
221 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 08/02/2021 
o che non si siano classificati al 1,2 o 3 posto una corsa di Gruppo dal 08/11/2020 o che non si siano classificati 
al 1,2 o 3 posto una Listed Races dal 08/11/2020 o che non si siano classificati al 1,2 o 3 posto un Handicap 
Principale dal 08/01/2021 o che non abbiano vinto due vendere dal 08/01/2021 o che non abbiano vinto due 
reclamare dal 08/01/2021 o che non abbiano vinto una vendere e una reclamare dal 08/01/2021. Peso Kg 55. 
Sopraccarico di kg 3 ogni corsa vinta nella carriera; di Kg 1 ogni E 1.300 vinte dal 01/01/2021. 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 ) 

222 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 dal 01/01/2021 o che non abbiano vinto due premi 

di E 6.375 dal 01/03/2021 (vendere e reclamare escluse). Peso Kg 55. Sopraccarico di kg 1,5 ai cavalli che 
abbiano vinto la somma di E 20.000 dal 01/01/2021 o che non abbiano vinto una Listed Races dal 01/09/2020 
o ai cav. che si siano classif. al 2 o 3 posto una Listed Races dal 01/01/2021; di Kg 2,5 ai cav. che si siano 
classif. al 2 o 3 posto una corsa di Gruppo III dal 01/01/2021; di Kg 3,5 ai cavalli che abbiano vinto la somma 
di E 25.000 dal 01/01/2021 o ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 5.950 dal 01/01/2021 (vendere e 
reclamare escluse); di Kg 4,5 ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 35.000 dal 01/09/2020 o ai cavalli che 
abbiano vinto due premi di E 5.950 dal 01/01/2021 (vendere e reclamare escluse); di Kg 5,5 ai cavalli che 
abbiano vinto una Listed Races dal 01/01/2021 o ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 7.225 dal 
01/01/2021 (vendere e reclamare escluse) o ai cavalli che abbiano vinto una corsa di Gruppo III dal 
01/09/2020 o ai cavalli che abbiano vinto due Listed Races dal 01/09/2020.  
Metri 1400 circa. ( P.Dritta III Trag. ) 

223 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 ) 

224 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 01/09/2020 o che non abbiano vinto 
una Listed Races dal 01/01/2021 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 dal 01/01/2021 (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 01/09/2020; di Kg 3 ai cav. che si 
siano classif. al 2 o 3 posto una corsa di Gruppo III dal 01/09/2020 o ai cavalli che abbiano vinto un premio 
di E 5.950 dal 01/01/2021 (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 01/09/2020; di Kg 4,5 ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 6.375 
dal 01/01/2021 (vendere e reclamare escluse); di Kg 5 ai cavalli che abbiano vinto una corsa di Gruppo III dal 
01/09/2020.  
Metri 1800 circa. ( P.Media ) 

225 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. ) 

226 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 ) 

227 PREMIO GLENO (HANDICAP) E. 11.000,00 (4.250,00 - 1.870,00 - 1.020,00 - 510,00). Per cavalli di 4 
anni ed oltre  
Metri 2600 circa. ( P.Media ) 
 

Chiusura delle iscrizioni: Giovedi' 29/04/2021 ore: 12,00 

Pubblicazione dei Pesi : Mercoledi' 05/05/2021 ore: 12,00 

Dichiarazione Partenti : Giovedi' 06/05/2021 ore: 9,30 

   
 

 

http://www.ippodromisnai.it/area-tecnica-milano-galoppo


Bozza Libretto Milano PRIMAVERA-ESTATE 2021 24.02.2021 
Le proposizioni di corse sono basate sui criteri di programmazione 2021. 

Le dotazioni, basate sul D.M. n. 9389202 del 18/12/2020, le giornate ed il numero delle corse, possono variare in conseguenza 
della definitiva approvazione da parte del M.I.P.A.A.F 

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

VENTITREESIMA GIORNATA - Domenica 09 Maggio 2021 

 
231 PREMIO ISEO (CONDIZIONATA) E. 13.200,00 (5.100,00 - 2.244,00 - 1.224,00 - 612,00). Per cavalli di 3 anni che 
non abbiano vinto una corsa di Gruppo nella carriera o che non abbiano vinto due premi di E 6.375 (vendere e reclamare 
escluse) dal 01/01/2021. Peso Kg 55. Sopraccarico di kg 1,5 ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 20.000 dal 
01/09/2020; di Kg 2,5 ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 6.375 dal 01/09/2020 (vendere e reclamare escluse); di 
Kg 3 ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 30.000 dal 01/09/2020; di Kg 3,5 ai cavalli che abbiano vinto un premio di 
E 5.950 dal 01/01/2021 (vendere e reclamare escluse); di Kg 4 ai cavalli che abbiano vinto una Listed Races dal 01/09/2020 
o ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 6.800 dal 01/01/2021 (vendere e reclamare escluse). Discarico di kg 1,5 ai 
maiden.  
Metri 1200 circa. ( P.Dritta II Trag. ) 

232 PREMIO TREBBIA (CONDIZIONATA) E. 16.500,00 (6.375,00 - 2.805,00 - 1.530,00 - 765,00). Per cavalli di 3 anni 
ed oltre che non abbiano vinto una Listed Races dal 01/01/2021 o che non abbiano vinto due corse di Gruppo dal 
01/06/2020; Pesi : anni 3 kg 53; anni 4 e oltre kg 57,5. Sopraccarico di kg 1 ai cavalli che abbiano vinto una Listed Races 
dal 01/03/2020; di Kg 2 ai cavalli che abbiano vinto una Listed Races dal 01/09/2020 o ai cav. che si siano classif. al 2 o 3 
posto una Listed Races dal 01/01/2021; di Kg 3 ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 6.375 dal 01/01/2021 (vendere 
e reclamare escluse); di Kg 4 ai cavalli che abbiano vinto una corsa di Gruppo III dal 01/03/2020 o ai cavalli che abbiano 
vinto due Listed Races dal 01/03/2020 o ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 6.375 dal 01/04/2021 (vendere e 
reclamare escluse); di Kg 5 ai cavalli che abbiano vinto una corsa di Gruppo III dal 01/09/2020.  
Metri 1200 circa. ( P.Dritta II Trag. ) 

233 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 dal 01/01/2021 o che non abbiano vinto due 
premi di E 6.375 dal 01/03/2021 (vendere e reclamare escluse). Peso Kg 55. Sopraccarico di kg 1,5 ai cavalli che abbiano 
vinto la somma di E 20.000 dal 01/03/2020 o ai cav. che si siano classif. al 2 o 3 posto una Listed Races dal 01/09/2020; di 
Kg 2,5 ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 25.000 dal 01/03/2020 o ai cav. che si siano classif. al 2 o 3 posto una 
corsa di Gruppo III dal 01/09/2020; di Kg 3,5 ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 30.000 dal 01/03/2020 o ai cavalli 
che abbiano vinto un premio di E 6.375 dal 01/01/2021 (vendere e reclamare escluse); di Kg 4,5 ai cavalli che abbiano vinto 
la somma di E 35.000 dal 01/03/2020 o ai cavalli che abbiano vinto una Listed Races dal 01/09/2020 o ai cavalli che abbiano 
vinto un premio di E 6.800 dal 01/03/2021 (vendere e reclamare escluse); di Kg 5,5 ai cavalli che abbiano vinto la somma 
di E 40.000 dal 01/03/2020 o ai cavalli che abbiano vinto una corsa di Gruppo III dal 01/09/2020.  

Metri 1800 circa. ( P.Media ) 

234 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.  

Metri 3200 circa. ( Perc. Siepi ) 

235 PREMIO MARTESANA (SIEPI) (CONDIZIONATA) E. 16.000,00 (6.800,00 - 2.720,00 - 1.360,00 - 816,00 - 544,00). 
Per cavalli di 5 anni ed oltre che non abbiano vinto una corsa di Gruppo I dal 01/07/2020 o che non abbiano vinto la 
somma di E 50.000 dal 01/07/2020. Pesi : anni 5 kg 67; anni 6 ed oltre kg 67,5. Sopraccarico di kg 1 ai cavalli che abbiano 
vinto un premio di E 7.300 dal 01/07/2020; di Kg 2 ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 8.500 dal 01/07/2020 o ai 
cavalli che abbiano vinto la somma di E 10.000 dal 01/07/2020; di Kg 3 ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 9.750 
dal 01/07/2020 o ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 15.000 dal 01/07/2020; di Kg 4 ai cavalli che abbiano vinto un 
premio di E 17.000 dal 01/05/2020 o ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 20.000 dal 01/07/2020 o ai cavalli che 
abbiano vinto due corse dal 01/01/2021; di Kg 5 ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 20.000 dal 01/07/2020 o ai 
cavalli che abbiano vinto la somma di E 25.000 dal 01/07/2020. Discarico di kg 2 ai cavalli che non hanno vinto la somma 
di E 7.000 dal 01/07/2020.  
Metri 3600 circa. ( Perc. Siepi ) 

236 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.  

Metri 3600 circa. ( Perc. Steeple-Chase ) 

237 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 Pesi : anni 5 kg 67; anni 6 ed oltre kg 67,5.  

Metri 5000 circa. ( Perc. Steeple-Chase ) 

238 PREMIO PAOLO SOLAROLI DI BRIONA (CROSS-COUNTRY) (CONDIZIONATA) (GR-AM.-PAT.FISE/FITETREC/A) E. 
5.000,00 (2.125,00 - 850,00 - 425,00 - 255,00 - 170,00). Per cavalli di 5 anni ed oltre che non abbiano vinto un premio 
di E 6.375 dal 01/10/2020. Peso Kg 67. Sopraccarico di kg 1,5 ogni E 2.000 vinte dal 01/09/2020. Ulteriore sopraccarico di 
kg 3 ai cavalli che abbiano vinto una corsa nella specialita' dal 01/01/2021. (Sopraccarico massimo kg 6).  
Metri 3000 circa. ( Perc. Cross Country ) 

 

Chiusura delle iscrizioni: Giovedi' 29/04/2021 ore: 12,00 

Pubblicazione dei Pesi : Mercoledi' 05/05/2021 ore: 12,00 

Dichiarazione Partenti : Venerdi' 07/05/2021 ore: 9,30 

   

 

 

http://www.ippodromisnai.it/area-tecnica-milano-galoppo


Bozza Libretto Milano PRIMAVERA-ESTATE 2021 24.02.2021 
Le proposizioni di corse sono basate sui criteri di programmazione 2021. 

Le dotazioni, basate sul D.M. n. 9389202 del 18/12/2020, le giornate ed il numero delle corse, possono variare in conseguenza 
della definitiva approvazione da parte del M.I.P.A.A.F 

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

VENTIQUATTRESIMA GIORNATA - Mercoledi' 12 Maggio 2021 

 
241 PREMIO SCUDERIA DIAMANTE (MAIDEN) E. 10.120,00 (3.910,00 - 1.720,40 - 938,40 - 

469,20). Per cavalli di 3 anni Peso Kg 57. Discarico di kg 1,5 ai debuttanti.  
Metri 1200 circa. ( P.Dritta II Trag. ) 

242 PREMIO IL PARALUPO (MAIDEN) E. 10.120,00 (3.910,00 - 1.720,40 - 938,40 - 469,20). 
Per cavalli di 3 anni Peso Kg 57. Discarico di kg 1,5 ai debuttanti.  
Metri 1600 circa. ( P.Media ) 

243 PREMIO CIEFFEDI (MAIDEN) E. 10.120,00 (3.910,00 - 1.720,40 - 938,40 - 469,20). Per 
cavalli di 3 anni Peso Kg 57. Discarico di kg 1,5 ai debuttanti.  
Metri 2200 circa. ( P.Media ) 

244 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 01/09/2020 o che 
non abbiano vinto una Listed Races dal 01/01/2021 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 dal 

01/01/2021 (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 ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 5.100 

dal 01/01/2021 (vendere e reclamare escluse); di Kg 2,5 ai cav. che si siano classif. al 2 o 3 posto 
una Listed Races dal 01/09/2020; di Kg 3 ai cav. che si siano classif. al 2 o 3 posto una corsa di 

Gruppo III dal 01/09/2020 o ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 5.950 dal 01/01/2021 

(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 01/09/2020; di Kg 4,5 ai cavalli che abbiano vinto un premio di 
E 6.375 dal 01/01/2021 (vendere e reclamare escluse); di Kg 5 ai cavalli che abbiano vinto una 

corsa di Gruppo III dal 01/09/2020.  
Metri 2000 circa. ( P.Media ) 

245 PREMIO ADAMELLO (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. ) 

246 PREMIO LUCIO E LUDOVICA ALBERTONI (PIANA) (HANDICAP AD INVITO) (G.R.-AM.) E. 
5.000,00 (2.167,00 - 953,50 - 520,00 - 260,00). Per cavalli di 4 anni ed oltre  
Metri 2000 circa. ( P.Media ) 
 

Chiusura delle iscrizioni: Giovedi' 29/04/2021 ore: 12,00 
Pubblicazione dei Pesi : Mercoledi' 05/05/2021 ore: 12,00 
Dichiarazione Partenti : Lunedi' 10/05/2021 ore: 9,30 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ippodromisnai.it/area-tecnica-milano-galoppo


Bozza Libretto Milano PRIMAVERA-ESTATE 2021 24.02.2021 
Le proposizioni di corse sono basate sui criteri di programmazione 2021. 

Le dotazioni, basate sul D.M. n. 9389202 del 18/12/2020, le giornate ed il numero delle corse, possono variare in conseguenza 
della definitiva approvazione da parte del M.I.P.A.A.F 

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

VENTICINQUESIMA GIORNATA - Sabato 15 Maggio 2021 

 
251 PREMIO CERNOBBIO (MAIDEN) E. 13.200,00 (5.100,00 - 2.244,00 - 1.224,00 - 612,00). 

Per cavalli di 2 anni Peso Kg 56. Discarico di kg 1,5 ai debuttanti.  
Metri 1000 circa. ( P.Dritta ) 

252 PREMIO VELATE (HANDICAP DI MINIMA) E. 5.500,00 (2.125,00 - 935,00 - 510,00 - 
255,00). Per cavalli di 3 anni  
Metri 1800 circa. ( P.Circolare ) 

253 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 1000 circa. ( P.Dritta ) 

254 PREMIO POZZO D'ADDA (HANDICAP) E. 8.800,00 (3.400,00 - 1.496,00 - 816,00 - 408,00). 

Per cavalli di 4 anni ed oltre  
Metri 1600 circa. ( P.Circolare ) 

255 PREMIO BRIOSCO (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 ) 

256 PREMIO GIORGIO MACCHI (PIANA) (HANDICAP AD INVITO) (G.R.-AM.) E. 5.000,00 
(2.167,00 - 953,50 - 520,00 - 260,00). Per cavalli di 4 anni ed oltre  
Metri 1400 circa. ( P.Dritta III Trag. ) 
 

Chiusura delle iscrizioni: Giovedi' 06/05/2021 ore: 12,00 
Pubblicazione dei Pesi : Mercoledi' 12/05/2021 ore: 12,00 
Dichiarazione Partenti : Giovedi' 13/05/2021 ore: 9,30 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ippodromisnai.it/area-tecnica-milano-galoppo


Bozza Libretto Milano PRIMAVERA-ESTATE 2021 24.02.2021 
Le proposizioni di corse sono basate sui criteri di programmazione 2021. 

Le dotazioni, basate sul D.M. n. 9389202 del 18/12/2020, le giornate ed il numero delle corse, possono variare in conseguenza 
della definitiva approvazione da parte del M.I.P.A.A.F 

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

VENTISEIESIMA GIORNATA - Domenica 16 Maggio 2021 

 
261 PREMIO ENRICO BARAGIOLA (DEBUTTANTI) E. 14.300,00 (5.525,00 - 2.431,00 - 

1.326,00 - 663,00). Per maschi e castroni di 2 anni Peso Kg 55.  
Metri 1200 circa. ( P.Dritta II Trag. ) 

262 PREMIO MIMMA WERNER (DEBUTTANTI) E. 14.300,00 (5.525,00 - 2.431,00 - 1.326,00 
- 663,00). Per femmine di 2 anni Peso Kg 55.  
Metri 1200 circa. ( P.Dritta II Trag. ) 

263 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. ) 

264 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. ) 

265 PREMIO TETI (HANDICAP) E. 11.000,00 (4.250,00 - 1.870,00 - 1.020,00 - 510,00). Per 

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

266 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 ) 

267 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' 06/05/2021 ore: 12,00 
Pubblicazione dei Pesi : Mercoledi' 12/05/2021 ore: 12,00 
Dichiarazione Partenti : Venerdi' 14/05/2021 ore: 9,30 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ippodromisnai.it/area-tecnica-milano-galoppo


Bozza Libretto Milano PRIMAVERA-ESTATE 2021 24.02.2021 
Le proposizioni di corse sono basate sui criteri di programmazione 2021. 

Le dotazioni, basate sul D.M. n. 9389202 del 18/12/2020, le giornate ed il numero delle corse, possono variare in conseguenza 
della definitiva approvazione da parte del M.I.P.A.A.F 

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

VENTISETTESIMA GIORNATA - Sabato 22 Maggio 2021 

 
271 PREMIO CALDE' (VENDERE) E. 7.700,00 (2.975,00 - 1.309,00 - 714,00 - 357,00). Per cavalli di 2 anni , a 
vendere per E. 12.000,00, che non abbiano vinto un premio di E 4.250 dal 22/02/2021 o che non si siano classificati 
al 1,2 o 3 posto una corsa di Gruppo dal 22/11/2020 o che non si siano classificati al 1,2 o 3 posto una Listed Races 
dal 22/11/2020 o che non si siano classificati al 1,2 o 3 posto un Handicap Principale dal 22/01/2021 o che non 
abbiano vinto due vendere dal 22/01/2021 o che non abbiano vinto due reclamare dal 22/01/2021 o che non abbiano 
vinto una vendere e una reclamare dal 22/01/2021. Peso Kg 55. Sopraccarico di kg 3 ogni corsa vinta nella carriera; 
di Kg 1 ogni E 1.300 vinte dal 01/01/2021. 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 ) 

272 PREMIO NOGARA - MEMORIAL MIL BORROMEO (LISTED RACE) E. 38.500,00 (14.875,00 - 6.545,00 - 
3.570,00 - 1.785,00). Per femmine di 3 anni che non abbiano vinto una corsa di Gruppo I dal 22/02/2021 o che non 
abbiano vinto una corsa di Gruppo II dal 22/02/2021. Peso Kg 55. Sopraccarico di kg 1,5 ai cavalli che abbiano vinto 
una Listed Races dal 22/08/2020 o ai cav. che si siano classif. al 2 o 3 posto una corsa di Gruppo II dal 22/08/2020; 
di Kg 2,5 ai cavalli che abbiano vinto due Listed Races dal 22/08/2020 o ai cavalli che abbiano vinto una corsa di 
Gruppo III dal 22/08/2020 o ai cav. che si siano classif. al 2 o 3 posto una corsa di Gruppo I dal 22/08/2020; di Kg 
3,5 ai cavalli che abbiano vinto tre Listed Races dal 22/08/2020 o ai cavalli che abbiano vinto una corsa di Gruppo II 
dal 22/08/2020; di Kg 4,5 ai cavalli che abbiano vinto una corsa di Gruppo I dal 22/08/2020.  
Metri 1400 circa. ( P.Dritta III Trag. ) 

273 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.Media ) 

274 PREMIO MARIO INCISA DELLA ROCCHETTA (LISTED RACE) E. 38.500,00 (14.875,00 - 6.545,00 - 
3.570,00 - 1.785,00). Per femmine di 3 anni che non abbiano vinto una corsa di Gruppo I dal 22/02/2021 o che non 
abbiano vinto una corsa di Gruppo II dal 22/02/2021. Peso Kg 55. Sopraccarico di kg 1,5 ai cavalli che abbiano vinto 
una Listed Races dal 22/08/2020 o ai cav. che si siano classif. al 2 o 3 posto una corsa di Gruppo II dal 22/08/2020; 
di Kg 2,5 ai cavalli che abbiano vinto due Listed Races dal 22/08/2020 o ai cavalli che abbiano vinto una corsa di 
Gruppo III dal 22/08/2020 o ai cav. che si siano classif. al 2 o 3 posto una corsa di Gruppo I dal 22/08/2020; di Kg 
3,5 ai cavalli che abbiano vinto tre Listed Races dal 22/08/2020 o ai cavalli che abbiano vinto una corsa di Gruppo II 
dal 22/08/2020; di Kg 4,5 ai cavalli che abbiano vinto una corsa di Gruppo I dal 22/08/2020.  
Metri 2000 circa. ( P.Grande ) 

275 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 2400 circa. ( P.Grande ) 

276 PREMIO BEREGUARDO (LISTED RACE) E. 38.500,00 (14.875,00 - 6.545,00 - 3.570,00 - 1.785,00). Per 
cavalli di 4 anni ed oltre che non abbiano vinto una corsa di Gruppo I dal 22/02/2021 o che non abbiano vinto una 
corsa di Gruppo II dal 22/02/2021. Peso Kg 55. Sopraccarico di kg 1,5 ai cavalli che abbiano vinto una Listed Races 
dal 22/08/2020 o ai cav. che si siano classif. al 2 o 3 posto una corsa di Gruppo II dal 22/08/2020; di Kg 2,5 ai cavalli 
che abbiano vinto due Listed Races dal 22/08/2020 o ai cavalli che abbiano vinto una corsa di Gruppo III dal 
22/08/2020 o ai cav. che si siano classif. al 2 o 3 posto una corsa di Gruppo I dal 22/08/2020; di Kg 3,5 ai cavalli 
che abbiano vinto tre Listed Races dal 22/08/2020 o ai cavalli che abbiano vinto una corsa di Gruppo II dal 
22/08/2020; di Kg 4,5 ai cavalli che abbiano vinto una corsa di Gruppo I dal 22/08/2020.  
Metri 1600 circa. ( P.Grande ) 

277 PREMIO PAOLO MEZZANOTTE (LISTED RACE) E. 38.500,00 (14.875,00 - 6.545,00 - 3.570,00 - 1.785,00). 
Per femmine di 4 anni ed oltre che non abbiano vinto una corsa di Gruppo I dal 22/02/2021 o che non abbiano 
vinto una corsa di Gruppo II dal 22/02/2021. Peso Kg 55. Sopraccarico di kg 1,5 ai cavalli che abbiano vinto una 
Listed Races dal 22/08/2020 o ai cav. che si siano classif. al 2 o 3 posto una corsa di Gruppo II dal 22/08/2020; di 
Kg 2,5 ai cavalli che abbiano vinto due Listed Races dal 22/08/2020 o ai cavalli che abbiano vinto una corsa di Gruppo 
III dal 22/08/2020 o ai cav. che si siano classif. al 2 o 3 posto una corsa di Gruppo I dal 22/08/2020; di Kg 3,5 ai 
cavalli che abbiano vinto tre Listed Races dal 22/08/2020 o ai cavalli che abbiano vinto una corsa di Gruppo II dal 
22/08/2020; di Kg 4,5 ai cavalli che abbiano vinto una corsa di Gruppo I dal 22/08/2020.  
Metri 2200 circa. ( P.Grande ) 
 

Chiusura delle iscrizioni: Giovedi' 13/05/2021 ore: 12,00 

Pubblicazione dei Pesi : Mercoledi' 19/05/2021 ore: 12,00 

Dichiarazione Partenti : Giovedi' 20/05/2021 ore: 9,30 

   
 

 

http://www.ippodromisnai.it/area-tecnica-milano-galoppo


Bozza Libretto Milano PRIMAVERA-ESTATE 2021 24.02.2021 
Le proposizioni di corse sono basate sui criteri di programmazione 2021. 

Le dotazioni, basate sul D.M. n. 9389202 del 18/12/2020, le giornate ed il numero delle corse, possono variare in conseguenza 
della definitiva approvazione da parte del M.I.P.A.A.F 

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

VENTOTTESIMA GIORNATA - Mercoledi' 26 Maggio 2021 

 
281 PREMIO DELL'AVVENIRE (CONDIZIONATA) E. 17.600,00 (6.800,00 - 2.992,00 - 1.632,00 

- 816,00). Per cavalli di 2 anni Peso Kg 55. Sopraccarico di kg 2,5 ai cavalli che abbiano vinto un 
premio di E 6.800 nella carriera (vendere e reclamare escluse). Discarico di kg 1,5 ai maiden.  
Metri 1000 circa. ( P.Dritta ) 

282 PREMIO RAZZA SPINETA (MAIDEN) E. 10.120,00 (3.910,00 - 1.720,40 - 938,40 - 469,20). 

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

283 PREMIO SCUDERIA BRIANTEA (MAIDEN) E. 10.120,00 (3.910,00 - 1.720,40 - 938,40 - 

469,20). Per cavalli di 3 anni Peso Kg 57. Discarico di kg 1,5 ai debuttanti.  
Metri 2000 circa. ( P.Circolare ) 

284 PREMIO S.SIRO MILE 3^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 ) 

285 PREMIO S.SIRO CLASSIC 3^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 ) 

286 PREMIO DELLE PATRONESSE (PIANA) (HANDICAP DI MINIMA) (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.Circolare ) 
 

Chiusura delle iscrizioni: Giovedi' 13/05/2021 ore: 12,00 
Pubblicazione dei Pesi : Mercoledi' 19/05/2021 ore: 12,00 
Dichiarazione Partenti : Lunedi' 24/05/2021 ore: 9,30 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ippodromisnai.it/area-tecnica-milano-galoppo


Bozza Libretto Milano PRIMAVERA-ESTATE 2021 24.02.2021 
Le proposizioni di corse sono basate sui criteri di programmazione 2021. 

Le dotazioni, basate sul D.M. n. 9389202 del 18/12/2020, le giornate ed il numero delle corse, possono variare in conseguenza 
della definitiva approvazione da parte del M.I.P.A.A.F 

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

VENTINOVESIMA GIORNATA - Sabato 29 Maggio 2021 

 
291 PREMIO BORMIO (MAIDEN) E. 13.200,00 (5.100,00 - 2.244,00 - 1.224,00 - 612,00). Per 

cavalli di 2 anni Peso Kg 56. Discarico di kg 1,5 ai debuttanti.  
Metri 1200 circa. ( P.Dritta II Trag. ) 

292 PREMIO STRONE (HANDICAP) E. 11.000,00 (4.250,00 - 1.870,00 - 1.020,00 - 510,00). Per 
cavalli di 3 anni  
Metri 1400 circa. ( P.Dritta III Trag. ) 

293 PREMIO ASTREA (HANDICAP) E. 11.000,00 (4.250,00 - 1.870,00 - 1.020,00 - 510,00). Per 
femmine di 3 anni  
Metri 1800 circa. ( P.Circolare ) 

294 PREMIO VASO TARTARO (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 
29/05/2020 o che non abbiano vinto due Listed Races dal 29/05/2020 o che non abbiano vinto una 

Listed Races dal 29/11/2020 o che non si siano classificati al 1,2,3 o 4 posto una corsa di Gruppo 

dal 29/11/2020 o che non si siano classificati al 1,2,3 o 4 posto una Listed Races dal 29/01/2021 o 
che non abbiano vinto un premio di E 12.325 dal 29/03/2021 o che non abbiano vinto un premio 

di E 7.225 dal 29/04/2021 o che non abbiano vinto due premi di E 6.375 dal 28/02/2021 o che non 
abbiano vinto la somma di E 15.000 dal 28/02/2021. Scala dei pesi: kg 63-50 (elevabile in casi 

eccezionali a kg 66).  
Metri 1200 circa. ( P.Dritta II Trag. ) 

295 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 2500 circa. ( P.Circolare ) 

296 PREMIO LOS CARDOS (PIANA) (HANDICAP AD INVITO) (G.R.-AM.) E. 7.500,00 (3.250,50 
- 1.430,25 - 780,00 - 390,00). Per cavalli di 4 anni ed oltre  
Metri 1400 circa. ( P.Dritta III Trag. ) 
 

Chiusura delle iscrizioni: Giovedi' 20/05/2021 ore: 12,00 
Pubblicazione dei Pesi : Mercoledi' 26/05/2021 ore: 12,00 
Dichiarazione Partenti : Giovedi' 27/05/2021 ore: 9,30 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ippodromisnai.it/area-tecnica-milano-galoppo


Bozza Libretto Milano PRIMAVERA-ESTATE 2021 24.02.2021 
Le proposizioni di corse sono basate sui criteri di programmazione 2021. 

Le dotazioni, basate sul D.M. n. 9389202 del 18/12/2020, le giornate ed il numero delle corse, possono variare in conseguenza 
della definitiva approvazione da parte del M.I.P.A.A.F 

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

TRENTESIMA GIORNATA - Domenica 30 Maggio 2021 

 
301 PREMIO MOLTRASIO (DEBUTTANTI) E. 14.300,00 (5.525,00 - 2.431,00 - 1.326,00 - 

663,00). Per maschi e castroni di 2 anni Peso Kg 55.  
Metri 1400 circa. ( P.Media ) 

302 PREMIO ACQUABELLA (DEBUTTANTI) E. 14.300,00 (5.525,00 - 2.431,00 - 1.326,00 - 
663,00). Per femmine di 2 anni Peso Kg 55.  
Metri 1400 circa. ( P.Media ) 

303 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 1100 circa. ( P.Dritta II Trag. ) 

304 PREMIO IL CAVALLO DI LEONARDO (HANDICAP LIMITATO) E. 15.400,00 (5.950,00 - 

2.618,00 - 1.428,00 - 714,00). Per cavalli di 4 anni ed oltre che non abbiano vinto una corsa di 
Gruppo dal 30/05/2020 o che non abbiano vinto due Listed Races dal 30/05/2020 o che non abbiano 

vinto una Listed Races dal 30/11/2020 o che non si siano classificati al 1,2,3 o 4 posto una corsa 

di Gruppo dal 30/11/2020 o che non si siano classificati al 1,2,3 o 4 posto una Listed Races dal 
30/01/2021 o che non abbiano vinto un premio di E 12.325 dal 30/03/2021 o che non abbiano vinto 

un premio di E 7.225 dal 30/04/2021 o che non abbiano vinto due premi di E 6.375 dal 28/02/2021 
o che non abbiano vinto la somma di E 15.000 dal 28/02/2021. Scala dei pesi: kg 63-50 (elevabile 

in casi eccezionali a kg 66).  
Metri 2000 circa. ( P.Grande ) 

305 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.Grande ) 

306 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.Grande ) 
 

Chiusura delle iscrizioni: Giovedi' 20/05/2021 ore: 12,00 
Pubblicazione dei Pesi : Mercoledi' 26/05/2021 ore: 12,00 
Dichiarazione Partenti : Venerdi' 28/05/2021 ore: 9,30 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ippodromisnai.it/area-tecnica-milano-galoppo


Bozza Libretto Milano PRIMAVERA-ESTATE 2021 24.02.2021 
Le proposizioni di corse sono basate sui criteri di programmazione 2021. 

Le dotazioni, basate sul D.M. n. 9389202 del 18/12/2020, le giornate ed il numero delle corse, possono variare in conseguenza 
della definitiva approvazione da parte del M.I.P.A.A.F 

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

TRENTUNESIMA GIORNATA - Mercoledi' 02 Giugno 2021 

 
311 PREMIO VIALE CAPRILLI (HANDICAP LIMITATO) 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 dal 02/06/2020 
o che non abbiano vinto due Listed Races dal 02/06/2020 o che non abbiano vinto una Listed Races 

dal 02/12/2020 o che non si siano classificati al 1,2,3 o 4 posto una corsa di Gruppo dal 02/12/2020 
o che non si siano classificati al 1,2,3 o 4 posto una Listed Races dal 02/02/2021 o che non abbiano 

vinto un premio di E 12.325 dal 02/04/2021 o che non abbiano vinto un premio di E 7.225 dal 

02/05/2021 o che non abbiano vinto due premi di E 6.375 dal 02/03/2021 o che non abbiano vinto 
la somma di E 15.000 dal 02/03/2021. Scala dei pesi: kg 63-50 (elevabile in casi eccezionali a kg 

66).  
Metri 1600 circa. ( P.Media ) 

312 PREMIO MEZZAGO (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 ) 

313 PREMIO PIAZZALE LOTTO (HANDICAP LIMITATO) 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 dal 02/06/2020 

o che non abbiano vinto due Listed Races dal 02/06/2020 o che non abbiano vinto una Listed Races 
dal 02/12/2020 o che non si siano classificati al 1,2,3 o 4 posto una corsa di Gruppo dal 02/12/2020 

o che non si siano classificati al 1,2,3 o 4 posto una Listed Races dal 02/02/2021 o che non abbiano 

vinto un premio di E 12.325 dal 02/04/2021 o che non abbiano vinto un premio di E 7.225 dal 
02/05/2021 o che non abbiano vinto due premi di E 6.375 dal 02/03/2021 o che non abbiano vinto 

la somma di E 15.000 dal 02/03/2021. Scala dei pesi: kg 63-50 (elevabile in casi eccezionali a kg 
66).  
Metri 2000 circa. ( P.Media ) 

314 PREMIO ELLO (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 ) 

315 PREMIO RAZZA FELINA (HANDICAP LIMITATO) E. 15.400,00 (5.950,00 - 2.618,00 - 

1.428,00 - 714,00). Per cavalli di 4 anni ed oltre che non abbiano vinto una corsa di Gruppo dal 
02/06/2020 o che non abbiano vinto due Listed Races dal 02/06/2020 o che non abbiano vinto una 

Listed Races dal 02/12/2020 o che non si siano classificati al 1,2,3 o 4 posto una corsa di Gruppo 

dal 02/12/2020 o che non si siano classificati al 1,2,3 o 4 posto una Listed Races dal 02/02/2021 o 
che non abbiano vinto un premio di E 12.325 dal 02/04/2021 o che non abbiano vinto un premio 

di E 7.225 dal 02/05/2021 o che non abbiano vinto due premi di E 6.375 dal 02/03/2021 o che non 
abbiano vinto la somma di E 15.000 dal 02/03/2021. Scala dei pesi: kg 63-50 (elevabile in casi 

eccezionali a kg 66).  
Metri 1600 circa. ( P.Media ) 

316 PREMIO AROSIO (HANDICAP) E. 8.800,00 (3.400,00 - 1.496,00 - 816,00 - 408,00). Per 

cavalli di 4 anni ed oltre  
Metri 1800 circa. ( P.Media ) 
 

Chiusura delle iscrizioni: Giovedi' 20/05/2021 ore: 12,00 
Pubblicazione dei Pesi : Mercoledi' 26/05/2021 ore: 12,00 
Dichiarazione Partenti : Lunedi' 31/05/2021 ore: 9,30 
   

 

 

 

 

 

 

http://www.ippodromisnai.it/area-tecnica-milano-galoppo


Bozza Libretto Milano PRIMAVERA-ESTATE 2021 24.02.2021 
Le proposizioni di corse sono basate sui criteri di programmazione 2021. 

Le dotazioni, basate sul D.M. n. 9389202 del 18/12/2020, le giornate ed il numero delle corse, possono variare in conseguenza 
della definitiva approvazione da parte del M.I.P.A.A.F 

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

TRENTADUESIMA GIORNATA - Sabato 05 Giugno 2021 

 
321 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 05/03/2021 o che non si siano classificati al 1,2 o 3 posto una corsa di Gruppo dal 05/12/2020 

o che non si siano classificati al 1,2 o 3 posto una Listed Races dal 05/12/2020 o che non si siano 
classificati al 1,2 o 3 posto un Handicap Principale dal 05/02/2021 o che non abbiano vinto due 

vendere dal 05/02/2021 o che non abbiano vinto due reclamare dal 05/02/2021 o che non abbiano 

vinto una vendere e una reclamare dal 05/02/2021. Peso Kg 55. Sopraccarico di kg 3 ogni corsa 
vinta nella carriera; di Kg 1 ogni E 1.300 vinte dal 01/01/2021. 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. ) 

322 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 dal 01/01/2021 o che non 

abbiano vinto due premi di E 6.375 dal 01/03/2021 (vendere e reclamare escluse). Peso Kg 55. 

Sopraccarico di kg 2 ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 20.000 dal 01/09/2020 o ai cav. che 
si siano classif. al 2 o 3 posto una Listed Races dal 01/01/2021 o ai cav. che si siano classif. al 2 o 

3 posto una corsa di Gruppo III dal 01/09/2020; di Kg 3 ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 
25.000 dal 01/09/2020 o ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 5.950 dal 09/05/2021 (vendere 

e reclamare escluse); di Kg 4 ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 30.000 dal 01/09/2020 o 

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

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

323 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. ) 

324 PREMIO BURAGO (RECLAMARE) E. 6.600,00 (2.550,00 - 1.122,00 - 612,00 - 306,00). Per 

cavalli di 3 anni , a reclamare per E. 8.000,00, che non abbiano vinto un premio di E 4.250 dal 
05/03/2021 o che non si siano classificati al 1,2 o 3 posto una corsa di Gruppo dal 05/12/2020 o 

che non si siano classificati al 1,2 o 3 posto una Listed Races dal 05/12/2020 o che non si siano 
classificati al 1,2 o 3 posto un Handicap Principale dal 05/02/2021 o che non abbiano vinto due 

vendere dal 05/02/2021 o che non abbiano vinto due reclamare dal 05/02/2021 o che non abbiano 

vinto una vendere e una reclamare dal 05/02/2021. Peso Kg 57. Sopraccarico di kg 1 ai cavalli che 
abbiano vinto la somma di E 5.000 dal 01/09/2020; di Kg 2 ai cavalli che abbiano vinto la somma 

di E 6.000 dal 01/09/2020; di Kg 2,5 ai cavalli che abbiano vinto una corsa dal 01/10/2020; di Kg 
3 ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 7.000 dal 01/09/2020; di Kg 4 ai cavalli che abbiano 

vinto la somma di E 9.000 dal 01/09/2020; di Kg 5 ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 11.000 

dal 01/09/2020; di Kg 6 ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 13.000 dal 01/09/2020. Discarico 
di kg 1 ogni E 1.000 dichiarate in meno sul prezzo di vendita base. (Discarico massimo kg 3).  

Metri 1800 circa. ( P.Circolare ) 

325 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 ) 

326 PREMIO STEFANIA E GIORGIO SOMMARIVA (PIANA) (HANDICAP AD INVITO) (G.R.-

AM.) E. 5.000,00 (2.167,00 - 953,50 - 520,00 - 260,00). Per cavalli di 4 anni ed oltre  
Metri 1800 circa. ( P.Circolare ) 

 

Chiusura delle iscrizioni: Giovedi' 27/05/2021 ore: 12,00 

Pubblicazione dei Pesi : Mercoledi' 02/06/2021 ore: 12,00 

Dichiarazione Partenti : Giovedi' 03/06/2021 ore: 9,30 

   
 

 

http://www.ippodromisnai.it/area-tecnica-milano-galoppo


Bozza Libretto Milano PRIMAVERA-ESTATE 2021 24.02.2021 
Le proposizioni di corse sono basate sui criteri di programmazione 2021. 

Le dotazioni, basate sul D.M. n. 9389202 del 18/12/2020, le giornate ed il numero delle corse, possono variare in conseguenza 
della definitiva approvazione da parte del M.I.P.A.A.F 

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

TRENTATREESIMA GIORNATA - Domenica 06 Giugno 2021 

 
331 PREMIO VITTORIO CRESPI (LISTED RACE) E. 39.600,00 (15.300,00 - 6.732,00 - 

3.672,00 - 1.836,00). 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. ) 

332 PREMIO OAKS D'ITALIA (GRUPPO II) E. 366.300,00 (141.525,00 - 62.271,00 - 33.966,00 

- 16.983,00). Per femmine di 3 anni Peso Kg 56.  
Metri 2200 circa. ( P.Grande ) 

333 PREMIO CARLO VITTADINI (GRUPPO III) E. 72.050,00 (27.837,50 - 12.248,50 - 6.681,00 

- 3.340,50). 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 01/08/2020; di Kg 2 ai cavalli che 

abbiano vinto una corsa di Gruppo I dal 01/08/2020.  
Metri 1600 circa. ( P.Grande ) 

334 PREMIO XCIII ROYAL MARES (LISTED RACE) E. 38.500,00 (14.875,00 - 6.545,00 - 

3.570,00 - 1.785,00). Per femmine di 3 anni ed oltre che non abbiano vinto una corsa di Gruppo 
I dal 06/03/2021 o che non abbiano vinto una corsa di Gruppo II dal 06/03/2021. Pesi : anni 3 kg 

54; anni 4 e oltre kg 59. Sopraccarico di kg 1,5 ai cavalli che abbiano vinto una Listed Races dal 
06/09/2020 o ai cav. che si siano classif. al 2 o 3 posto una corsa di Gruppo II dal 06/09/2020; di 

Kg 2,5 ai cavalli che abbiano vinto due Listed Races dal 06/09/2020 o ai cavalli che abbiano vinto 

una corsa di Gruppo III dal 06/09/2020 o ai cav. che si siano classif. al 2 o 3 posto una corsa di 
Gruppo I dal 06/09/2020; di Kg 3,5 ai cavalli che abbiano vinto tre Listed Races dal 06/09/2020 o 

ai cavalli che abbiano vinto una corsa di Gruppo II dal 06/09/2020; di Kg 4,5 ai cavalli che abbiano 
vinto una corsa di Gruppo I dal 06/09/2020.  
Metri 1600 circa. ( P.Grande ) 

335 PREMIO DIANA (HANDICAP) E. 14.300,00 (5.525,00 - 2.431,00 - 1.326,00 - 663,00). Per 

femmine di 3 anni ed oltre  
Metri 2000 circa. ( P.Grande ) 

336 PREMIO LOMBARDIA (HANDICAP PRINCIPALE A) E. 35.200,00 (13.600,00 - 5.984,00 - 

3.264,00 - 1.632,00). Per cavalli di 3 anni ed oltre che non abbiano vinto una corsa di Gruppo I 
dal 06/09/2020 o che non abbiano vinto una corsa di Gruppo II dal 06/12/2020 o che non abbiano 

vinto una corsa di Gruppo III dal 06/03/2021 o che non si siano classificati al 1,2 o 3 posto una 

corsa di Gruppo I dal 06/03/2021 o che non si siano classificati al 1,2 o 3 posto una corsa di Gruppo 
II dal 06/03/2021 o che non abbiano vinto due Listed Races dal 06/03/2021 o che non abbiano 

vinto una Listed Races dal 06/05/2021 o che non si siano classificati al 1,2 o 3 posto una corsa di 
Gruppo III dal 06/05/2021.  
Metri 2400 circa. ( P.Grande ) 
 

Chiusura delle iscrizioni: Giovedi' 27/05/2021 ore: 12,00 
Pubblicazione dei Pesi : Mercoledi' 02/06/2021 ore: 12,00 
Dichiarazione Partenti : Venerdi' 04/06/2021 ore: 9,30 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ippodromisnai.it/area-tecnica-milano-galoppo


Bozza Libretto Milano PRIMAVERA-ESTATE 2021 24.02.2021 
Le proposizioni di corse sono basate sui criteri di programmazione 2021. 

Le dotazioni, basate sul D.M. n. 9389202 del 18/12/2020, le giornate ed il numero delle corse, possono variare in conseguenza 
della definitiva approvazione da parte del M.I.P.A.A.F 

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

TRENTAQUATTRESIMA GIORNATA - Mercoledi' 09 Giugno 2021 

 
341 PREMIO BIMBI - MEMORIAL VINCENZO DE SIERO (CONDIZIONATA) E. 17.600,00 

(6.800,00 - 2.992,00 - 1.632,00 - 816,00). Per cavalli di 2 anni Peso Kg 55. Sopraccarico di kg 1,5 
ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 6.375 nella carriera (vendere e reclamare escluse) o ai 

cavalli che abbiano vinto la somma di E 5.000 nella carriera; di Kg 2,5 ai cavalli che abbiano vinto 
un premio di E 6.800 nella carriera (vendere e reclamare escluse) o ai cavalli che abbiano vinto la 

somma di E 7.500 nella carriera; di Kg 3,5 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 10.000 nella 
carriera. Discarico di kg 1,5 ai maiden.  
Metri 1200 circa. ( P.Dritta II Trag. ) 

342 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. ) 

343 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 ) 

344 PREMIO S.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 ) 

345 PREMIO S.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 ) 

346 PREMIO CRISTALLO (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 ) 
 

Chiusura delle iscrizioni: Giovedi' 27/05/2021 ore: 12,00 
Pubblicazione dei Pesi : Mercoledi' 02/06/2021 ore: 12,00 
Dichiarazione Partenti : Lunedi' 07/06/2021 ore: 9,30 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ippodromisnai.it/area-tecnica-milano-galoppo


Bozza Libretto Milano PRIMAVERA-ESTATE 2021 24.02.2021 
Le proposizioni di corse sono basate sui criteri di programmazione 2021. 

Le dotazioni, basate sul D.M. n. 9389202 del 18/12/2020, le giornate ed il numero delle corse, possono variare in conseguenza 
della definitiva approvazione da parte del M.I.P.A.A.F 

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

TRENTACINQUESIMA GIORNATA - Martedi' 15 Giugno 2021 

 
351 PREMIO CANOBBIO (MAIDEN) E. 13.200,00 (5.100,00 - 2.244,00 - 1.224,00 - 612,00). 

Per cavalli di 2 anni Peso Kg 56. Discarico di kg 1,5 ai debuttanti.  
Metri 1000 circa. ( P.Dritta ) 

352 PREMIO TRAMUSCHIO (CONDIZIONATA) E. 17.600,00 (6.800,00 - 2.992,00 - 1.632,00 - 
816,00). Per maschi e castroni di 2 anni Peso Kg 55. Sopraccarico di kg 1,5 ai cavalli che abbiano 

vinto un premio di E 6.375 nella carriera (vendere e reclamare escluse) o ai cavalli che abbiano 

vinto la somma di E 7.000 nella carriera; di Kg 2,5 ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 6.800 
nella carriera (vendere e reclamare escluse) o ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 10.000 

nella carriera; di Kg 4 ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 7.650 nella carriera (vendere e 
reclamare escluse). Discarico di kg 1,5 ai maiden.  
Metri 1400 circa. ( P.Media ) 

353 PREMIO BOFFALORA (CONDIZIONATA) E. 17.600,00 (6.800,00 - 2.992,00 - 1.632,00 - 

816,00). Per femmine di 2 anni Peso Kg 55. Sopraccarico di kg 1,5 ai cavalli che abbiano vinto un 

premio di E 6.375 nella carriera (vendere e reclamare escluse) o ai cavalli che abbiano vinto la 
somma di E 7.000 nella carriera; di Kg 2,5 ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 6.800 nella 

carriera (vendere e reclamare escluse) o ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 10.000 nella 
carriera; di Kg 4 ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 7.650 nella carriera (vendere e reclamare 

escluse). Discarico di kg 1,5 ai maiden.  
Metri 1400 circa. ( P.Media ) 

354 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 ) 

355 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 ) 

356 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. ) 
 

Chiusura delle iscrizioni: Giovedi' 03/06/2021 ore: 12,00 
Pubblicazione dei Pesi : Mercoledi' 09/06/2021 ore: 12,00 
Dichiarazione Partenti : Lunedi' 14/06/2021 ore: 9,30 
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Bozza Libretto Milano PRIMAVERA-ESTATE 2021 24.02.2021 
Le proposizioni di corse sono basate sui criteri di programmazione 2021. 

Le dotazioni, basate sul D.M. n. 9389202 del 18/12/2020, le giornate ed il numero delle corse, possono variare in conseguenza 
della definitiva approvazione da parte del M.I.P.A.A.F 

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

TRENTASEIESIMA GIORNATA - Sabato 19 Giugno 2021 

 
361 PREMIO STRESA (MAIDEN) E. 13.200,00 (5.100,00 - 2.244,00 - 1.224,00 - 612,00). Per 

cavalli di 2 anni Peso Kg 55. Discarico di kg 1,5 ai debuttanti.  
Metri 1400 circa. ( P.Media ) 

362 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 ) 

363 PREMIO TRECATE (HANDICAP DI MINIMA) E. 5.500,00 (2.125,00 - 935,00 - 510,00 - 
255,00). Per cavalli di 3 anni  
Metri 1700 circa. ( P.Media ) 

364 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 ) 

365 PREMIO KARLA WILLER (HANDICAP LIMITATO) E. 14.300,00 (5.525,00 - 2.431,00 - 

1.326,00 - 663,00). Per femmine di 3 anni ed oltre che non abbiano vinto una corsa di Gruppo 
dal 19/06/2020 o che non abbiano vinto due Listed Races dal 19/06/2020 o che non abbiano vinto 

una Listed Races dal 19/12/2020 o che non si siano classificati al 1,2,3 o 4 posto una corsa di 
Gruppo dal 19/12/2020 o che non si siano classificati al 1,2,3 o 4 posto una Listed Races dal 

19/02/2021 o che non abbiano vinto un premio di E 12.325 dal 19/04/2021 o che non abbiano vinto 

un premio di E 7.225 dal 19/05/2021 o che non abbiano vinto due premi di E 6.375 dal 19/03/2021 
o che non abbiano vinto la somma di E 15.000 dal 19/03/2021. Scala dei pesi: kg 63-50 (elevabile 

in casi eccezionali a kg 66).  
Metri 1600 circa. ( P.Media ) 

366 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 qualificatisi negli handicap designati a comporre il circuito ad 
invito, secondo regolamento apposito (che, dopo approvazione del Ministero, fara' parte 
integrante del libretto programma).  

367 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 qualificatisi 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' 10/06/2021 ore: 12,00 
Pubblicazione dei Pesi : Mercoledi' 16/06/2021 ore: 12,00 
Dichiarazione Partenti : Giovedi' 17/06/2021 ore: 9,30 
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Bozza Libretto Milano PRIMAVERA-ESTATE 2021 24.02.2021 
Le proposizioni di corse sono basate sui criteri di programmazione 2021. 

Le dotazioni, basate sul D.M. n. 9389202 del 18/12/2020, le giornate ed il numero delle corse, possono variare in conseguenza 
della definitiva approvazione da parte del M.I.P.A.A.F 

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

TRENTASETTESIMA GIORNATA - Sabato 26 Giugno 2021 

 
371 PREMIO BELLAGIO (MAIDEN) E. 13.200,00 (5.100,00 - 2.244,00 - 1.224,00 - 612,00). Per 

cavalli di 2 anni Peso Kg 56. Discarico di kg 1,5 ai debuttanti.  
Metri 1200 circa. ( P.Dritta II Trag. ) 

372 PREMIO LAGLIO (MAIDEN) E. 13.200,00 (5.100,00 - 2.244,00 - 1.224,00 - 612,00). Per 
femmine di 2 anni Peso Kg 56. Discarico di kg 1,5 ai debuttanti.  
Metri 1200 circa. ( P.Dritta II Trag. ) 

373 PREMIO SAN SIRO SPRINT FINALE (HANDICAP AD INVITO) E. 17.600,00 (6.800,00 - 
2.992,00 - 1.632,00 - 816,00). Per cavalli di 3 anni ed oltre  
Metri 1200 circa. ( P.Dritta II Trag. ) 
Sono invitati a questa corsa, i cavalli qualificatisi negli handicap designati a comporre il circuito ad 
invito, secondo regolamento apposito (che, dopo approvazione del Ministero, fara' parte 
integrante del libretto programma).  

374 PREMIO BERSAGLIO (LISTED RACE) E. 38.500,00 (14.875,00 - 6.545,00 - 3.570,00 - 

1.785,00). Per cavalli di 3 anni ed oltre che non abbiano vinto una corsa di Gruppo I dal 
26/03/2021 o che non abbiano vinto una corsa di Gruppo II dal 26/03/2021. Pesi : anni 3 kg 55; 

anni 4 e oltre kg 58. Sopraccarico di kg 1,5 ai cavalli che abbiano vinto una Listed Races dal 
26/09/2020 o ai cav. che si siano classif. al 2 o 3 posto una corsa di Gruppo II dal 26/09/2020; di 

Kg 2,5 ai cavalli che abbiano vinto due Listed Races dal 26/09/2020 o ai cavalli che abbiano vinto 

una corsa di Gruppo III dal 26/09/2020 o ai cav. che si siano classif. al 2 o 3 posto una corsa di 
Gruppo I dal 26/09/2020; di Kg 3,5 ai cavalli che abbiano vinto tre Listed Races dal 26/09/2020 o 

ai cavalli che abbiano vinto una corsa di Gruppo II dal 26/09/2020; di Kg 4,5 ai cavalli che abbiano 
vinto una corsa di Gruppo I dal 26/09/2020.  
Metri 1200 circa. ( P.Dritta II Trag. ) 

375 PREMIO CENGALO (HANDICAP) E. 11.000,00 (4.250,00 - 1.870,00 - 1.020,00 - 510,00). 

Per cavalli di 3 anni ed oltre  
Metri 2600 circa. ( P.Media ) 

376 PREMIO TRENNO (HANDICAP PRINCIPALE B) E. 24.200,00 (9.350,00 - 4.114,00 - 2.244,00 

- 1.122,00). Per cavalli di 4 anni ed oltre che non abbiano vinto una corsa di Gruppo I dal 
26/06/2020 o che non abbiano vinto una corsa di Gruppo II dal 26/09/2020 o che non abbiano 

vinto una corsa di Gruppo III dal 26/12/2020 o che non si siano classificati al 1,2 o 3 posto una 

corsa di Gruppo I dal 26/12/2020 o che non si siano classificati al 1,2 o 3 posto una corsa di Gruppo 
II dal 26/12/2020 o che non abbiano vinto due Listed Races dal 26/12/2020 o che non abbiano 

vinto una Listed Races dal 26/04/2021 o che non si siano classificati al 1,2 o 3 posto una corsa di 
Gruppo III dal 26/04/2021.  
Metri 1800 circa. ( P.Grande ) 

377 PREMIO ND LORENZA STRADA MORO VISCONTI (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 ) 
 

Chiusura delle iscrizioni: Giovedi' 17/06/2021 ore: 12,00 
Pubblicazione dei Pesi : Mercoledi' 23/06/2021 ore: 12,00 
Dichiarazione Partenti : Giovedi' 24/06/2021 ore: 9,30 
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Bozza Libretto Milano PRIMAVERA-ESTATE 2021 24.02.2021 
Le proposizioni di corse sono basate sui criteri di programmazione 2021. 

Le dotazioni, basate sul D.M. n. 9389202 del 18/12/2020, le giornate ed il numero delle corse, possono variare in conseguenza 
della definitiva approvazione da parte del M.I.P.A.A.F 

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

TRENTOTTESIMA GIORNATA - Domenica 27 Giugno 2021 

 
381 PREMIO PRIMI PASSI (GRUPPO III) E. 69.300,00 (26.775,00 - 11.781,00 - 6.426,00 - 

3.213,00). Per cavalli di 2 anni Peso Kg 56.  

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

382 PREMIO BAGGIO (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 Listed Races dal 01/01/2021 o che non abbiano vinto 

due premi di E 6.375 dal 01/03/2021 (vendere e reclamare escluse). Peso Kg 55. Sopraccarico di kg 2 
ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 20.000 dal 01/09/2020 o ai cav. che si siano classif. al 2 o 3 

posto una Listed Races dal 01/01/2021 o ai cav. che si siano classif. al 2 o 3 posto una corsa di Gruppo 
III dal 01/09/2020; di Kg 3 ai cavalli che abbiano vinto la somma di E 25.000 dal 01/09/2020 o ai cavalli 

che abbiano vinto un premio di E 5.950 dal 09/05/2021 (vendere e reclamare escluse); di Kg 4 ai cavalli 

che abbiano vinto la somma di E 30.000 dal 01/09/2020 o ai cavalli che abbiano vinto un premio di E 
6.800 dal 01/03/2020 (vendere e reclamare escluse); di Kg 5 ai cavalli che abbiano vinto una corsa di 

Gruppo III dal 01/09/2020.  

Metri 2000 circa. ( P.Media ) 

383 PREMIO SANTIAGO SOTO SPRINT (HANDICAP) E. 14.300,00 (5.525,00 - 2.431,00 - 1.326,00 
- 663,00). Per cavalli di 3 anni ed oltre  

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

384 GRAN PREMIO DI MILANO (GRUPPO II) E. 182.050,00 (70.337,50 - 30.948,50 - 16.881,00 - 

8.440,50). Per cavalli di 3 anni ed oltre Pesi : anni 3 kg 54; anni 4 e oltre kg 59,5. Sopraccarico di kg 

1 ai cavalli che abbiano vinto una corsa di Gruppo I dal 01/08/2020.  

Metri 2000 circa. ( P.Grande ) 

385 PREMIO DEL GIUBILEO (GRUPPO III) E. 64.350,00 (24.862,50 - 10.939,50 - 5.967,00 - 
2.983,50). Per femmine di 4 anni ed oltre Peso Kg 57. Sopraccarico di kg 1 ai cavalli che abbiano vinto 

una corsa di Gruppo III dal 01/08/2020 o ai cavalli che abbiano vinto due Listed Races dal 01/08/2020; 
di Kg 2 ai cavalli che abbiano vinto una corsa di Gruppo II dal 01/08/2020; di Kg 3 ai cavalli che abbiano 

vinto una corsa di Gruppo I dal 01/08/2020.  

Metri 2000 circa. ( P.Grande ) 

386 PREMIO COPPA D'ORO (LISTED RACE) E. 38.500,00 (14.875,00 - 6.545,00 - 3.570,00 - 

1.785,00). Per cavalli di 4 anni ed oltre che non abbiano vinto una corsa di Gruppo I dal 27/03/2021 
o che non abbiano vinto una corsa di Gruppo II dal 27/03/2021. Peso Kg 55. Sopraccarico di kg 1,5 ai 

cavalli che abbiano vinto una Listed Races dal 27/09/2020 o ai cav. che si siano classif. al 2 o 3 posto 
una corsa di Gruppo II dal 27/09/2020; di Kg 2,5 ai cavalli che abbiano vinto due Listed Races dal 

27/09/2020 o ai cavalli che abbiano vinto una corsa di Gruppo III dal 27/09/2020 o ai cav. che si siano 
classif. al 2 o 3 posto una corsa di Gruppo I dal 27/09/2020; di Kg 3,5 ai cavalli che abbiano vinto tre 

Listed Races dal 27/09/2020 o ai cavalli che abbiano vinto una corsa di Gruppo II dal 27/09/2020; di Kg 
4,5 ai cavalli che abbiano vinto una corsa di Gruppo I dal 27/09/2020.  

Metri 3000 circa. ( P.Grande ) 

387 PREMIO UAE PRESIDENT 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 54; anni 5 e oltre kg 56,5. 

Sopraccarico di kg 1 ai cavalli che abbiano vinto una Listed Races dal 20/09/2020 o ai cav. che si siano 
classif. al 2 o 3 posto una corsa di Gruppo dal 20/09/2020; di Kg 2 ai cavalli che abbiano vinto una corsa 

di Gruppo III dal 20/09/2020 o ai cavalli che abbiano vinto due Listed Races dal 20/09/2020 o ai cav. 
che si siano classif. al 1,2 o 3 posto una corsa di Gruppo II dal 20/09/2020; di Kg 3 ai cavalli che abbiano 

vinto una corsa di Gruppo II dal 20/09/2020 o ai cav. che si siano classif. al 1,2 o 3 posto una corsa di 
Gruppo I dal 20/09/2020; 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 dal 20/09/2020. Discarico di kg 2 alle femmine.  

Metri 2000 circa. ( P.Media ) 
 

Chiusura delle iscrizioni: Giovedi' 17/06/2021 ore: 12,00 

Pubblicazione dei Pesi : Mercoledi' 23/06/2021 ore: 12,00 

Dichiarazione Partenti : Venerdi' 25/06/2021 ore: 9,30 
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Bozza Libretto Milano PRIMAVERA-ESTATE 2021 24.02.2021 
Le proposizioni di corse sono basate sui criteri di programmazione 2021. 

Le dotazioni, basate sul D.M. n. 9389202 del 18/12/2020, le giornate ed il numero delle corse, possono variare in conseguenza 
della definitiva approvazione da parte del M.I.P.A.A.F 

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

TRENTANOVESIMA GIORNATA - Mercoledi' 30 Giugno 2021 

 
391 PREMIO ANGERA (VENDERE) E. 7.700,00 (2.975,00 - 1.309,00 - 714,00 - 357,00). Per 

cavalli di 2 anni , a vendere per E. 12.000,00, che non abbiano vinto un premio di E 4.250 dal 
30/03/2021 o che non si siano classificati al 1,2 o 3 posto una corsa di Gruppo dal 30/12/2020 o 

che non si siano classificati al 1,2 o 3 posto una Listed Races dal 30/12/2020 o che non si siano 
classificati al 1,2 o 3 posto un Handicap Principale dal 02/03/2021 o che non abbiano vinto due 

vendere dal 02/03/2021 o che non abbiano vinto due reclamare dal 02/03/2021 o che non abbiano 

vinto una vendere e una reclamare dal 02/03/2021. Peso Kg 55. Sopraccarico di kg 3 ogni corsa 
vinta nella carriera; di Kg 1 ogni E 1.300 vinte dal 01/01/2021. Discarico di kg 1 ogni E 1.000 

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

Metri 1400 circa. ( P.Media ) 

392 PREMIO GIUSEPPE DE MONTEL (LISTED RACE) E. 38.500,00 (14.875,00 - 6.545,00 - 
3.570,00 - 1.785,00). Per maschi e castroni 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 ) 

393 PREMIO GINO E LUCIANO MANTOVANI (LISTED RACE) E. 38.500,00 (14.875,00 - 

6.545,00 - 3.570,00 - 1.785,00). 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 ) 

394 PREMIO ESTATE - MEMORIAL ARTURO BRAMBILLA (LISTED RACE) E. 38.500,00 

(14.875,00 - 6.545,00 - 3.570,00 - 1.785,00). Per cavalli di 3 anni che non abbiano vinto una corsa 
di Gruppo I dal 30/03/2021 o che non abbiano vinto una corsa di Gruppo II dal 30/03/2021. Peso 

Kg 55. Sopraccarico di kg 1,5 ai cavalli che abbiano vinto una Listed Races dal 30/09/2020 o ai cav. 
che si siano classif. al 2 o 3 posto una corsa di Gruppo II dal 30/09/2020; di Kg 2,5 ai cavalli che 

abbiano vinto due Listed Races dal 30/09/2020 o ai cavalli che abbiano vinto una corsa di Gruppo 

III dal 30/09/2020 o ai cav. che si siano classif. al 2 o 3 posto una corsa di Gruppo I dal 30/09/2020; 
di Kg 3,5 ai cavalli che abbiano vinto tre Listed Races dal 30/09/2020 o ai cavalli che abbiano vinto 

una corsa di Gruppo II dal 30/09/2020; di Kg 4,5 ai cavalli che abbiano vinto una corsa di Gruppo 
I dal 30/09/2020.  

Metri 1600 circa. ( P.Grande ) 

395 GRAN PREMIO D'ITALIA - TATTERSALLS (LISTED RACE) E. 39.600,00 (15.300,00 - 
6.732,00 - 3.672,00 - 1.836,00). Per cavalli di 3 anni che non abbiano vinto una corsa di Gruppo I 

dal 30/03/2021 o che non abbiano vinto una corsa di Gruppo II dal 30/03/2021. Peso Kg 55. 
Sopraccarico di kg 1,5 ai cavalli che abbiano vinto una Listed Races dal 30/09/2020 o ai cav. che si 

siano classif. al 2 o 3 posto una corsa di Gruppo II dal 30/09/2020; di Kg 2,5 ai cavalli che abbiano 

vinto due Listed Races dal 30/09/2020 o ai cavalli che abbiano vinto una corsa di Gruppo III dal 
30/09/2020 o ai cav. che si siano classif. al 2 o 3 posto una corsa di Gruppo I dal 30/09/2020; di 

Kg 3,5 ai cavalli che abbiano vinto tre Listed Races dal 30/09/2020 o ai cavalli che abbiano vinto 
una corsa di Gruppo II dal 30/09/2020; di Kg 4,5 ai cavalli che abbiano vinto una corsa di Gruppo 

I dal 30/09/2020.  

Metri 2400 circa. ( P.Grande ) 

396 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.Media ) 

 

Chiusura delle iscrizioni: Giovedi' 17/06/2021 ore: 12,00 

Pubblicazione dei Pesi : Mercoledi' 23/06/2021 ore: 12,00 

Dichiarazione Partenti : Lunedi' 28/06/2021 ore: 9,30 

   
 

 

http://www.ippodromisnai.it/area-tecnica-milano-galoppo


Bozza Libretto Milano PRIMAVERA-ESTATE 2021 24.02.2021 
Le proposizioni di corse sono basate sui criteri di programmazione 2021. 

Le dotazioni, basate sul D.M. n. 9389202 del 18/12/2020, le giornate ed il numero delle corse, possono variare in conseguenza 
della definitiva approvazione da parte del M.I.P.A.A.F 

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

QUARANTESIMA GIORNATA - Sabato 10 Luglio 2021 

 
401 PREMIO ARLUNO (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.Media ) 

402 PREMIO SCUDERIA CALDERONI (MAIDEN) E. 7.700,00 (2.975,00 - 1.309,00 - 714,00 - 
357,00). Per cavalli di 3 anni Peso Kg 57. Discarico di kg 1,5 ai debuttanti.  
Metri 1600 circa. ( P.Media ) 

403 PREMIO SCUDERIA OROBLU (MAIDEN) E. 7.700,00 (2.975,00 - 1.309,00 - 714,00 - 
357,00). Per cavalli di 3 anni Peso Kg 57. Discarico di kg 1,5 ai debuttanti.  
Metri 2000 circa. ( P.Media ) 

404 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.Media ) 

405 PREMIO CLEGNA (HANDICAP) E. 7.700,00 (2.975,00 - 1.309,00 - 714,00 - 357,00). Per 

cavalli di 3 anni ed oltre  
Metri 1400 circa. ( P.Dritta III Trag. ) 

406 PREMIO LIMBIATE (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 ) 
 

Chiusura delle iscrizioni: Giovedi' 01/07/2021 ore: 12,00 
Pubblicazione dei Pesi : Mercoledi' 07/07/2021 ore: 12,00 
Dichiarazione Partenti : Giovedi' 08/07/2021 ore: 9,30 
   

 

 

http://www.ippodromisnai.it/area-tecnica-milano-galoppo

