
Le dotazioni, le proposizioni ed il calendario delle corse pubblicate sono suscettibili di 
variazione in relazione alle definitive determinazioni del MIPAAF 
 
Prima giornata  -  Lunedì  6  Gennaio  2020 
 
 
PREMIO LOTUS - ( Condizionata ) - € 11.000  
Per cavalli di 3 anni che non abbiano vinto dal 6 dicembre un premio di € 8.075 o dal 21 dicembre un 
premio di € 4.250 o dal 6 ottobre due premi di € 4.250. Peso : Kg. 55. Sovraccarico di Kg. 1 per ogni € 1.400 
vinti dal 6 settembre. Discarico di Kg. 1,5 ai cavalli che avendo corso almeno tre volte in carriera non 
abbiano vinto un premio di € 2.550. Ulteriore discarico di Kg. 1,5 ai cavalli maiden che abbiano corso 
almeno tre volte in carriera. Metri 1200 circa (Pista Piccola) 

 
PREMIO MERCEDES - ( Discendente di Minima ) - € 5.500  Per cavalli di 3 anni che non abbiano vinto 
dal 6 novembre un premio di € 3.825 o dal 6 dicembre un premio di € 3.400 o dal 21 dicembre un premio di 
€ 2.550 o dal 26 dicembre un premio di € 2.125.  Metri 1900 circa (Pista Sabbia) 

 
 
PREMIO MEMORIAL GAETANO MAZZARELLA – (Handicap Principale “A”) - €  36.300 
Per cavalli di 4 anni ed oltre che non abbiano vinto dal 6 aprile una corsa di Gruppo 1 o dal 6 luglio una 
corsa di Gruppo 2 o dal 6 ottobre una corsa di Gruppo 3 o che non si siano piazzati nei primi tre posti in 
corse di Gruppo 1 o 2 o che non abbiano vinto più Listed Race o che dal 6 dicembre non abbiano vinto una 
Listed Race o che non si siano piazzati nei primi tre posti in corse di Gruppo 3  
Metri 1600 circa (Pista Grande) 
Pesi : Max Kg. 63 (elevabile a Kg. 66 in casi eccezionali) – Min. Kg. 50  
 
 
PREMIO FERRARI - ( Condizionata ) - € 11.000  Per cavalli di 4 anni ed oltre che non abbiano vinto dal 
6 dicembre un premio di € 8.075 o dal 21 dicembre un premio di € 4.250 o dal 6 ottobre due premi di € 
4.250. Peso : Kg. 55. Sovraccarico di Kg. 1 per ogni € 1.400 vinti dal 6 settembre. Discarico di Kg. 1,5 ai 
cavalli che avendo corso almeno tre volte non abbiano vinto un premio di € 2.550 dal 6 gennaio 2019. 
Metri 2000 circa (Pista Sabbia) 
 
 
PREMIO LAMBORGHINI - ( Discendente ) - € 9.900 
Per cavalli di 4 anni ed oltre che non abbiano vinto dal 6 dicembre un premio di € 4.675 o dal 21 dicembre 
un premio di € 4.250 o dal 26 dicembre un premio di € 3.825. Metri 2100 circa (Pista Piccola) 

 
PREMIO PORSCHE - ( Discendente ) - € 7.700  Per cavalli di 4 anni ed oltre che non abbiano vinto dal 6 
dicembre un premio di € 4.250 o dal 21 dicembre un premio di € 3.400 o dal 26 dicembre un premio di € 
2.975.   Metri 1500 circa (Pista Piccola) 

 
PREMIO  MASERATI  - ( Discendente di Minima ) - € 5.500 
Per cavalli di 4 anni ed oltre che non abbiano vinto dal 6 novembre un premio di € 3.825 o dal 6 dicembre 
un premio di € 3.400 o dal 21 dicembre un premio di € 2.550 o dal 26 dicembre un premio di € 2.125. 
Metri 1100 circa (Pista Sabbia) 
 
 
Iscrizioni     :  Giovedì            26    dicembre,     ore 12.00 
Pesi handicaps  :  entro Martedì              31   dicembre,      ore 12.00 
Partenti       :  Venerdì              3    gennaio,       ore   9.30 



Seconda giornata  -  Sabato  11  Gennaio  2020 
 
PREMIO SICILIA - ( Handicap Principale “C” )  - € 20.900  Per cavalli di 3 anni che non 
abbiano vinto in carriera una corsa di Gruppo o che non si siano piazzati nei primi tre posti in corse 
di Gruppo 1 o 2 o che non abbiano vinto più Listed Race o che dal 11 ottobre non abbiano vinto una 
Listed Race o che non si siano piazzati nei primi tre posti in corse di Gruppo 3 o che dal 11 
novembre non abbiano vinto un premio di € 10.625.  Metri 1600 circa (Pista Grande) 
 
 

PREMIO NEO-CLASSICO - ( Discendente di Minima ) - € 5.500  Per cavalli di 3 anni che non abbiano 
vinto dal 11 novembre un premio di € 3.825 o dal 11 dicembre un premio di € 3.400 o dal 21 dicembre un 
premio di € 2.550 o dal 26 dicembre un premio di € 2.125. 
Metri 1200 circa (Pista Sabbia) 
 
 
PREMIO COPPA D’ORO DI SIRACUSA – (Handicap Principale “B”) - €  27.500  Per cavalli di 4 anni ed 
oltre che non abbiano vinto dal 11 gennaio 2019 una corsa di Gruppo 1 o dal 11 aprile una corsa di Gruppo 2 o dal 11 
luglio una corsa di Gruppo 3 o che non si siano piazzati nei primi tre posti in corse di Gruppo 1 o 2 o che non abbiano 
vinto più Listed Race o che dal 11 novembre non abbiano vinto una Listed Race o che non si siano piazzati nei primi tre 
posti in corse di Gruppo 3 o che dal 11 dicembre non abbiano vinto un premio di € 10.625.  Metri 2300 circa (Pista 
Grande) 
 
 
PREMIO ROCCOCO’- ( Condizionata ) - € 11.000  Per cavalli di 4 anni ed oltre che non abbiano vinto 
dal 11 dicembre un premio di € 8.075 o dal 26 dicembre un premio di € 4.250 o dal 11 ottobre due premi di € 
4.250. Peso : Kg. 55. Sovraccarico di Kg. 1 per ogni € 1.400 vinti dal 11 settembre. Discarico di Kg. 1,5 ai 
cavalli che avendo corso almeno tre volte non abbiano vinto un premio di € 2.550 dal 11 gennaio 2019. 
Metri 1600 circa (Pista Grande) 
 
 

PREMIO GOTICO - ( Discendente ) - € 7.700  Per cavalli di 4 anni ed oltre che non abbiano vinto dal 11 
dicembre un premio di € 4.250 o dal 21 dicembre un premio di € 3.400 o dal 26 dicembre un premio di € 
2.975.   Metri 1200 circa (Pista Piccola)  
 
 

PREMIO BAROCCO - ( Discendente di Minima ) - € 5.500  Per cavalli di 4 anni ed oltre che non 
abbiano vinto dal 11 novembre un premio di € 3.825 o dal 11 dicembre un premio di € 3.400 o dal 21 
dicembre un premio di € 2.550 o dal 26 dicembre un premio di € 2.125. 
Metri 1700 circa (Pista Grande) 
 
 

PREMIO BIZANTINO - ( Discendente di Minima ) - € 5.500  Per cavalli di 4 anni ed oltre che non 
abbiano vinto dal 11 novembre un premio di € 3.825 o dal 11 dicembre un premio di € 3.400 o dal 21 
dicembre un premio di € 2.550 o dal 26 dicembre un premio di € 2.125.  Metri 2000 circa (Pista Sabbia) 
 
 
Iscrizioni     :  Giovedì             2    gennaio,       ore 12.00 
Pesi handicaps  :  entro Mercoledì           8    gennaio,       ore 12.00 
Partenti       :  Giovedì             9    gennaio,       ore   9.30 
 
 
 



Terza giornata  -  Sabato  18  Gennaio  2020 
 
PREMIO SANTUARIO MADONNA DELLE LACRIME – ( Condizionata ) - € 11.000  
Per cavalli di 3 anni che non abbiano vinto dal 18 dicembre un premio di € 8.075 o dal 6 gennaio un premio 
di € 4.250 o dal 18 ottobre due premi di € 4.250. Peso : Kg. 55. Sovraccarico di Kg. 1 per ogni € 1.400 vinti 
dal 18 settembre. Discarico di Kg. 1,5 ai cavalli che avendo corso almeno tre volte in carriera non abbiano 
vinto un premio di € 2.550. Ulteriore discarico di Kg. 1,5 ai cavalli maiden che abbiano corso almeno tre 
volte in carriera.  Metri 2000 circa (Pista Piccola) 

 
PREMIO NEAPOLIS - ( Discendente di Minima ) - € 5.500  Per cavalli di 3 anni che non abbiano vinto 
dal 18 novembre un premio di € 3.825 o dal 18 dicembre un premio di € 3.400 o dal 6 gennaio un premio di 
€ 2.550 o dal 11 gennaio un premio di € 2.125. Metri 1600 circa (Pista Grande) 

 
 
PREMIO FONTANE BIANCHE - ( Condizionata ) - € 11.000  Per cavalli di 4 anni ed oltre che non 
abbiano vinto dal 18 dicembre un premio di € 8.075 o dal 6 gennaio un premio di € 4.250 o dal 18 ottobre 
due premi di € 4.250. Peso : Kg. 55. Sovraccarico di Kg. 1 per ogni € 1.400 vinti dal 18 settembre. Discarico 
di Kg. 1,5 ai cavalli che avendo corso almeno tre volte non abbiano vinto un premio di € 2.550 dal 18 
gennaio 2019.  Metri 1200 circa (Pista Sabbia) 
 
 
PREMIO ORTIGIA - ( Discendente ) - € 9.900  Per cavalli di 4 anni ed oltre che non abbiano vinto dal 18 
dicembre un premio di € 4.675 o dal 6 gennaio un premio di € 4.250 o dal 11 gennaio un premio di € 3.825. 
Metri 1500 circa (Pista Piccola)  
 
 

PREMIO CASSIBILE - ( Discendente di Minima ) - € 5.500  Per cavalli di 4 anni ed oltre che non 
abbiano vinto dal 18 novembre un premio di € 3.825 o dal 18 dicembre un premio di € 3.400 o dal 6 gennaio 
un premio di € 2.550 o dal 11 gennaio un premio di € 2.125. 
Metri 1700 circa (Pista Grande) 
 
 
PREMIO SOLARINO - ( Vendere ) - € 4.400   Per cavalli di 4 anni ed oltre a vendere per € 6.000 e che dal 18 
luglio 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 18 ottobre non abbiano vinto un premio di € 4.250 e che dal 18 gennaio 2019 non abbiano vinto la 
somma di € 12.000 o dal 18 luglio la somma di € 6.000 o dal 18 dicembre un premio di € 3.400 o dal 6 
gennaio un premio di € 2.550 o dal 11 gennaio un premio di € 1.700. Peso : Kg. 55. Sovraccarico di Kg. 0,5 
per ogni € 370 vinti dal 18 luglio. Discarico di Kg. 2 ai cavalli che avendo corso almeno tre volte dal 18 
luglio non abbiano vinto un premio di € 1.275. 
Metri 1200 circa (Pista Sabbia) 
 
 
 
Iscrizioni     :  Giovedì              9    gennaio,       ore 12.00 
Pesi handicaps  :  entro Mercoledì          15    gennaio,       ore 12.00 
Partenti       :  Giovedì            16    gennaio,       ore   9.30 
 
 
 
 
 
 



 
Quarta giornata  -  Sabato  25  Gennaio  2020 
 
 
PREMIO MOZART - ( Discendente ) - € 7.700  Per cavalli di 3 anni che non abbiano vinto dal 25 
dicembre un premio di € 4.250 o dal 11 gennaio un premio di € 3.400 o dal 18 gennaio un premio di € 2.975.   
Metri 1800 circa (Pista Sabbia) 

 
PREMIO VERDI - ( Vendere ) - € 4.400  Per cavalli di 3 anni a vendere per € 7.000 e che dal 25 luglio 
non 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 25 ottobre non abbiano 
vinto un premio di € 4.250 e che dal 25 gennaio 2019 non abbiano vinto la somma di € 12.000 o dal 25 luglio 
la somma di € 6.000 o dal 25 dicembre un premio di € 3.400 o dal 11 gennaio un premio di € 2.550 o dal 18 
gennaio un premio di € 1.700. Peso : Kg. 55. Sovraccarico di Kg. 0,5 per ogni € 425 vinti dal 26 luglio. 
Discarico di Kg. 1,5 ai cavalli maiden.  Metri 1200 circa (Pista Piccola)  
 
 
PREMIO MASCAGNI  - ( Condizionata ) - € 11.000   Per cavalli di 4 anni ed oltre che non abbiano vinto 
dal 25 dicembre un premio di € 8.075 o dal 11 gennaio un premio di € 4.250 o dal 25 ottobre due premi di € 
4.250. Peso : Kg. 55. Sovraccarico di Kg. 1 per ogni € 1.400 vinti dal 25 settembre. Discarico di Kg. 1,5 ai 
cavalli che avendo corso almeno tre volte non abbiano vinto un premio di € 2.550 dal 25 gennaio 2019. 
Metri 2100 circa (Pista Piccola) 
 
 

PREMIO DONIZETTI - ( Discendente ) - € 7.700  Per cavalli di 4 anni ed oltre che non abbiano vinto 
dal 25 dicembre un premio di € 4.250 o dal 11gennaio un premio di € 3.400 o dal 18 gennaio un premio di € 
2.975.   Metri 1900 circa (Pista Sabbia) 
  
 

PREMIO BEETHOVEN - ( Discendente di Minima ) - € 5.500  Per cavalli di 4 anni ed oltre che non 
abbiano vinto dal 25 novembre un premio di € 3.825 o dal 25 dicembre un premio di € 3.400 o dal 11 
gennaio un premio di € 2.550 o dal 18 gennaio un premio di € 2.125.  Metri 1200 circa (Pista Piccola) 
 
 
PREMIO BACK ( Vendere ) - € 4.400   Per cavalli di 4 anni ed oltre a vendere per € 6.000 e che dal 25 luglio 
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 25 
ottobre non abbiano vinto un premio di € 4.250 e che dal 25 gennaio 2019 non abbiano vinto la somma di € 
12.000 o dal 25 luglio la somma di € 6.000 o dal 25 dicembre un premio di € 3.400 o dal 11 gennaio un 
premio di € 2.550 o dal 18 gennaio un premio di € 1.700. Peso : Kg. 55. Sovraccarico di Kg. 0,5 per ogni € 
370 vinti dal 25 luglio. Discarico di Kg. 2 ai cavalli che avendo corso almeno tre volte dal 25 luglio non 
abbiano vinto un premio di € 1.275. 
Metri 2100 circa (Pista Piccola) 
 
 
 
 
Iscrizioni     :  Giovedì            16    gennaio,       ore 12.00 
Pesi handicaps  :  entro Mercoledì          22    gennaio,       ore 12.00 
Partenti       :  Giovedì             23    gennaio,       ore   9.30 
 


