
 
GRAN PREMIO DELLE ASTE 2021 

MILANO VENERDI’ 17 SETTEMBRE  
 

Dotazione € 33.000 (in aggiunta gli importi derivanti da iscrizioni e forfait). 
Corsa condizionata per cavalli di 2 anni nati e allevati in Italia o considerati tali. Distanza metri 1400 (pista media). 

 
Peso KG 56. Discarico di kg 1.5 alle femmine; Sovraccarichi:  

• kg. 1,5 ai vincitori di due corse (vendere e reclamare escluse) o piazzati in Listed Race;  
• kg. 3 ai vincitori di una Listed Race o piazzati in Gruppo 3;  
• kg. 4,5 ai vincitori di una corsa di Gruppo 3 o piazzati di Gruppo 2;  
• kg. 6 ai vincitori di una corsa di Gruppo 2. 

 
Per i cavalli nati e allevati in Italia o considerati tali passati alle aste in Italia nel 2020:  

• iscrizione € 154,00, forfait (conferma) € 154,00  

Per i cavalli nati e allevati in Italia o considerati tali non passati o assenti alle aste in Italia nel 2020: 

• iscrizione € 308,00, forfait (conferma) € 308,00 

Gli importi derivanti da iscrizioni e forfait (conferme) saranno aggiunti alla dotazione complessiva dei premi destinati ai 
proprietari, non saranno considerati come somme vinte ai fini delle qualifiche, dei sopraccarichi e dei discarichi e saranno 
tra loro così suddivisi: 

1° arrivato 40%; 2° arrivato 30%;3° arrivato 20%; 4° arrivato 10%. 

Numero massimo partenti 18. 

In caso di dichiarati partenti in numero superiore al numero massimo di 18 si procederà all’esclusione automatica dei cavalli 
che abbiano vinto le minori somme in carriera con estrazione a sorte nel caso in cui più cavalli abbiano vinto somme uguali. 

Nei casi di esclusione di cui al comma precedente saranno restituiti gli importi versati per iscrizione e forfait (conferme). 

• Chiusura delle iscrizioni 1 luglio 2021 ore 12,00 
• Forfait (conferme) 19 agosto 2021 ore 12,00 
• Dichiarazione partenti 15 settembre 2021 ore 9,30. 

 

L’ALLENATORE…………………………………………………………… 
DICHIARA: 

    ISCRIZIONE            FORFAIT(CONFERMA) 

PER I SEGUENTI CAVALLI: 

• CAVALLO………………………………………………..SCUDERIA………………………………………………… 

• CAVALLO………………………………………………..SCUDERIA………………………………………………… 

• CAVALLO………………………………………………..SCUDERIA………………………………………………… 

• CAVALLO………………………………………………..SCUDERIA………………………………………………… 

FIRMA……………………………………. 

COORDINATE BANCARIE: 
UNICREDIT: IBAN: IT46A0200805351000102034104 

conto intestato a: SNAITECH SPA – Swift (per bonifici dall’estero): UNCRITMM 
 

N.B.: il presente modulo deve essere inviato corredato da copia bonifico a: segmig@pec.it 


