
Le dotazioni, le proposizioni ed il calendario delle corse pubblicate sono suscettibili di 

variazione in relazione alle definitive determinazioni del MIPAAF 

 

“Cavalli italiani sempre più vincenti ! Per i due anni il 60% in più in tutte le corse, nessuna 

esclusa; ai 3,4,5 anni il 60% in più nelle corse con dotazione complessiva pari o superiore ad 

euro 8.800 (con esclusione delle corse a vendere, reclamar, Maiden/vendere, Maiden 

reclamare). Comprare italiano vale di più ! 
 

Ventisettesima  giornata  -  Venerdì  23 Agosto  2019 

 

PREMIO ASCOT - ( Debuttanti ) - € 11.000 

Per cavalli di 2 anni debuttanti. Peso : Kg. 58.  

Metri 1400 circa (Pista Piccola) 

 

PREMIO EPSOM - ( Vendere ) - € 4.400  

Per cavalli di 3 anni a vendere per € 7.000 e che dal 23 febbraio non abbiano vinto o si siano piazzati nei 

primi quattro posti in Corse di Gruppo, Listed Race o Handicap Principali e che non abbiano vinto due corse 

tra vendere e reclamare o due premi di € 1.700 e che dal 23 maggio non abbiano vinto un premio di € 4.250 e 

che dal 23 agosto 2018 non abbiano vinto la somma di € 12.000 o dal 23 febbraio la somma di € 6.000 o dal 

23 luglio un premio di € 3.400 o dal 9 agosto un premio di € 2.550 o dal 16 agosto un premio di € 1.700. 

Peso : Kg. 54. Sovraccarico di Kg. 0,5 per ogni € 370 vinti dal 23 aprile. Discarico di Kg. 2 ai cavalli che 

avendo corso almeno tre volte dal 23 febbraio non abbiano vinto un premio di € 1.275. 

Metri 1800 circa (Pista Sabbia) 

 

PREMIO DEAUVILLE - ( Condizionata ) - € 11.000  

Per cavalli di 3 anni ed oltre che non abbiano vinto dal 23 luglio un premio di € 7.225 o dal 16 agosto un 

premio di € 4.250. Pesi : 3 anni Kg. 52,5; 4 anni ed oltre Kg. 54. Sovraccarico di Kg. 1 per ogni € 2.125 

vinti dal 23 aprile. Metri 1200 circa (Pista Piccola) 

 

PREMIO NEWMARKET - ( Discendente ) - € 6.600 

Per cavalli di 3 anni ed oltre che non abbiano vinto dal 23 luglio un premio di € 4.250 o dal 9 agosto un 

premio di € 3.400 o dal 16 agosto un premio di € 2.550.   

Metri 2000 circa (Pista Sabbia) 

 

PREMIO LONGCHAMP - ( Discendente di Minima ) - € 4.400 

Per cavalli di 3 anni ed oltre che non abbiano vinto dal 23 giugno un premio di € 3.825 o dal 23 luglio un 

premio di € 3.400 o dal 9 agosto un premio di € 2.550 o dal 16 agosto un premio di € 1.700. 

Metri 1200 circa (Pista Sabbia) 

 

PREMIO HAYDOCK - ( Vendere ) - € 4.400  

Per cavalli di 3 anni ed oltre a vendere per € 6.000 e che dal 23 febbraio non abbiano vinto o si siano 

piazzati nei primi quattro posti in Corse di Gruppo, Listed Race o Handicap Principali e che non abbiano 

vinto due corse tra vendere e reclamare o due premi di € 1.700 e che dal 23 maggio non abbiano vinto un 

premio di € 4.250 e che dal 23 agosto 2018 non abbiano vinto la somma di € 12.000 o dal 23 febbraio la 

somma di € 6.000 o dal 23 luglio un premio di € 3.400 o dal 9 agosto un premio di € 2.550 o dal 16 agosto 

un premio di € 1.700. Pesi : 3 anni Kg. 52,5 ; 4 anni ed oltre Kg. 55. Sovraccarico di Kg. 0,5 per ogni € 

370 vinti dal 23 aprile. Discarico di Kg. 2 ai cavalli che avendo corso almeno tre volte dal 23 febbraio non 

abbiano vinto un premio di € 1.275. Metri 1700 circa (Pista Grande) 

 

Iscrizioni     :  Giovedì               8    agosto,        ore 12.00 

Pesi handicaps  : entro Mercoledì             14    agosto,        ore 12.00 

Partenti       :  Mercoledì                         21    agosto,        ore   9.30 

 

 

 



 
Le dotazioni, le proposizioni ed il calendario delle corse pubblicate sono suscettibili di 

variazione in relazione alle definitive determinazioni del MIPAAF 

 
Ventottesima  giornata  -  Venerdì  30 Agosto  2019 

 

PREMIO BONTURO - ( Reclamare ) - € 5.500 

Per cavalli di 2 anni a reclamare per € 10.000 che non abbiano vinto in carriera € 15.000 o che in carriera 

non abbiano vinto o si siano piazzati in corse di Gruppo, Listed o Handicap Principali o due corse tra 

vendere e reclamare o due premi di € 2.125 o che non abbiano vinto dal 30 maggio un premio di € 4.250 o 

dal 16 agosto un premio di € 3.400 o dal 23 agosto un premio di € 2.125. Peso : Kg. 54.  Sovraccarico di Kg.  

½ per ogni € 630 vinti in carriera.  

Metri 1200 circa (Pista Piccola) 

 

PREMIO SOLE MIO - ( Discendente ) - € 6.600 Per cavalli di 3 anni che non abbiano vinto dal 30 luglio 

un premio di € 4.250 o dal 16 agosto un premio di € 3.400 o dal 23 agosto un premio di € 2.550.   

Metri 1400 circa (Pista Piccola) 

PREMIO ICARO - ( Condizionata ) - € 11.000 Per cavalli di 3 anni ed oltre che non abbiano vinto dal 30 

luglio un premio di € 7.225 o dal 23 agosto un premio di € 4.250. Pesi : 3 anni Kg. 52,5; 4 anni ed oltre 

Kg. 55. Sovraccarico di Kg. 1 per ogni € 2.125 vinti dal 30 aprile.                                                                            

Metri 1700 circa (Pista Grande) 

PREMIO MIROSEI - ( Discendente ) - € 8.800 Per cavalli di 3 anni ed oltre che non abbiano vinto dal 30 

luglio un premio di € 4.675 o dal 16 agosto un premio di € 4.250 o dal 23 agosto un premio di € 3.400. 

Metri 1200 circa (Pista Sabbia) 

PREMIO NEWTON - ( Discendente di Minima ) - € 4.400 Per cavalli di 3 anni ed oltre che non abbiano 

vinto dal 30 giugno un premio di € 3.825 o dal 30 luglio un premio di € 3.400 o dal 16 agosto un premio di € 

2.550 o dal 23 agosto un premio di € 1.700.                                                                                                     

Metri 2100 circa (Pista Piccola) 

PREMIO  BRAMANTESCA - ( Vendere ) - € 4.400  Per cavalli di 3 anni ed oltre a vendere per € 6.000 e 

che dal 28 febbraio non abbiano vinto o si siano piazzati nei primi quattro posti in Corse di Gruppo, Listed 

Race o Handicap Principali e che non abbiano vinto due corse tra vendere e reclamare o due premi di € 1.700 

e che dal 30 maggio non abbiano vinto un premio di € 4.250 e che dal 30 agosto 2018 non abbiano vinto la 

somma di € 12.000 o dal 28 febbraio la somma di € 6.000 o dal 30 luglio un premio di € 3.400 o dal 16 

agosto un premio di € 2.550 o dal 23 agosto un premio di € 1.700. Pesi : 3 anni Kg. 53 ; 4 anni ed oltre Kg. 

55. Sovraccarico di Kg. 0,5 per ogni € 370 vinti dal 30 aprile. Discarico di Kg. 2 ai cavalli che avendo corso 

almeno tre volte dal 28 febbraio non abbiano vinto un premio di € 1.275.  Metri 1500 circa (Pista Piccola) 

Iscrizioni     :  Giovedì  15 agosto,                 ore 12.00                                                                                                                                                                                                                                                                           

Pesi handicaps  :  entro  Mercoledì  21  agosto,  ore 12.00                                                                       

Partenti      :  Mercoledì  28   agosto,           ore   9.30 

“Cavalli italiani sempre più vincenti ! Per i due anni il 60% in più in tutte le corse, nessuna 

esclusa; ai 3,4,5 anni il 60% in più nelle corse con dotazione complessiva pari o superiore ad 

euro 8.800 (con esclusione delle corse a vendere, reclamar, Maiden/vendere, Maiden 

reclamare). Comprare italiano vale di più ! 

 

 



 
Le dotazioni, le proposizioni ed il calendario delle corse pubblicate sono suscettibili di 

variazione in relazione alle definitive determinazioni del MIPAAF 

 
Ventinovesima  giornata  -  Sabato  7  Settembre  2019 

 

PREMIO MEMORIAL SEBASTIANO SORTINO  - ( Condizionata ) - € 12.100 

Per cavalli di 2 anni che non abbiano vinto dal 24 agosto un premio di € 4.675. Peso : Kg. 54. 

Sovraccarico di Kg. 0,5  per ogni  €  1.275 vinti in carriera. Metri 1600 circa (Pista Grande) 

 

PREMIO DALILA LA PESTE - ( Discendente di Minima ) - € 4.400 Per cavalli di 3 anni che 

non abbiano vinto dal 7 luglio un premio di € 3.825 o dal 7 agosto un premio di € 3.400 o dal 23 

agosto un premio di € 2.550 o dal 30 agosto un premio di € 1.700.Metri 1600 circa (Pista Grande) 

PREMIO S.G.A. – Asta Selezionata 2019 - ( Condizionata ) - € 11.000                                    

Targa in argento offerta da S.G.A. al proprietario del cavallo vincitore. 

 Per cavalli di 3 anni ed oltre che non abbiano vinto dal 7 agosto un premio di € 7.225 o dal 30 

agosto un premio di € 4.250. Pesi : 3 anni Kg. 52; 4 anni ed oltre Kg. 55. Sovraccarico di Kg. 1 

per ogni € 2.125 vinti dal 7 maggio. Metri 2300 circa (Pista Grande) 

PREMIO LORD CARMELO  - ( Discendente ) - € 6.600 

Per cavalli di 3 anni ed oltre che non abbiano vinto dal 7 agosto un premio di € 4.250 o dal 23 

agosto un premio di € 3.400 o dal 30 agosto un premio di € 2.550.   

Metri 1500 circa (Pista Grande) 

 

PREMIO IL MARCHESINO  - ( Discendente di Minima ) - € 4.400 Per cavalli di 3 anni ed 

oltre che non abbiano vinto dal 7 luglio un premio di € 3.825 o dal 7 agosto un premio di € 3.400 o 

dal 23 agosto un premio di € 2.550 o dal 30 agosto un premio di € 1.700.                                     

Metri 1800 circa (Pista Sabbia) 

PREMIO LANDOLFI - ( Vendere ) - € 4.400  Per cavalli di 3 anni ed oltre a vendere per € 6.000 

e che dal 7 marzo non abbiano vinto o si siano piazzati nei primi quattro posti in Corse di Gruppo, 

Listed Race o Handicap Principali e che non abbiano vinto due corse tra vendere e reclamare o due 

premi di € 1.700 e che dal 7 giugno non abbiano vinto un premio di € 4.250 e che dal 7 settembre 

2018 non abbiano vinto la somma di € 12.000 o dal 7 marzo la somma di € 6.000 o dal 7 agosto un 

premio di € 3.400 o dal 23 agosto un premio di € 2.550 o dal 30 agosto un premio di € 1.700. Pesi : 

3 anni Kg. 53,5 ; 4 anni ed oltre Kg. 54. Sovraccarico di Kg. 0,5 per ogni € 370 vinti dal 7 

maggio. Discarico di Kg. 2 ai cavalli che avendo corso almeno tre volte dal 7 marzo non abbiano 

vinto un premio di € 1.275. Metri 1100 circa (Pista Piccola) 

Iscrizioni      :  Giovedì   29        agosto,       ore 12.00 

Pesi Handicaps    :  entro Mercoledì         4     settembre,   ore 12.00 

Partenti        :  Giovedì            5    settembre,   ore   9.30 

 

“Cavalli italiani sempre più vincenti ! Per i due anni il 60% in più in tutte le corse, nessuna 

esclusa; ai 3,4,5 anni il 60% in più nelle corse con dotazione complessiva pari o superiore ad 

euro 8.800 (con esclusione delle corse a vendere, reclamar, Maiden/vendere, Maiden 

reclamare). Comprare italiano vale di più ! 
 



 
 
Trentesima  giornata  -  Sabato  14  Settembre  2019 

 

PREMIO MIAMI  - ( Reclamare ) - € 5.500 

Per cavalli di 2 anni a reclamare per € 10.000 che non abbiano vinto in carriera € 15.000 o che in 

carriera non abbiano vinto o si siano piazzati in corse di Gruppo, Listed o Handicap Principali o due 

corse tra vendere e reclamare o due premi di € 2.125 o che non abbiano vinto dal 14 giugno un 

premio di € 4.250 o dal 30 agosto un premio di € 3.400 o dal 7 settembre un premio di € 2.125. 

Peso : Kg. 54.  Sovraccarico di Kg.  ½ per ogni € 630 vinti dal 14 maggio.  

Metri 1400 circa (Pista Piccola) 

 

PREMIO KEY WEST - ( Discendente ) - € 8.800 

Per cavalli di 3 anni che non abbiano vinto dal 14 agosto un premio di € 4.675 o dal 30 agosto un 

premio di € 4.250 o dal 7 settembre un premio di € 3.400. 

Metri 2100 circa (Pista Piccola) 

 

PREMIO COZUMEL - ( Condizionata ) - € 11.000  

Per cavalli di 3 anni ed oltre che non abbiano vinto dal 14 agosto un premio di € 7.225 o dal 7 

settembre un premio di € 4.250. Pesi : 3 anni Kg. 53,5; 4 anni ed oltre Kg. 54. Sovraccarico di 

Kg. 1 per ogni € 2.125 vinti dal 14 maggio. Metri 1100 circa (Pista Sabbia) 

 

PREMIO ROATAN - ( Discendente ) - € 8.800 

Per cavalli di 3 anni ed oltre che non abbiano vinto dal 14 agosto un premio di € 4.675 o dal 30 

agosto un premio di € 4.250 o dal 7 settembre un premio di € 3.400. 

Metri 1900 circa (Pista Sabbia) 

 

PREMIO NASSAU  - ( Discendente di Minima ) - € 4.400 

Per cavalli di 3 anni ed oltre che non abbiano vinto dal 14 luglio un premio di € 3.825 o dal 14 

agosto un premio di € 3.400 o dal 30 agosto un premio di € 2.550 o dal 7 settembre un premio di € 

1.700. Metri 1400 circa (Pista Piccola) 

 

PREMIO OCHO RIOS  - ( Vendere ) - € 4.400  

Per cavalli di 3 anni ed oltre a vendere per € 6.000 e che dal 14 marzo non abbiano vinto o si siano 

piazzati nei primi quattro posti in Corse di Gruppo, Listed Race o Handicap Principali e che non 

abbiano vinto due corse tra vendere e reclamare o due premi di € 1.700 e che dal 14 giugno non 

abbiano vinto un premio di € 4.250 e che dal 14 settembre 2018 non abbiano vinto la somma di € 

12.000 o dal 14 marzo la somma di € 6.000 o dal 14 agosto un premio di € 3.400 o dal 30 agosto un 

premio di € 2.550 o dal 7 settembre un premio di € 1.700. Pesi : 3 anni Kg. 52 ; 4 anni ed oltre 

Kg. 55. Sovraccarico di Kg. 0,5 per ogni € 370 vinti dal 14 maggio. Discarico di Kg. 2 ai cavalli 

che avendo corso almeno tre volte dal 14 marzo non abbiano vinto un premio di € 1.275. 

Metri 2300 circa (Pista Grande) 

 

Iscrizioni      :  Giovedì     5       settembre,   ore 12.00 

Pesi Handicaps    :  entro Mercoledì        11     settembre,   ore 12.00 

Partenti        :  Giovedì           12    settembre,   ore   9.30 

“Cavalli italiani sempre più vincenti ! Per i due anni il 60% in più in tutte le corse, nessuna 

esclusa; ai 3,4,5 anni il 60% in più nelle corse con dotazione complessiva pari o superiore ad 

euro 8.800 (con esclusione delle corse a vendere, reclamar, Maiden/vendere, Maiden 

reclamare). Comprare italiano vale di più ! 
 



 

 

 

Trentunesima  giornata  -  Sabato  21  Settembre  2019 

 

PREMIO SAN PAOLO  - ( Maiden ) - € 11.000 

Per cavalli maiden di 2 anni. Peso : Kg. 58. Discarico di Kg. 1,5 ai cavalli debuttanti. 

Metri 1400 circa (Pista Piccola) 

 

PREMIO OLIMPICO  - ( Vendere ) - € 4.400  

Per cavalli di 3 anni a vendere per € 7.000 e che dal 21 marzo non abbiano vinto o si siano piazzati 

nei primi quattro posti in Corse di Gruppo, Listed Race o Handicap Principali e che non abbiano 

vinto due corse tra vendere e reclamare o due premi di € 1.700 e che dal 21 giugno non abbiano 

vinto un premio di € 4.250 e che dal 21 settembre 2018 non abbiano vinto la somma di € 12.000 o 

dal 21 marzo la somma di € 6.000 o dal 21 agosto un premio di € 3.400 o dal 7 settembre un premio 

di € 2.550 o dal 14 settembre un premio di € 1.700. Peso : Kg. 54. Sovraccarico di Kg. 0,5 per ogni 

€ 370 vinti dal 21 maggio. Discarico di Kg. 2 ai cavalli che avendo corso almeno tre volte dal 21 

marzo non abbiano vinto un premio di € 1.275. Metri 1500 circa (Pista Piccola) 

 

PREMIO SANT’ELIA - ( Condizionata ) - € 11.000  

Per cavalli di 3 anni ed oltre che non abbiano vinto dal 21 agosto un premio di € 7.225 o dal 14 

settembre un premio di € 4.250. Pesi : 3 anni Kg. 53,5; 4 anni ed oltre Kg. 55. Sovraccarico di 

Kg. 1 per ogni € 2.125 vinti dal 21 maggio. 

Metri 1500 circa (Pista Piccola) 

 

PREMIO MARASSI - ( Discendente ) - € 6.600 

Per cavalli di 3 anni ed oltre che non abbiano vinto dal 21 agosto un premio di € 4.250 o dal 7 

settembre un premio di € 3.400 o dal 14 settembre un premio di € 2.550.   

Metri 1300 circa (Pista Sabbia) 

 

PREMIO DELLE ALPI  - ( Discendente di Minima ) - € 4.400 

Per cavalli di 3 anni ed oltre che non abbiano vinto dal 21 luglio un premio di € 3.825 o dal 21 

agosto un premio di € 3.400 o dal 7 settembre un premio di € 2.550 o dal 14 settembre un premio di 

€ 1.700. Metri 2100 circa (Pista Piccola) 

 

PREMIO FAVORITA  - ( Vendere ) - € 4.400  

Per cavalli di 3 anni ed oltre a vendere per € 6.000 e che dal 21 marzo non abbiano vinto o si siano 

piazzati nei primi quattro posti in Corse di Gruppo, Listed Race o Handicap Principali e che non 

abbiano vinto due corse tra vendere e reclamare o due premi di € 1.700 e che dal 21 giugno non 

abbiano vinto un premio di € 4.250 e che dal 21 settembre 2018 non abbiano vinto la somma di € 

12.000 o dal 21 marzo la somma di € 6.000 o dal 21 agosto un premio di € 3.400 o dal 7 settembre 

un premio di € 2.550 o dal 14 settembre un premio di € 1.700. Pesi : 3 anni Kg. 53 ; 4 anni ed 

oltre Kg. 55. Sovraccarico di Kg. 0,5 per ogni € 370 vinti dal 21 maggio. Discarico di Kg. 2 ai 

cavalli che avendo corso almeno tre volte dal 21 marzo non abbiano vinto un premio di € 1.275. 

Metri 1600 circa (Pista Grande) 

 

Iscrizioni      :  Giovedì  12        settembre,   ore 12.00 

Pesi Handicaps    :  entro Mercoledì       18     settembre,   ore 12.00 

Partenti        :  Giovedì          19    settembre,   ore   9.30 

 

 



 
 

 

Trentaduesima  giornata  -  Sabato  28  Settembre  2019 
 
PREMIO ORCHIDEA - ( Reclamare ) - € 5.500 

Per cavalli di 2 anni a reclamare per € 10.000 che non abbiano vinto in carriera € 15.000 o che in carriera 

non abbiano vinto o si siano piazzati in corse di Gruppo, Listed o Handicap Principali o due corse tra 

vendere e reclamare o due premi di € 2.125 o che non abbiano vinto dal 28 giugno un premio di € 4.250 o 

dal 14 settembre un premio di € 3.400 o dal 21 settembre un premio di € 2.125. Peso : Kg. 54.  Sovraccarico 

di Kg.  ½ per ogni € 630 vinti dal 28 maggio.  Metri 1600 circa (Pista Grande) 

 
PREMIO GLADIOLO - ( Discendente ) - € 6.600 

Per cavalli di 3 anni che non abbiano vinto dal 28 agosto un premio di € 4.250 o dal 14 settembre un premio 

di € 3.400 o dal 21 settembre un premio di € 2.550.   Metri 1200 circa (Pista Piccola) 

 

PREMIO VIOLA  - ( Discendente ) - € 11.000  

Per cavalli di 3 anni ed oltre che non abbiano vinto dal 28 agosto un premio di € 7.225 o dal 21 settembre 

un premio di € 4.250.  Metri 2100 circa (Pista Piccola) 

 

PREMIO ROSA - ( Discendente ) - € 8.800 

Per cavalli di 3 anni ed oltre che non abbiano vinto dal 28 agosto un premio di € 4.675 o dal 14 settembre 

un premio di € 4.250 o dal 21 settembre un premio di € 3.400. 

Metri 1600 circa (Pista Grande) 

 
PREMIO GERANIO  - ( Discendente di Minima ) - € 4.400 

Per cavalli di 3 anni ed oltre che non abbiano vinto dal 28 luglio un premio di € 3.825 o dal 28 agosto un 

premio di € 3.400 o dal 14 settembre un premio di € 2.550 o dal 21 settembre un premio di € 1.700. 

Metri 1200 circa (Pista Piccola) 

 

PREMIO MARGHERITA  - ( Vendere ) - € 4.400  

Per cavalli di 3 anni ed oltre a vendere per € 6.000 e che dal 28 marzo non abbiano vinto o si siano piazzati 

nei primi quattro posti in Corse di Gruppo, Listed Race o Handicap Principali e che non abbiano vinto due 

corse tra vendere e reclamare o due premi di € 1.700 e che dal 28 giugno non abbiano vinto un premio di € 

4.250 e che dal 28 settembre 2018 non abbiano vinto la somma di € 12.000 o dal 28 marzo la somma di € 

6.000 o dal 28 agosto un premio di € 3.400 o dal 14 settembre un premio di € 2.550 o dal 21 settembre un 

premio di € 1.700. Pesi : 3 anni Kg. 53 ; 4 anni ed oltre Kg. 55. Sovraccarico di Kg. 0,5 per ogni € 370 

vinti dal 28 maggio. Discarico di Kg. 2 ai cavalli che avendo corso almeno tre volte dal 28 marzo non 

abbiano vinto un premio di € 1.275.  Metri 1900 circa (Pista Sabbia) 

 
Iscrizioni      :  Giovedì   19       settembre,   ore 12.00 

Pesi Handicaps    :  entro Mercoledì        25     settembre,   ore 12.00 

Partenti        :  Giovedì          26    settembre,   ore   9.30 

 

 

 


