
 

 

 

 

Bozza programma 

Giugno 2017 

 

 

 
Il presente programma potrà essere variato (corse, dotazioni, 

date e proposizioni) in conseguenza della definitiva 

approvazione da parte del MIPAAF 

 



Prima giornata  Martedì 13 Giugno 2017 

 
CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI : Giovedi'    01/06/2017   ORE: 12,00 
PUBBLICAZIONE DEI PESI :       Mercoledi  07/06/2017  ORE: 12,00 
DICHIARAZIONE PARTENTI :     Sabato      10/06/2017   ORE: 9,30 (Chiusura) 

1 PREMIO APERTURA (CONDIZIONATA) (FANT.)  

E. 4.400,00 (1.700,00) per cavalli di 3 anni ed oltre che non abbiano vinto un premio di E 1.700,00 dal 

30/05/2017. Pesi : anni 3 kg 53;  anni 4 e oltre kg 56,5 .Sopraccarico di kg 1,5 ogni E 700 vinte dal 28/03/2017. 

Discarico di kg 2 ai cavalli che non siano vincitori di una corsa dal 11/04/2017. M.1350 circa. (SABBIA) 

2 PREMIO EOLO (CONDIZIONATA) (FANT.)  

E. 3.850,00 (1.487,50) per cavalli di 3 anni ed oltre  che non abbiano vinto un premio di E 1.487,50 dal 

30/05/2017. Pesi : anni 3 kg 52;  anni 4 e oltre kg 58. Sopraccarico di kg 1,5 ogni E .700 vinte dal 

28/03/2017.Discarico di kg 2 ai cavalli che non siano vincitori di una corsa dal 11/04/2017. M.2150 circa. 

(SABBIA)  

3 PREMIO PISOLO (HANDICAP DI MINIMA) (FANT.)   

E. 3.300,00 (1.275,00) per cavalli di 4 anni ed oltre che non abbiano vinto la somma di E 6.000 dal 

28/03/2017. M.1750 circa. (SABBIA) 

4 PREMIO GONGOLO (VENDERE) (FANT.)  

E. 3.850,00 (1.487,50) per cavalli di 3 anni ed oltre , a vendere per Euro 5.000,00, che non abbiano vinto un 

premio di E 1.487,50 dal 30/05/2017, o che non abbiano vinto un premio di Euro 4.250,00 dal 13/03/2017, o 

che non abbiano vinto o si siano piazzati in corse di Gruppo, Listed  o Handicap Principali dal 13/12/2016, o 

che non abbiano vinto due corse a vendere dal 13/12/2016,o che non abbiano vinto due corse reclamare dal 

13/12/2016, o che non abbiano vinto una corsa a vendere e una corsa reclamare dal 13/12/2016. Pesi : anni 3 

kg 53, anni 4 e oltre kg 56. Sopraccarico di kg 1,5 ogni E  700 vinte dal 28/03/2017. Discarico di kg 2 ai cavalli 

che non siano vincitori di una corsa dal 11/04/2017.  M.1000 circa. (SABBIA)  

5 PREMIO MAMMOLO (VENDERE) (FANT.)  

E. 3.850,00 (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 30/05/2017, o che non abbiano vinto un premio di Euro 4.250,00 dal 13/03/2017, o che non 

abbiano vinto o si siano piazzati in corse di Gruppo, Listed  o Handicap Principali dal 13/12/2016, o che non 

abbiano vinto due corse a vendere dal 13/12/2016,o che non abbiano vinto due corse reclamare dal 

13/12/2016, o che non abbiano vinto una corsa a vendere e una corsa reclamare dal 13/12/2016.. Peso Kg 56. 

Sopraccarico di kg 1,5 ogni E 700 vinte dal 28/03/2017. Discarico di kg 2 ai cavalli che non siano vincitori di 

una corsa dal 11/04/2017. M.1750 circa. (SABBIA) 

6  PREMIO BRONTOLO (PIANA) (VENDERE) (G.R.- AM.- FISE – FITETREC-ANTE)  

E. 3.000,00 (1.300,20) per cavalli di 3 anni ed oltre , a vendere per E. 4.000,00, che non abbiano vinto un 

premio di E 1.147,50 dal 30/05/2017, o che non abbiano vinto un premio di Euro 4.250,00 dal 13/03/2017, o 

che non abbiano vinto o si siano piazzati in corse di Gruppo, Listed  o Handicap Principali dal 13/12/2016,o che 

non abbiano vinto due corse a vendere dal 13/12/2016,o che non abbiano vinto due corse reclamare dal 

13/12/2016, o che non abbiano vinto una corsa a vendere e una corsa reclamare dal 13/12/2016. Pesi : anni 3 

kg 68, anni 4 e oltre kg 71,5. Sopraccarico di kg 1,0 ogni E 700 vinte dal 28/03/2017. Discarico di kg 2 ai cavalli 

che non siano vincitori di una corsa dal 11/04/2017.  M.1350 circa. (SABBIA) 



 

Seconda giornata Martedì 20 Giugno 2017 

 

7 PREMIO MARCHE (CONDIZIONATA) (FANT.)  

E. 4.400,00 (1.700,00) per cavalli di 3 anni , che non abbiano vinto un premio di E 1.700,00 dal 06/06/2017. 

Peso Kg 56. Sopraccarico di kg 1,5 ogni E 700 vinte dal 04/04/2017. Discarico di kg 2 ai cavalli che non 

siano vincitori di una corsa dal 18/04/2017. M.1350 circa. (SABBIA) 

8 PREMIO TOSCANA (CONDIZIONATA) (FANT.) 

E. 3.850,00 (1.487,50) per cavalli di 3 anni ed oltre ,che non abbiano vinto un premio di E 1.487,50 dal 

06/06/2017. Pesi : anni 3 kg 53 , anni 4 e oltre kg 55,5. Sopraccarico di kg 1,5 ogni E 700 vinte dal 

04/04/2017. Discarico di kg 2 ai cavalli che non siano vincitori di una corsa dal 18/04/2017. M.1000 circa. 

(SABBIA) 

9 PREMIO EMILIA ROMAGNA (VENDERE) (FANT.)  

E. 3.850,00 (1.487,50) per cavalli di 3 anni ed oltre , a vendere per E. 5.000,00, che non abbiano vinto un 

premio di E 1.487,50 dal 06/06/2017, o che non abbiano vinto un premio di Euro 4.250,00 dal 20/03/2017, o 

che non abbiano vinto o si siano piazzati in corse di Gruppo, Listed  o Handicap Principali dal 20/12/2016, o 

che non abbiano vinto due corse a vendere dal 20/12/2016, o che non abbiano vinto due corse reclamare 

dal 20/12/2016, o che non abbiano vinto una corsa a vendere e una corsa reclamare dal 20/12/2016. Pesi : 

anni 3 kg 53, anni 4 e oltre kg 57,5. Sopraccarico di kg 1,5 ogni E  700 vinte dal 04/04/2017. Discarico di kg 

2 ai cavalli che non siano vincitori di una corsa dal 18/04/2017.  M.1750 circa. (SABBIA) 

10 PREMIO ABRUZZO (HANDICAP DI MINIMA) (FANT.) E. 3.300,00 (1.275,00 ) per cavalli di 3 anni ed 

oltre che non abbiano vinto la somma di E.6.000 dal 04/04/2017. M.2150 circa. (SABBIA) 

11 PREMIO LAZIO  (HANDICAP DI MINIMA) (FANT.) E. 3.300,00 (1.275,00) per cavalli di 4 anni ed oltre 

che non abbiano vinto la somma di E.6.000 dal 04/04/2017.  M.1350 circa. (SABBIA) 

 

 

 
 
CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI :  Giovedi'    08/06/2017 ORE: 12,00 
PUBBLICAZIONE DEI PESI :        Mercoledi 14/06/2017 ORE: 12,00 
DICHIARAZIONE PARTENTI :     Sabato      17/06/2017 ORE:  9,30 (Chiusura) 
 

 

Terza giornata Martedì 27 Giugno 2017 

 



12 PREMIO SAN PIETRO, SAN PAOLO E SAN DONATO (CONDIZIONATA) (FANT.)  

E. 4.950,00 (1.912,50 -) per cavalli di 3 anni ed oltre che non abbiano vinto un premio di E 1.700,00 dal 

13/06/2017. Pesi : anni 3 kg 53, anni 4 e oltre kg 57,5 . Sopraccarico di kg 1,5 ogni E 700 vinte dal 

11/04/2017. Discarico di kg 2 ai cavalli che non siano vincitori di una corsa dal 25/04/2017. M.1750 circa. 

(SABBIA) 

13 PREMIO SANTA MARIA (HANDICAP) (FANT.)  

E. 4.400,00 (1.700,00) per cavalli di 3 anni che non abbiano vinto la somma di E 8.000 dal 11/04/2017. 

M.2150 circa. (SABBIA) 

 

14 PREMIO SANTA RITA DA CASCIA (HANDICAP DI MINIMA) (FANT.)  

E. 3.300 (1.275,00 ) per cavalli di 3 anni e oltre che non abbiano vinto la somma di E 6.000 dal 11/04/2017. 

M.1000 circa. (SABBIA) 

 

15 PREMIO SAN PIO DA PIETRELCINA (VENDERE) (FANT.)  

E. 3.850,00 (1.487,50 ) per cavalli di 4 anni ed oltre , a vendere per E. 5.000,00, che non abbiano vinto un 

premio di E 1.487,50 dal 13/06/2017, o che non abbiano vinto un premio di Euro 4.250,00 dal 27/03/2017, o 

che non abbiano vinto o si siano piazzati in corse di Gruppo, Listed  o Handicap Principali dal 27/12/2016, o 

che non abbiano vinto due corse a vendere dal 27/12/2016, o che non abbiano vinto due corse reclamare 

dal 27/12/2016, o che non abbiano vinto una corsa a vendere e una corsa reclamare dal 27/12/2016. Peso 

Kg 56. Sopraccarico di kg 1,5 ogni E 700 vinte dal 11/04/2017. Discarico di kg 2 ai cavalli che non siano 

vincitori di una corsa dal 25/04/2017. M.2150 circa. (SABBIA) 

16 PREMIO SAN GENNARO (VENDERE) (FANT.)  

E. 3.850,00 (1.487,50) per cavalli di 3 anni ed oltre ,  a vendere per E. 5.000,00, che non abbiano vinto un 

premio di E 1.487,50 dal 13/06/2017, o che non abbiano vinto un premio di Euro 4.250,00 dal 27/03/2017, o 

che non abbiano vinto o si siano piazzati in corse di Gruppo, Listed  o Handicap Principali dal 27/12/2016, o 

che non abbiano vinto due corse a vendere dal 27/12/2016, o che non abbiano vinto due corse reclamare 

dal 27/12/2016, o che non abbiano vinto una corsa a vendere e una corsa reclamare dal 27/12/2016. Pesi : 

anni 3 kg 53, anni 4 e oltre kg 56. Sopraccarico di kg 1,5 ogni E 700 vinte dal 11/04/2017. Discarico di kg 2 

ai cavalli che non siano vincitori di una corsa dal 25/04/2017. M.1350 circa. (SABBIA)  

17 PREMIO SAN FRANCESCO D’ASSISI (PIANA) (HANDICAP AD INVITO) (G.R.- AM.- FISE – 

FITETREC-ANTE)  

E. 3.500 (1.300,20) per cavalli di 3 anni ed oltre, che non abbiano vinto la somma di E 6.000 dal 

11/04/2017. M.1750 circa. (SABBIA) 

 
CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI :  Giovedi'    15/06/2017 ORE: 12,00 
PUBBLICAZIONE DEI PESI :        Mercoledi 21/06/2017 ORE: 12,00 
DICHIARAZIONE PARTENTI :     Sabato      24/06/2017 ORE: 9,30 (Chiusura) 
 


