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Ottava giornata Martedì 1 Agosto 2017 

 

42 MEMORIAL DAVID MARINUCCI (CONDIZIONATA) (FANT.) E. 5.500 (2.125,00) per cavalli di  
3 anni ed oltre che non abbiano vinto un premio di Euro 2.125,00 dal 18/07/2017 e la somma di 
Euro 15000,00 dal 01/03/2017. Pesi: anni 3 kg 53,0 ; anni 4 ed oltre kg 56,0.  
Sopraccarico di kg 1,5 ogni  Euro 1.000,00 vinte dal 16/05/2017. Discarico di kg 2,0 ai cavalli che 
non siano vincitori di una corsa dal 30/05/2017.  M. 1750 circa. (SABBIA) 

43 MEMORIAL NICOLA MORICI (CONDIZIONATA)  
(FANT.) E. 4.400 (1.700,00) per cavalli di 3 anni ed oltre che non abbiano vinto un premio di Euro 
1.700,00 dal 18/07/2017 e la somma di Euro 15000,00 dal 01/03/2017.  
Pesi: anni 3 kg 54,0 ; anni 4 ed oltre kg 55,5. Sopraccarico di kg 1,5 ogni Euro 1.000,00 vinte dal 
16/05/2017. Discarico di kg 2,0 ai cavalli che non siano vincitori di una corsa dal 30/05/2017. 
M.1000 circa. (SABBIA) 

44 PREMIO MEMORIAL RENATO RINO ARNOTTI (HANDICAP) (FANT.) E. 3.850 (1.487,50) per 
cavalli di 4 anni ed oltre che non abbiano vinto la somma di Euro 7.000,00 dal 16/05/2017.  
M.2150 circa. (SABBIA)  

45 PREMIO ARANCIATA (HANDICAP) (FANT.) E. 3.850 (1.487,50) per cavalli di 3 anni ed oltre 
che non abbiano vinto la somma di Euro 7.000,00 dal 16/05/2017.  M.1350 circa. (SABBIA)  

46 PREMIO CHINOTTO (VENDERE) (FANT.) E. 3.850 (1.487,50) per cavalli di 3 anni, a vendere 
per Euro 5.000,00, che non abbiano vinto un premio di E 1.487,50 dal 18/07/2017, 
o che non abbiano vinto un premio di Euro 4.250,00 dal 01/05/2017,  
o che non abbiano vinto o si siano piazzati in corse di Gruppo, Listed  o Handicap Principali dal 
01/02/2017, o che non abbiano vinto due corse a vendere dal 01/02/2017, 
o che non abbiano vinto due corse reclamare dal 01/02/2017, o che non abbiano vinto una corsa a 
vendere e una corsa reclamare dal 01/02/2017.Peso kg 55 . Sopraccarico di kg 1,5 ogni E 1.000 
vinte dal 16/05/2017. Discarico di kg 2 ai cavalli che non siano vincitori di una corsa dal 
30/05/2017. M.2150 circa. (SABBIA)  

47 TROFEO DAYTONA AGRI – 2° PROVA QUALIFICAZIONE  
(PIANA) (VENDERE) (G.R.- AM.- FISE – FITETREC-ANTE)  
Euro 3.500,00 per cavalli di 3 anni ed oltre ,a vendere per Euro 5.000,00, che non abbiano vinto 
un premio di Euro 1.700,00 dal 18/07/2017, o che non abbiano vinto un premio di Euro 4.250,00 
dal 01/05/2017, o che non abbiano vinto o si siano piazzati in corse di Gruppo, Listed  o Handicap 
Principali dal 01/02/2017, o che non abbiano vinto due corse a vendere dal 01/02/2017, o che non 
abbiano vinto due corse reclamare dal 01/02/2017, o che non abbiano vinto una corsa a vendere e 
una corsa reclamare dal 01/02/2017. Pesi : anni 3 kg 67,0 ; anni 4 ed oltre kg 70,5.  Sopraccarico 
di kg 1,0 ogni Euro 800,00 vinte dal 16/05/2017.  Discarico di kg 2,0 ai cavalli che non siano 
vincitori di una corsa dal 30/05/2017.  Metri 1750 circa. (SABBIA) 

 

 

CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI : Giovedi' 20/07/2017 ORE: 12,00 

PUBBLICAZIONE DEI PESI : Mercoledi 26/07/2017 ORE: 12,00 

DICHIARAZIONE PARTENTI : Sabato  29/07/2017 ORE: 9,30 (Chiusura) 

 

 



 

Nona giornata Martedì 8 Agosto 2017 

 

48 MEMORIAL ANTONIO LUONGO  
(CONDIZIONATA) (FANT.) E. 4.950 (1.912,50 ) per cavalli di 2 anni che non abbiano vinto un 
premio di E 1.912,50 dal 25/07/2017. Peso : kg 55. Sopraccarico di kg 1,5 ogni E 1.000 vinte in 
carriera. Discarico di kg 2 ai cavalli che non siano vincitori di una corsa nell’annata o che 
debuttano. M.1000 circa. (SABBIA) 

49 CENTRO SPORTIVO MONTE DELL’OLMO (CONDIZIONATA) (FANT.) E. 4.400 (1.700,00) 
per cavalli di  
3 anni  che non abbiano vinto un premio di Euro 1.700,00 dal 25/07/2017 e la somma di Euro 
15000,00 dal 08/03/2017.  
Peso:  kg 55,0. Sopraccarico di kg 1,5 ogni Euro 1.000,00 vinte dal 23/05/2017. Discarico di kg 2,0 
ai cavalli che non siano vincitori di una corsa dal 06/06/2017.  M.1350 circa. (SABBIA) 

50 PREMIO FILIPPO CORRIDONI  
(CONDIZIONATA) (FANT.) E. 4.400 (1.700,00) per cavalli di 4 anni ed oltre che non abbiano 
vinto un premio di Euro 1.700,00 dal 25/07/2017 e la somma di Euro 15000,00 dal 08/03/2017. 
Peso:  kg 55,0. Sopraccarico di kg 1,5 ogni Euro 1.000,00 vinte dal 23/05/2017. Discarico di  kg 
2,0 ai cavalli che non siano vincitori di una corsa dal 06/06/2017.  M.1350 circa. (SABBIA) 

51 PREMIO SIGISMONDO MARTINI  
(HANDICAP) (FANT.) E. 3.850 (1.487,50) per cavalli di 3 anni ed oltre che non abbiano vinto la 
somma di Euro 7.000,00 dal 23/05/2017.  M.1000 circa. (SABBIA) 

52 PREMIO EUGENIO NICCOLAI (VENDERE) (FANT.)  
E. 3.850 (1.487,50) per cavalli di 3 anni e oltre, a vendere per Euro 5.000,00, che non abbiano 
vinto un premio di E 1.487,50 dal 25/07/2017, o che non abbiano vinto un premio di Euro 4.250,00 
dal 08/05/2017,  o che non abbiano vinto o si siano piazzati in corse di Gruppo, Listed  o Handicap 
Principali dal 08/02/2017, o che non abbiano vinto due corse a vendere dal 08/02/2017, o che non 
abbiano vinto due corse reclamare dal 08/02/2017,  o che non abbiano vinto una corsa a vendere 
e una corsa reclamare dal 08/02/2017. Pesi : anni 3 kg 53,5 ; anni 4 ed oltre kg 57,0.  
Sopraccarico di kg 1,5 ogni E 1.000 vinte dal 23/05/2017. Discarico di kg 2 ai cavalli che non siano 
vincitori di una corsa dal 06/06/2017. M.2150 circa. (SABBIA) 

53 PREMIO GIAN BATTISTA VELLUTI (VENDERE) (FANT.)  
E. 3.300 (1.275,00) per cavalli di 3 anni e oltre, a vendere per  
Euro 4.000,00, che non abbiano vinto un premio di E 1.275,00 dal 25/07/2017, o che non abbiano 
vinto un premio di Euro 4.250,00 dal 08/05/2017, o che non abbiano vinto o si siano piazzati in 
corse di Gruppo, Listed  o Handicap Principali dal 08/02/2017, o che non abbiano vinto due corse 
a vendere dal 08/02/2017, o che non abbiano vinto due corse reclamare dal 08/02/2017, o che non 
abbiano vinto una corsa a vendere e una corsa reclamare dal 08/02/2017. Pesi : anni 3 kg 53 ; 
anni 4 ed oltre kg 56,0.  Sopraccarico di kg 1,5 ogni E 1.000 vinte dal 23/05/2017. Discarico di kg 2 
ai cavalli che non siano vincitori di una corsa dal 06/06/2017. M.1750 circa. (SABBIA) 

 

CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI : Giovedi' 27/07/2017 ORE: 12,00 

PUBBLICAZIONE DEI PESI : Mercoledi 02/08/2017 ORE: 12,00 

DICHIARAZIONE PARTENTI : Sabato  05/08/2017 ORE: 9,30 (Chiusura) 

 

 



 

Decima giornata Martedì 15 Agosto 2017 

 

54 PREMIO CITTA’ DI CORRIDONIA  
(HANDICAP) (FANT.) E. 14.300,00 (5.525,00) per cavalli di 3 anni ed oltre .  M.2150 circa. (SABBIA) 

55 PREMIO CAPANNELLE  
(HANDICAP) (FANT.) E. 6.600,00 (2.550,00) per cavalli di 3 anni .  M.1750 circa. (SABBIA) 

56 PREMIO CASALONE 
(HANDICAP) (FANT.) E. 5.500,00 (2.125,00) per cavalli di 4 anni ed oltre.M.1750 circa. (SABBIA) 

57 PREMIO CASCINE  
(VENDERE) (FANT.) E. 4.400,00 (1.700,00) per cavalli di 3 anni e oltre, a vendere per Euro 6.000,00, 
che non abbiano vinto un premio di E 1.700,00 dal 01/08/2017,o che non abbiano vinto un premio di 
Euro 4.250,00 dal 15/05/2017,  
o che non abbiano vinto o si siano piazzati in corse di Gruppo, Listed  o Handicap Principali dal 
15/02/2017,o che non abbiano vinto due corse a vendere dal 15/02/2017,o che non abbiano vinto due 
corse reclamare dal 15/02/2017,  
o che non abbiano vinto una corsa a vendere e una corsa reclamare dal 15/02/2017.Pesi : anni 3 kg 
53,0 ; anni 4 ed oltre kg 54,5. Sopraccarico di kg 1,5 ogni E 1.000 vinte dal 30/05/2017. Discarico di kg 
2 ai cavalli che non siano vincitori di una corsa dal 13/06/2017. M.1000 circa. (SABBIA) 

58  PREMIO SAN ROSSORE 
(VENDERE) (FANT.) E. 4.400,00 (1.700,00) per cavalli di 3 anni e oltre, a vendere per  Euro 
6.000,00, che non abbiano vinto un premio di  E 1.700,00 dal 01/08/2017,o che non abbiano vinto un 
premio di Euro 4.250,00 dal 15/05/2017,  
o che non abbiano vinto o si siano piazzati in corse di Gruppo, Listed  o Handicap Principali dal 
15/02/2017,o che non abbiano vinto due corse a vendere dal 15/02/2017, 
o che non abbiano vinto due corse reclamare dal 15/02/2017,  
o che non abbiano vinto una corsa a vendere e una corsa reclamare dal 15/02/2017.Pesi : anni 3 kg 
53,0 ; anni 4 ed oltre kg 55,0. Sopraccarico di kg 1,5 ogni E 1.000 vinte dal 30/05/2017. Discarico di kg 
2 ai cavalli che non siano vincitori di una corsa dal 13/06/2017. M.1350 circa. (SABBIA) 

59  TROFEO DAYTONA AGRI – 3° PROVA UALIFICAZIONE  
(PIANA) (CONDIZIONATA) (G.R.- AM.- FISE – FITETREC-ANTE) Euro 4.500,00  per cavalli di 3  
anni ed oltre   
che non abbiano vinto un premio di Euro  2.125,00 dal 01/08/2017. Pesi:  anni 3 kg 68,0 ; anni 4 ed 
oltre kg 70,0 . 
Sopraccarico di kg 1,0 ogni Euro  800,00 vinte dal 30/05/2017.  
Discarico di kg 2,0 ai cavalli che non siano vincitori di una corsa dal 13/06/2017. Metri 1350 circa. 
(SABBIA) 

 

CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI : Giovedi' 03/08/2017 ORE: 12,00 

PUBBLICAZIONE DEI PESI : Mercoledi 09/08/2017 ORE: 12,00 

DICHIARAZIONE PARTENTI : Sabato  12/08/2017 ORE: 9,30 (Chiusura) 

 

 



 

Undicesima  giornata Martedì 22 Agosto 2017 

 

 

60  MEMORIAL ANTONELLO CORRIAS  
(CONDIZIONATA) (FANT.) E. 9.900,00 (3.825,00) per cavalli di 3 anni ed oltre che non abbiano 
vinto un premio di Euro 3.825,00 dal 08/08/2017 e la somma di Euro 15.000,00 dal 
22/03/2017.Pesi: anni 3 kg 53,0 ; anni 4 ed oltre kg 55,5.  
Sopraccarico di kg 1,5 ogni  Euro 1.000,00 vinte dal 06/06/2017.   
Sopraccarico di kg 1,5 per ogni corsa vinta dal 20/06/2017. 
Discarico di kg 2,0 ai cavalli che non siano vincitori di una corsa dal 20/06/2017. M. 1750 circa. 
(SABBIA) 

61 MEMORIAL DOMENICO CUTTONE 
(HANDICAP) (FANT.) E. 7.700,00 (2.975,00) per cavalli di 3 anni ed oltre. M.1350 circa. 
(SABBIA) 

62 MEMORIAL OLINDO PINCIAROLI (VENDERE) (FANT.)  
E. 4.400,00 (1.700,00 ) per cavalli di 2 anni , a vendere per E. 6.000,00, che non abbiano vinto un 
premio di E 1.700,00 dal 08/08/2017, o che non abbiano vinto un premio di Euro 4.250,00 dal 
22/05/2017, o che non abbiano vinto o si siano piazzati in corse di Gruppo, Listed  o Handicap 
Principali dal 22/02/2017,o che non abbiano vinto due corse a vendere dal 22/02/2017, 
o che non abbiano vinto due corse reclamare dal 22/02/2017, o che non abbiano vinto una corsa a 
vendere e una corsa reclamare dal 22/02/2017. Peso : kg 55,0 .Sopraccarico di kg 1,5 ogni E 
1.000 vinte in carriera Discarico di kg 2 ai cavalli che non siano vincitori di una corsa nell’annata.  
M.1350 circa. (SABBIA) 

63  MEMORIAL CORRADO DI STASIO 
(HANDICAP) (FANT.) E. 4.400,00 (1.700,00) per cavalli di 3 anni ed oltre. M.2150 circa. 
(SABBIA) 

64  MEMORIAL CORRADO GAROFALO 
(HANDICAP) (FANT.) E. 5.500,00 (2.125,00) per cavalli di 4 anni ed oltre. M.1000 circa. 
(SABBIA) 

65  PREMIO REMO  (VENDERE) (FANT.)  E. 4.400,00 (1.700,00) per cavalli di 3 anni , a vendere 
per Euro 6.000,00, che non abbiano vinto un premio di E 1.700,00 dal 08/08/2017,o che non 
abbiano vinto un premio di Euro 4.250,00 dal 2/05/2017, o che non abbiano vinto o si siano 
piazzati in corse di Gruppo, Listed  o Handicap Principali dal 22/02/2017, o che non abbiano vinto 
due corse a vendere dal 22/02/2017,o che non abbiano vinto due corse reclamare dal 22/02/2017, 
o che non abbiano vinto una corsa a vendere e una corsa reclamare dal 22/02/2017.Peso :kg 55,0. 
Sopraccarico di kg 1,5 ogni E 1.000 vinte dal 06/06/2017. Discarico di kg 2 ai cavalli che non siano 
vincitori di una corsa dal 20/06/2017. M.1000 circa. (SABBIA) 

 

CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI : Giovedi' 10/08/2017 ORE: 12,00 

PUBBLICAZIONE DEI PESI : Mercoledi 16/08/2017 ORE: 12,00 

DICHIARAZIONE PARTENTI : Sabato  19/08/2017 ORE: 9,30 (Chiusura) 

 

 



 

Dodicesima  giornata Martedì 29 Agosto 2017 

 

66  MEMORIAL PIERINO MARINUCCI 
(CONDIZIONATA) (FANT.) E. 8.800,00 (3.400,00) per cavalli di 3 anni  che non abbiano vinto un 
premio di Euro 3.400,00 dal 15/08/2017 e la somma di Euro 15.000,00 dal 29/03/2017. Peso:  kg 
55,0. Sopraccarico di kg 1,5 ogni  Euro 1.000,00 vinte dal 13/06/2017. Sopraccarico di kg 1.5 ogni 
corsa vinta dal 27/06/2017.Discarico di kg 2,0 ai cavalli che non siano vincitori di una corsa dal 
27/06/2017.  M. 2150 circa. (SABBIA) 

67  PREMIO PAXOS (CONDIZIONATA) (FANT.) 
E. 6.600,00  (2.550,00) per cavalli di 3 anni e oltre   
che non abbiano vinto un premio di  Euro 2.550,00 dal 15/08/2017 e la somma di Euro 15.000,00 
dal 29/03/2017. Pesi: anni 3 kg 53,0 ; anni 4 ed oltre kg 54,00 . Sopraccarico di kg 1,5 ogni  Euro 
1.000,00 vinte dal 13/06/2017. Sopraccarico di kg 1.5 ogni corsa vinta dal 27/06/2017. Discarico di 
kg 2,0 ai cavalli che non siano vincitori di una corsa dal 27/06/2017.  M. 1000 circa. (SABBIA) 

68  PREMIO LANCIERE DEL RE  
(VENDERE) (FANT.) E. 4.400,00 (1.700,00 ) per cavalli di 3 anni ed oltre , a vendere per E. 
6.000,00, che non abbiano vinto un premio di E 1.700,00 dal 15/08/2017, o che non abbiano vinto 
un premio di Euro 4.250,00 dal 29/05/2017, o che non abbiano vinto o si siano piazzati in corse di 
Gruppo, Listed  o Handicap Principali dal 28/02/2017, o che non abbiano vinto due corse a vendere 
dal 28/02/2017,o che non abbiano vinto due corse reclamare dal 28/02/2017, o che non abbiano 
vinto una corsa a vendere e una corsa reclamare dal 28/02/2017.Pesi : anni 3 kg 53,0; anni 4 ed 
oltre kg 55,5  . Sopraccarico di kg 1,5 ogni E 1.000 vinte dal 13/06/2017 . Discarico di kg 2 ai cavalli 
che non siano vincitori di una corsa dal 27/06/2017.  M.1750 circa. (SABBIA) 

69  PREMIO SIR EDWARD  
(VENDERE) (FANT.)  E. 4.400,00 (1.700,00 ) per cavalli di 4 anni ed oltre , a vendere per E. 
6.000,00, che non abbiano vinto un premiodi E 1.700,00 dal 15/08/2017,o che non abbiano vinto un 
premio di Euro 4.250,00 dal 29/05/2017, o che non abbiano vinto o si siano piazzati in corse di 
Gruppo, Listed  o Handicap Principali dal 28/02/2017,o che non abbiano vinto due corse a vendere 
dal 28/02/2017,o che non abbiano vinto due corse reclamare dal 28/02/2017, o che non abbiano 
vinto una corsa a vendere e una corsa reclamare dal 28/02/2017.Peso : kg 54,0  .Sopraccarico di 
kg 1,5 ogni E 1.000 vinte dal 13/06/2017 .Discarico di kg 2 ai cavalli che non siano vincitori di una 
corsa dal 27/06/2017.  M.2150 circa. (SABBIA) 

70  PREMIO LUCKY BUCHAN 
(HANDICAP) (FANT.) E. 5.500,00 (2.125,00) per cavalli di 3 anni ed oltre. M.1350 circa. (SABBIA) 

71  TROFEO DAYTONA AGRI - FINALE  
(PIANA) (HANDICAP AD INVITO)  (G.R.- AM.- FISE – FITETREC-ANTE) Euro 5.000,00  per 
cavalli di 3 anni ed oltre,  
che non abbiano vinto la somma di Euro 12.000,00 dal 13/06/2017. Metri 1750 circa. (SABBIA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI : Giovedi' 17/08/2017 ORE: 12,00 

PUBBLICAZIONE DEI PESI : Mercoledi 23/08/2017 ORE: 12,00 

DICHIARAZIONE PARTENTI : Sabato  26/08/2017 ORE: 9,30 (Chiusura) 

 



 

Tredicesima   giornata Sabato 2 Settembre 2017 

 

72  PREMIO RITA CALCESTRUZZI 
(CONDIZIONATA) (FANT.)  E. 11.000,00 (4.250,00) per cavalli di 2 anni  che non abbiano vinto 
un premio di Euro 4.250,00 dal 21/08/2017 e la somma di Euro 12.000,00 dal 02/04/2017.  
Peso:  kg 55,0. Sopraccarico di kg 1,5 ogni  Euro 1.500,00 vinte dal 20/06/2017.Discarico di kg 2,0 
ai cavalli che non siano vincitori di una corsa dal 04/07/2017. (Diff.max 6 kg tra sopraccarichi e 
discarichi).        M. 1350 circa. (SABBIA) 

73  PREMIO FEBBRE DA CAVALLO 
(CONDIZIONATA) (FANT.)E. 6.050,00  (2.337,50) per cavalli di 3 anni e oltre  che non abbiano 
vinto un premio di  Euro 2.125,00 dal 21/08/2017 e la somma di Euro 15.000,00 dal 02/04/2017.  
Pesi: anni 3 kg 52,5 ; anni 4 ed oltre kg 55,00 .Sopraccarico di kg 1,5 ogni  Euro 1.000,00 vinte dal 
20/06/2017. Sopraccarico di kg 1.5 ogni corsa vinta dal 04/07/2017.Discarico di kg 2,0 ai cavalli 
che non siano vincitori di una corsa dal 04/07/2017.  M. 2150 circa. (SABBIA) 

74  PREMIO ER POMATA 
(VENDERE) (FANT.) E. 4.400,00 (1.700,00 ) per cavalli di 3 anni ed oltre , a vendere per E. 
6.000,00, che non abbiano vinto un premio di E 1.700,00 dal 21/08/2017,o che non abbiano vinto 
un premio di Euro 4.250,00 dal 02/06/2017, o che non abbiano vinto o si siano piazzati in corse di 
Gruppo, Listed  o Handicap Principali dal 02/03/2017,o che non abbiano vinto due corse a vendere 
dal 02/03/2017,o che non abbiano vinto due corse reclamare dal 02/03/2017, o che non abbiano 
vinto una corsa a vendere e una corsa reclamare dal 02/03/2017.Pesi : anni 3 kg 54,0; anni 4 ed 
oltre kg 54,5  .Sopraccarico di kg 1,5 ogni E 1.000 vinte dal 20/06/2017 .Discarico di kg 2 ai cavalli 
che non siano vincitori di una corsa dal 04/07/2017.  M.1000 circa. (SABBIA) 

75  PREMIO KING  
(VENDERE) (FANT.) E. 4.400,00 (1.700,00 ) per cavalli di 4 anni ed oltre , a vendere per E. 
6.000,00, che non abbiano vinto un premio di E 1.700,00 dal 21/08/2017,o che non abbiano vinto 
un premio di Euro 4.250,00 dal 02/06/2017, o che non abbiano vinto o si siano piazzati in corse di 
Gruppo, Listed  o Handicap Principali dal 02/03/2017,o che non abbiano vinto due corse a vendere 
dal 02/03/2017,o che non abbiano vinto due corse reclamare dal 02/03/2017, o che non abbiano 
vinto una corsa a vendere e una corsa reclamare dal 02/03/2017.Peso : kg 54,0  .Sopraccarico di 
kg 1,5 ogni E 1.000 vinte dal 20/06/2017 .Discarico di kg 2 ai cavalli che non siano vincitori di una 
corsa dal 04/07/2017.  M.1350 circa. (SABBIA) 

76  PREMIO MEMORIAL LEONARDO FORCONI 
(HANDICAP) (FANT.) E. 4.400,00 (1.700,00) per cavalli di 3 anni .  
M.1350 circa. (SABBIA) 

77  PREMIO D’ARTAGNAN  
(HANDICAP) (FANT.)  E. 4.400,00 (1.700,00) per cavalli di 3 anni ed oltre.Metri 1750 circa. 
(SABBIA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI : Giovedi' 24/08/2017 ORE: 12,00 

PUBBLICAZIONE DEI PESI : Mercoledi 30/08/2017 ORE: 12,00 

DICHIARAZIONE PARTENTI : Venerdi  01/09/2017 ORE: 9,30 (Chiusura) 

 



 

Quattordicesima   giornata Sabato 9 Settembre 2017 

 

78  PREMIO RISTORANTE IPPODROMO 
(CONDIZIONATA) (FANT.) E. 9.900,00 (3.825,00) per cavalli di 3 anni e oltre  che non abbiano vinto 
un premio di  Euro 3.825,00 dal 28/08/2017 e la somma di Euro 15.000,00 dal 09/04/2017.  
Pesi: anni 3 kg 54,00 ; anni 4 ed oltre kg 55,00 .Sopraccarico di kg 1,5 ogni  Euro 1.000,00 vinte dal 
27/06/2017. Sopraccarico di kg 1.5 ogni corsa vinta dal 11/07/2017.Discarico di kg 2,0 ai cavalli che 
non siano vincitori di una corsa dal 11/07/2017. M. 1350 circa. (SABBIA) 

79  PREMIO VIA SAN GIUSEPPE 
(HANDICAP) (FANT.) E. 5.500,00 (1.700,00) per cavalli di 3 anni ed oltre.M.1000 circa. (SABBIA) 

80  PREMIO VIA PORTARELLA 
(VENDERE) (FANT.) E. 4.400,00 (1.700,00 ) per cavalli di 3 anni,  
a vendere per E. 6.000,00, che non abbiano vinto un premio  
di E 1.700,00 dal 28/08/2017,o che non abbiano vinto un premio di Euro 4.250,00 dal 09/06/2017, o 
che non abbiano vinto o si siano piazzati in corse di Gruppo, Listed  o Handicap Principali dal 
09/03/2017, o che non abbiano vinto due corse a vendere dal 09/03/2017,o che non abbiano vinto due 
corse reclamare dal 09/03/2017, o che non abbiano vinto una corsa a vendere e una corsa reclamare 
dal 09/03/2017.Peso kg 54,0 .Sopraccarico di kg 1,5 ogni E 1.000 vinte dal 27/06/2017 .Discarico di 
kg 2 ai cavalli che non siano vincitori di una corsa dal 11/07/2017.  M.1750 circa. (SABBIA) 

81  PREMIO VIA FONT’ORSOLA 
(VENDERE) (FANT.) E. 4.400,00 (1.700,00 ) per cavalli di 4 anni ed oltre , a vendere per E. 
6.000,00, che non abbiano vinto un premiodi E 1.700,00 dal 28/08/2017,o che non abbiano vinto un 
premio di Euro 4.250,00 dal 09/06/2017, o che non abbiano vinto o si siano piazzati in corse di 
Gruppo, Listed  o Handicap Principali dal 09/03/2017,o che non abbiano vinto due corse a vendere dal 
09/03/2017,o che non abbiano vinto due corse reclamare dal 09/03/2017, o che non abbiano vinto una 
corsa a vendere e una corsa reclamare dal 09/03/2017.Peso : kg 54,0  .Sopraccarico di kg 1,5 ogni E 
1.000 vinte dal 27/06/2017 .Discarico di kg 2 ai cavalli che non siano vincitori di una corsa dal 
11/07/2017.  M.1750 circa. (SABBIA) 

82  PREMIO VIA FONTE BARILE 
(HANDICAP) (FANT.) E. 4.400,00 (1.700,00) per cavalli di 3 anni ed oltre.M.2150 circa. (SABBIA) 

83  MEMORIAL PAOLO RIDOLFI  
(PIANA) (VENDERE) (G.R.- AM.- FISE – FITETREC-ANTE) Euro 4.250,00 per cavalli di 3 anni ed 
oltre ,a vendere per Euro .000,00,che non abbiano vinto un premio di Euro 1.700,00 dal 28/08/2017,o 
che non abbiano vinto un premio di Euro 4.250,00 dal 09/06/2017, o che non abbiano vinto o si siano 
piazzati in corse di Gruppo, Listed  o Handicap Principali dal 09/03/2017,o che non abbiano vinto due 
corse a vendere dal 09/03/2017,o che non abbiano vinto due corse reclamare dal 09/03/2017, o che 
non abbiano vinto una corsa a vendere e una corsa reclamare dal 09/03/2017.Pesi : anni 3 kg 69,0 ; 
anni 4 ed oltre kg 70,0. Sopraccarico di kg 1,0 ogni Euro 800,00 vinte dal 27/06/2017. Discarico di kg 
2,0 ai cavalli che non siano vincitori di una corsa dal 11/07/2017.  Metri 1350 circa. (SABBIA) 

 

 

CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI : Giovedi' 31/08/2017 ORE: 12,00 

PUBBLICAZIONE DEI PESI : Mercoledi 06/09/2017 ORE: 12,00 

DICHIARAZIONE PARTENTI : Venerdi  08/09/2017 ORE: 9,30 (Chiusura) 

 



 

Quindicesima   giornata Sabato 16 Settembre 2017 

 

 
84  PREMIO AGENZIA IPPICA SNAI – CORRIDONIA 
(HANDICAP) (FANT.) E. 9.900,00 (3.825,00) per cavalli di 3 anni ed oltre.M.1750 circa. 
(SABBIA) 

85  PREMIO CHIUSURA 
(HANDICAP) (FANT.) E. 5.500,00 (2.125, 00) per cavalli di 3 anni .M.1350 circa. (SABBIA) 

86  PREMIO CAPRICORNO 
(HANDICAP) (FANT.) E. 4.400,00 (1.700, 00) per cavalli di 4 anni ed oltre .M.1350 circa. 
(SABBIA) 

87  PREMIO SAGITTARIO 
(VENDERE) (FANT.) E. 4.400,00 (1.700,00 ) per cavalli di 3 anni ed oltre , a vendere per E. 
6.000,00, che non abbiano vinto un premio di E 1.700,00 dal 01/09/2017,o che non abbiano vinto 
un premio di Euro 4.250,00 dal 16/06/2017, o che non abbiano vinto o si siano piazzati in corse di 
Gruppo, Listed  o Handicap Principali dal 16/03/2017,o che non abbiano vinto due corse a vendere 
dal 16/03/2017,o che non abbiano vinto due corse reclamare dal 16/03/2017, o che non abbiano 
vinto una corsa a vendere e una corsa reclamare dal 16/03/2017.Pesi : anni 3 kg 54,0 ; anni 4 ed 
oltre kg 54,5 .Sopraccarico di kg 1,5 ogni E 1.000 vinte dal 04/07/2017 .Discarico di kg 2 ai cavalli 
che non siano vincitori di una corsa dal 18/07/2017.  M.1000 circa. (SABBIA) 

88  PREMIO ACQUARIO 
(VENDERE) (FANT.)E. 4.400,00 (1.700,00 ) per cavalli di 3 anni ed oltre , a vendere per E. 
6.000,00, che non abbiano vinto un premio di E 1.700,00 dal 01/09/2017,o che non abbiano vinto 
un premio di Euro 4.250,00 dal 16/06/2017, o che non abbiano vinto o si siano piazzati in corse di 
Gruppo, Listed  o Handicap Principali dal 16/03/2017,o che non abbiano vinto due corse a vendere 
dal 16/03/2017,o che non abbiano vinto due corse reclamare dal 16/03/2017, o che non abbiano 
vinto una corsa a vendere e una corsa reclamare dal 16/03/2017.Pesi : anni 3 kg 52,5 ; anni 4 ed 
oltre kg 55,0 .Sopraccarico di kg 1,5 ogni E 1.000 vinte dal 04/07/2017 .Discarico di kg 2 ai cavalli 
che non siano vincitori di una corsa dal 18/07/2017.  M.2150 circa. (SABBIA) 

89  PREMIO BILANCIA 
(VENDERE) (FANT.) E. 4.400,00 (1.700,00 ) per cavalli di 2 anni ,  
a vendere per E. 6.000,00, che non abbiano vinto un premio 
di E 1.700,00 dal 01/09/2017,o che non abbiano vinto un premio di Euro 4.250,00 dal 16/06/2017, 
o che non abbiano vinto o si siano piazzati in corse di Gruppo, Listed  o Handicap Principali dal 
16/03/2017,o che non abbiano vinto due corse a vendere dal 16/03/2017,o che non abbiano vinto 
due corse reclamare dal 16/03/2017, o che non abbiano vinto una corsa a vendere e una corsa 
reclamare dal 16/03/2017.Peso kg 55,0 .Sopraccarico di kg 1,5 ogni E 1.000 vinte dal 04/07/2017 
.Discarico di kg 2 ai cavalli che non siano vincitori di una corsa dal 18/07/2017.  M.1000 circa. 
(SABBIA) 

 

 

CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI : Giovedi' 07/09/2017 ORE: 12,00 

PUBBLICAZIONE DEI PESI : Mercoledi 13/09/2017 ORE: 12,00 

DICHIARAZIONE PARTENTI : Venerdi  15/09/2017 ORE: 9,30 (Chiusura) 

 


