
 
Tutte le iscrizioni sottoindicate dovranno essere compilate CON CARATTERE STAMPATELLO E CON LA SCUDERIA DI APPARTENENZA e 
dovranno pervenire alla Segreteria Tecnica Ippodromi SNAITECH S.p.A. a socio unico- entro le ore 12,00 di 06/04/2023 esclusivamente a 
mezzo email all'indirizzo di posta certificata: segmig@pec.it. Per semplicita' si ricorda che le proposizioni di corse della presente bozza sono 
basate sui criteri di programmazione 2023 con D.M. Direttore Generale n. 643841 del 08/02/2023 - Circolare programmazione galoppo 2023. Il 
montepremi ed il numero delle corse sono calcolate in base al D.M. Direttore Generale n. 114230 del 21/02/2023 e possono comunque variare in 
conseguenza della pubblicazione della media a giornata per l'anno in corso ed in attesa della definitiva approvazione da parte del M.A.S.A.F. - 
Per essere sempre informati e conoscere la versione definitiva occorre consultare il sito: https://www.ippodromisnai.it/area-tecnica-milano-
galoppo..  

RIUNIONE PRIMAVERA 2023 

QUINTA GIORNATA Domenica 16 Aprile  PROPRIETARIO CAVALLO 
 
51 PREMIO SALA DELLE BILANCE (MAIDEN) E. 13.200 (5.100,00 - 
2.244,00 - 1.224,00 - 612,00) per femmine di 3 anni Peso Kg 57. 
Discarico di kg 1,5 ai debuttanti. M.1800 circa. (P.Media)  

    

52 PREMIO CANTER 1920 (CONDIZIONATA) E. 17.600 (6.800,00 - 
2.992,00 - 1.632,00 - 816,00) per cavalli di 4 anni ed oltre Peso Kg 
57. Sopraccarico di kg 1,5 ai cavalli che abbiano vinto una Listed 
Races dal 01/03/2022 o ai cav. che si siano classif. al 2 o 3 posto una 
corsa di Gruppo III dal 01/09/2022 o ai cav. che si siano classif. al 2 o 
3 posto una Listed Races dal 01/01/2023; di Kg 2 ai cavalli che 
abbiano vinto un premio di E 5.950 dal 01/01/2023 (handicap 
principali, handicap limitati, vendere e reclamare escluse) o ai cavalli 
che abbiano vinto una corsa di Gruppo III dal 01/03/2022; di Kg 2,5 ai 
cav. che si siano classif. al 2 o 3 posto una corsa di Gruppo II dal 
01/09/2022; di Kg 3 la somma di E 50.000 dal 01/03/2022; di Kg 3,5 ai 
cavalli che abbiano vinto una Listed Races dal 01/01/2023 o ai cavalli 
che abbiano vinto una corsa di Gruppo III dal 01/09/2022 o ai cavalli 
che abbiano vinto due premi di E 5.950 dal 01/01/2023 (handicap 
principali, handicap limitati, vendere e reclamare escluse); di Kg 4,5 ai 
cavalli che abbiano vinto una corsa di Gruppo II dal 01/09/2022. 
M.1600 circa. (P.Grande)  

    

 
53 PREMIO TRIBUNA PRINCIPALE (HANDICAP) E. 13.200 
(5.100,00 - 2.244,00 - 1.224,00 - 612,00) per cavalli di 4 anni ed oltre 
M.1600 circa. (P.Grande)  

    

54 PREMIO SALA DEL CAMINO (CONDIZIONATA) E. 17.600 
(6.800,00 - 2.992,00 - 1.632,00 - 816,00) per femmine di 4 anni ed 
oltre Peso Kg 57. Sopraccarico di kg 1 ai cavalli che abbiano vinto un 
premio di E 5.950 dal 01/01/2023 (handicap principali, handicap 
limitati, vendere e reclamare escluse) o ai cavalli che abbiano vinto 
una Listed Races dal 01/03/2022; di Kg 1,5 ai cav. che si siano classif. 
al 2 o 3 posto una Listed Races dal 01/01/2023; di Kg 2 ai cavalli che 
abbiano vinto una corsa di Gruppo III dal 01/03/2022 o ai cavalli che 
abbiano vinto una Listed Races dal 01/09/2022 o ai cavalli che 
abbiano vinto la somma di E 50.000 dal 01/03/2022; di Kg 2,5 ai 
cavalli che abbiano vinto un premio di E 5.950 dal 01/03/2023 
(handicap principali, handicap limitati, vendere e reclamare escluse); 
di Kg 3,5 ai cavalli che abbiano vinto una corsa di Gruppo III dal 
01/09/2022. M.1800 circa. (P.Grande)  

    

 
55 PREMIO TRIBUNA SECONDARIA (HANDICAP) E. 13.200 
(5.100,00 - 2.244,00 - 1.224,00 - 612,00) per cavalli di 4 anni ed oltre 
M.2000 circa. (P.Grande)  

    

 
56 PREMIO TERRAZZA PANORAMICA (HANDICAP) E. 8.800 
(3.400,00 - 1.496,00 - 816,00 - 408,00) per cavalli di 4 anni ed oltre 
M.2400 circa. (P.Grande)      

57 PREMIO DELLE PATRONESSE (PIANA) (HANDICAP) (G.R.-AM.) 
E. 5.000 (2.167,00 - 953,50 - 520,00 - 260,00) per cavalli di 4 anni ed 
oltre M.2000 circa. (P.Grande)  

    

Il sottoscritto dichiara di avere piena conoscenza dei regolamenti del MASAF e di accettare tutte le loro disposizioni.  
  Firma leggibile - Indirizzo  
CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI : Giovedi' 06/04/2023 ORE: 12,00 
PUBBLICAZIONE DEI PESI : Mercoledi 12/04/2023 ORE: 12,00 
DICHIARAZIONE PARTENTI : Venerdi' 14/04/2023 ORE: 9,30 

SNAITECH S.p.A. a socio unico 
Ippodromo Snai San Siro Galoppo 

 
MODULO DI ISCRIZIONE 

 


