
Le dotazioni, le proposizioni ed il calendario delle corse pubblicate sono suscettibili di 
variazione in relazione alle definitive determinazioni del MIPAAF 
 
 
Settima Giornata  - Sabato  6  Febbraio  2021 
 
 
PREMIO BORGES - ( Condizionata ) - € 11.000   Per cavalli di 3 anni che non abbiano vinto un premio di 
€ 7.225 dal 6 gennaio o un premio di € 4.250 dal 30 gennaio o due premi di € 4.250 dal 6 dicembre. Peso : 
Kg. 55. Sovraccarico di Kg. 1 per ogni € 1.700 vinti dal 6 ottobre. 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 1800 circa (Pista Sabbia) 
 
 
PREMIO SUANA MURI - ( Discendente di Minima ) - € 5.500  Per cavalli di 3 anni che non abbiano 
vinto un premio di € 3.825 dal 6 dicembre o un premio di € 3.400 dal 6 gennaio o un premio di € 2.550 dal 
23 gennaio o un premio di € 2.125 dal 30 gennaio.   Metri 2100 circa (Pista Piccola) 
 
 
PREMIO CASSANDRA - ( Condizionata ) - € 11.000   Per cavalli di 4 anni ed oltre che non abbiano 
vinto un premio di € 7.225 dal 6 gennaio o un premio di € 4.250 dal 30 gennaio o due premi di € 4.250 dal 6 
dicembre. Peso : Kg. 54. Sovraccarico di Kg. 1 per ogni € 1.700 vinti dal 6 ottobre. Discarico di Kg. 2 ai 
cavalli che avendo corso almeno tre volte non abbiano vinto un premio di € 2.550 dal 6 febbraio 2020.   
Metri 1900 circa (Pista Sabbia) 
 
 
PREMIO ROMAN ELSIE - ( Discendente ) - € 9.900  Per cavalli di 4 anni ed oltre che non abbiano vinto 
un premio di € 5.100 dal 6 gennaio o un premio di € 4.675 dal 23 gennaio o un premio di € 3.825 dal 30 
gennaio.  Metri 1500 circa (Pista Grande)  
 
 
 
PREMIO BONTURO - ( Vendere ) - € 4.400   Per cavalli di 4 anni ed oltre a vendere per € 6.000 e che 
non abbiano vinto o si siano piazzati in Corse di Gruppo, Listed Race dal 6 agosto e che non abbiano vinto o 
si siano piazzati in Handicap Principali e che non abbiano vinto due corse tra vendere e reclamare o due 
premi di € 1.700 dal 6 ottobre e che non abbiano vinto un premio di € 4.250 dal 6 novembre e che non 
abbiano vinto la somma di € 12.000 dal 6 febbraio 2020 o la somma di € 6.000 dal 6 agosto o un premio di € 
3.400 dal 6 gennaio o un premio di € 2.550 dal 23 gennaio o un premio di € 1.700 dal 30 gennaio. Peso : Kg. 
54. Sovraccarico di Kg. 0,5 per ogni € 370 vinti dal 6 agosto. Discarico di Kg. 2 ai cavalli che avendo corso 
almeno tre volte dal 6 agosto non abbiano vinto un premio di € 1.275.   Metri 1200 circa (Pista Piccola) 
 
 
 
Iscrizioni     :  Giovedì            28     gennaio,       ore 12.00 
Pesi handicaps  :  entro Mercoledì            3     febbraio,       ore 12.00 
Partenti       :  Giovedì                        4     febbraio,       ore   9.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ottava giornata  -  Sabato  13  Febbraio  2021 
 
 
PREMIO RAY MAN - ( Discendente ) - € 8.800  Per cavalli di 3 anni che non abbiano vinto un premio di 
€ 4.675 dal 13 gennaio o un premio di € 4.250 dal 30 gennaio o un premio di € 3.400 dal 6 febbraio.
Metri 1200 circa (Pista Piccola) 
 
 
PREMIO REA SILVIA - ( Vendere ) - € 4.400   Per cavalli di 3 anni a vendere per € 7.000 e che non 
abbiano vinto o si siano piazzati in Corse di Gruppo, Listed Race dal 13 agosto o che non abbiano vinto o si 
siano piazzati in Handicap Principali e che non abbiano vinto due corse tra vendere e reclamare o due premi 
di € 1.700 dal 13 ottobre e che non abbiano vinto un premio di € 4.250 dal 13 novembre e che non abbiano 
vinto la somma di € 12.000 dal 13 febbraio 2020 o la somma di € 6.000 dal 13 agosto o un premio di € 3.400 
dal 13 gennaio o un premio di € 2.550 dal 30 gennaio o un premio di € 1.700 dal 6 febbraio. Peso : Kg. 54. 
Sovraccarico di Kg. 0,5 per ogni € 370 vinti dal 13 agosto. Discarico di Kg. 2 ai cavalli che avendo corso 
almeno tre volte dal 13 agosto non abbiano vinto un premio di € 1.275.   Metri 1600 circa (Pista Grande) 
 
 
PREMIO KAMPIS - ( Condizionata ) - € 11.000   Per cavalli di 4 anni ed oltre che non abbiano vinto un 
premio di € 7.225 dal 13 gennaio o un premio di € 4.250 dal 5 febbraio o due premi di € 4.250 dal 13
dicembre. Peso : Kg. 54. Sovraccarico di Kg. 1 per ogni € 1.700 vinti dal 13 ottobre. Discarico di Kg. 2 ai 
cavalli che avendo corso almeno tre volte non abbiano vinto un premio di € 2.550 dal 13 febbraio 2020.
Metri 1200 circa (Pista Sabbia) 
 
 
PREMIO NARDONE - ( Discendente di Minima ) - € 5.500  Per cavalli di 4 anni ed oltre che non abbiano 
vinto un premio di € 3.825 dal 13 dicembre o un premio di € 3.400 dal 13 gennaio o un premio di € 2.550 dal 
30 gennaio o un premio di € 2.125 dal 6 febbraio.  Metri 1600 circa (Pista Grande) 
 
 
 
PREMIO TROTTER - ( Vendere ) - € 4.400   Per cavalli di 4 anni ed oltre a vendere per € 6.000 e che 
non abbiano vinto o si siano piazzati in Corse di Gruppo, Listed Race dal 13 agosto e che non abbiano vinto 
o si siano piazzati in Handicap Principali e che non abbiano vinto due corse tra vendere e reclamare o due 
premi di € 1.700 dal 13 ottobre e che non abbiano vinto un premio di € 4.250 dal 13 novembre e che non 
abbiano vinto la somma di € 12.000 dal 13 febbraio 2020 o la somma di € 6.000 dal 13 agosto o un premio di 
€ 3.400 dal 13 gennaio o un premio di € 2.550 dal 30 gennaio o un premio di € 1.700 dal 6 febbraio. Peso : 
Kg. 54. Sovraccarico di Kg. 0,5 per ogni € 370 vinti dal 13 agosto. Discarico di Kg. 2 ai cavalli che avendo 
corso almeno tre volte dal 13 agosto non abbiano vinto un premio di € 1.275.
Metri 2100 circa (Pista Piccola) 
 
 
 
Iscrizioni     :  Giovedì              4     febbraio,       ore 12.00 
Pesi handicaps  :  entro Mercoledì          10     febbraio,       ore 12.00 
Partenti       :  Giovedì                      11     febbraio,       ore   9.30 
 
 
 



Nona  giornata - Sabato 20 Febbraio  2021 
 
 
 
PREMIO CAPO NORD - ( Condizionata ) - € 11.000   Per cavalli di 3 anni che non abbiano vinto un 
premio di € 7.225 dal 20 gennaio o un premio di € 4.250 dal 13 febbraio o due premi di € 4.250 dal 20
dicembre. Peso : Kg. 55. Sovraccarico di Kg. 1 per ogni € 1.700 vinti dal 20 ottobre. 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 1600 circa (Pista Grande) 
 
 
PREMIO DON ORAZIO - ( Condizionata ) - € 11.000   Per cavalli di 4 anni ed oltre che non abbiano 
vinto un premio di € 7.225 dal 20 gennaio o un premio di € 4.250 dal 13 febbraio o due premi di € 4.250 dal 
20 dicembre. Peso : Kg. 54. Sovraccarico di Kg. 1 per ogni € 1.700 vinti dal 20 ottobre. Discarico di Kg. 2 ai 
cavalli che avendo corso almeno tre volte non abbiano vinto un premio di € 2.550 dal 20 febbraio 2020.
Metri 1500 circa (Pista Piccola) 
 
 
PREMIO NORTHERN PRIDE - ( Discendente ) - € 9.900  Per cavalli di 4 anni ed oltre che non abbiano 
vinto un premio di € 5.100 dal 20 gennaio o un premio di € 4.675 dal 6 febbraio o un premio di € 3.825 dal 
13 febbraio.  Metri 1900 circa (Pista Sabbia) 
 
 
PREMIO WAYNE  - ( Discendente di Minima ) - € 5.500  Per cavalli di 4 anni ed oltre che non abbiano 
vinto un premio di € 3.825 dal 20 dicembre o un premio di € 3.400 dal 20 gennaio o un premio di € 2.550 dal
6 febbraio o un premio di € 2.125 dal 13 febbraio.   Metri 1200 circa (Pista Sabbia) 
 
 
 
PREMIO SPEGASC  - ( Vendere ) - € 4.400   Per cavalli di 4 anni ed oltre a vendere per € 6.000 e che 
non abbiano vinto o si siano piazzati in Corse di Gruppo, Listed Race dal 20 agosto e che non abbiano vinto 
o si siano piazzati in Handicap Principali e che non abbiano vinto due corse tra vendere e reclamare o due 
premi di € 1.700 dal 20 ottobre e che non abbiano vinto un premio di € 4.250 dal 20 novembre e che non 
abbiano vinto la somma di € 12.000 dal 20 febbraio 2020 o la somma di € 6.000 dal 20 agosto o un premio di 
€ 3.400 dal 20 gennaio o un premio di € 2.550 dal 6 febbraio o un premio di € 1.700 dal 13 febbraio. Peso : 
Kg. 54. Sovraccarico di Kg. 0,5 per ogni € 370 vinti dal 20 agosto. Discarico di Kg. 2 ai cavalli che avendo 
corso almeno tre volte dal 20 agosto non abbiano vinto un premio di € 1.275.
Metri 1500 circa (Pista Piccola) 
 
 
 
 
Iscrizioni     :  Giovedì            11    febbraio,       ore 12.00 
Pesi handicaps  :  entro Mercoledì          17    febbraio,       ore 12.00 
Partenti       :  Giovedì            18    febbraio,       ore   9.30 
 
 
 
 



 
Decima  giornata - Sabato 27 Febbraio  2021 
 
 
 
PREMIO ASOOF - ( Discendente ) - € 8.800  Per cavalli di 3 anni che non abbiano vinto un premio di € 
4.675 dal 27 gennaio o un premio di € 4.250 dal 13 febbraio o un premio di € 3.400 dal 20 febbraio.
Metri 2000 circa (Pista Sabbia) 
 
 
PREMIO MISS GRIS - ( Discendente di Minima ) - € 5.500   Per cavalli di 3 anni che non abbiano vinto 
un premio di € 3.825 dal 27 dicembre o un premio di € 3.400 dal 27 gennaio o un premio di € 2.550 dal 13 
febbraio o un premio di € 2.125 dal 20 febbraio.   Metri 1200 circa (Pista Sabbia) 
 
 
PREMIO MILE - ( Condizionata ) - € 11.000   Per cavalli di 4 anni ed oltre che non abbiano vinto un 
premio di € 7.225 dal 27 gennaio o un premio di € 4.250 dal 20 febbraio o due premi di € 4.250 dal 27
dicembre. Peso : Kg. 54. Sovraccarico di Kg. 1 per ogni € 1.700 vinti dal 27 ottobre. Discarico di Kg. 2 ai 
cavalli che avendo corso almeno tre volte non abbiano vinto un premio di € 2.550 dal 27 febbraio 2020.
Metri 2100 circa (Pista Piccola) 
 
 
PREMIO SAMEDI SOIR - ( Discendente ) - € 8.800  Per cavalli di 4 anni ed oltre che non abbiano vinto 
un premio di € 4.675 dal 27 gennaio o un premio di € 4.250 dal 13 febbraio o un premio di € 3.400 dal 20
febbraio.  Metri 1300 circa (Pista Sabbia) 
 
 
 
PREMIO LINA CAVALIERI - ( Vendere ) - € 4.400   Per cavalli di 4 anni ed oltre a vendere per € 6.000 
e che non abbiano vinto o si siano piazzati in Corse di Gruppo, Listed Race dal 27 agosto e che non abbiano 
vinto o si siano piazzati in Handicap Principali e che non abbiano vinto due corse tra vendere e reclamare o 
due premi di € 1.700 dal 27 ottobre e che non abbiano vinto un premio di € 4.250 dal 27 novembre e che non 
abbiano vinto la somma di € 12.000 dal 27 febbraio 2020 o la somma di € 6.000 dal 27 agosto o un premio di 
€ 3.400 dal 27 gennaio o un premio di € 2.550 dal 13 febbraio o un premio di € 1.700 dal 20 febbraio. Peso : 
Kg. 54. Sovraccarico di Kg. 0,5 per ogni € 370 vinti dal 27 agosto. Discarico di Kg. 2 ai cavalli che avendo 
corso almeno tre volte dal 27 agosto non abbiano vinto un premio di € 1.275.
Metri 1800 circa (Pista Sabbia) 
 
 
 
 
Iscrizioni     :  Giovedì            18    febbraio,       ore 12.00 
Pesi handicaps  :  entro Mercoledì          24    febbraio,       ore 12.00 
Partenti       :  Giovedì            25    febbraio,       ore   9.30 
 
 
 
 



Le dotazioni, le proposizioni ed il calendario delle corse pubblicate sono suscettibili di 
variazione in relazione alle definitive determinazioni del MIPAAF 
 
Undicesima  giornata - Sabato 6 Marzo  2021 
 
 
PREMIO ALCEO  - ( Condizionata ) - € 11.000   Per cavalli di 3 anni che non abbiano vinto un premio di 
€ 7.225 dal 6 febbraio o un premio di € 4.250 dal 27 febbraio o due premi di € 4.250 dal 6 gennaio. Peso : 
Kg. 55. Sovraccarico di Kg. 1 per ogni € 1.700 vinti dal 6 novembre. 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 Sabbia)  
 
 
PREMIO LIRICI GRECI - ( Discendente di Minima ) - € 5.500  Per cavalli di 3 anni che non abbiano 
vinto un premio di € 3.825 dal 6 gennaio o un premio di € 3.400 dal 6 febbraio o un premio di € 2.550 dal 20
febbraio o un premio di € 2.125 dal 27 febbraio.  Metri 1500 circa (Pista Piccola) 
 
 
 
PREMIO  SAFFO  - ( Condizionata ) - € 11.000   Per cavalli di 4 anni ed oltre che non abbiano vinto un 
premio di € 7.225 dal 6 febbraio o un premio di € 4.250 dal 27 febbraio o due premi di € 4.250 dal 6 gennaio. 
Peso : Kg. 54. Sovraccarico di Kg. 1 per ogni € 1.700 vinti dal 6 novembre. Discarico di Kg. 2 ai cavalli che 
avendo corso almeno tre volte non abbiano vinto un premio di € 2.550 dal 6 marzo 2020.
Metri 1200 circa (Pista Piccola) 
 
 
PREMIO OMERO - ( Discendente ) - € 8.800  Per cavalli di 4 anni ed oltre che non abbiano vinto un 
premio di € 4.675 dal 6 febbraio o un premio di € 4.250 dal 20 febbraio o un premio di € 3.400 dal 27
febbraio.  Metri 1600 circa (Pista Grande) 
 
 
 
PREMIO ODISSEA  - ( Discendente di Minima ) - € 5.500  Per cavalli di 4 anni ed oltre che non abbiano 
vinto un premio di € 3.825 dal 6 gennaio o un premio di € 3.400 dal 6 febbraio o un premio di € 2.550 dal 20
febbraio o un premio di € 2.125 dal 27 febbraio.  Metri 2100 circa (Pista Piccola) 
 
 
 
 
Iscrizioni     :  Giovedì            25    febbraio,       ore 12.00 
Pesi handicaps  :  entro Mercoledì            3    marzo,          ore 12.00 
Partenti       :  Giovedì              4    marzo,          ore   9.30 
 
 
 
 



Dodicesima  giornata - Sabato 13 Marzo  2021 
 
 
 
PREMIO MALUS - ( Discendente ) - € 8.800  Per cavalli di 3 anni che non abbiano vinto un premio di € 
4.675 dal 13 febbraio o un premio di € 4.250 dal 27 febbraio o un premio di € 3.400 dal 6 marzo.
Metri 1700 circa (Pista Grande) 
 
 
PREMIO SIR GRIFFITH - ( Vendere ) - € 4.400   Per cavalli di 3 anni a vendere per € 7.000 e che non 
abbiano vinto o si siano piazzati in Corse di Gruppo, Listed Race dal 13 settembre o che non abbiano vinto o 
si siano piazzati in Handicap Principali e che non abbiano vinto due corse tra vendere e reclamare o due 
premi di € 1.700 dal 13 novembre e che non abbiano vinto un premio di € 4.250 dal 13 dicembre e che non 
abbiano vinto la somma di € 12.000 dal 13 marzo 2020 o la somma di € 6.000 dal 13 settembre o un premio 
di € 3.400 dal 13 febbraio o un premio di € 2.550 dal 27 febbraio o un premio di € 1.700 dal 6 marzo. Peso : 
Kg. 54. Sovraccarico di Kg. 0,5 per ogni € 370 vinti dal 13 settembre. Discarico di Kg. 2 ai cavalli che 
avendo corso almeno tre volte dal 13 settembre non abbiano vinto un premio di € 1.275.
Metri 2100 circa (Pista Piccola) 
 
 
 
PREMIO PINDARO - ( Discendente ) - € 9.900  Per cavalli di 4 anni ed oltre che non abbiano vinto un 
premio di € 5.100 dal 13 febbraio o un premio di € 4.675 dal 27 febbraio o un premio di € 3.825 dal 6 marzo.
Metri 2300 circa (Pista Grande) 
 
 
 
PREMIO SEA DANCER  - ( Discendente di Minima ) - € 5.500  Per cavalli di 4 anni ed oltre che non 
abbiano vinto un premio di € 3.825 dal 13 gennaio o un premio di € 3.400 dal 13 febbraio o un premio di € 
2.550 dal 27 febbraio o un premio di € 2.125 dal 6 marzo.   Metri 1500 circa (Pista Piccola) 
 
 
 
PREMIO FIERISSIMA - ( Vendere ) - € 4.400   Per cavalli di 4 anni ed oltre a vendere per € 6.000 e che 
non abbiano vinto o si siano piazzati in Corse di Gruppo, Listed Race dal 13 settembre e che non abbiano 
vinto o si siano piazzati in Handicap Principali e che non abbiano vinto due corse tra vendere e reclamare o 
due premi di € 1.700 dal 13 novembre e che non abbiano vinto un premio di € 4.250 dal 13 dicembre e che 
non abbiano vinto la somma di € 12.000 dal 13 marzo 2020 o la somma di € 6.000 dal 13 settembre o un 
premio di € 3.400 dal 13 febbraio o un premio di € 2.550 dal 27 febbraio o un premio di € 1.700 dal 6 marzo. 
Peso : Kg. 54. Sovraccarico di Kg. 0,5 per ogni € 370 vinti dal 13 settembre. Discarico di Kg. 2 ai cavalli 
che avendo corso almeno tre volte dal 13 settembre non abbiano vinto un premio di € 1.275.
Metri 1200 circa (Pista Sabbia) 
 
 
 
Iscrizioni     :  Giovedì            04    marzo,       ore 12.00 
Pesi handicaps  :  entro Mercoledì          10    marzo,         ore 12.00 
Partenti       :  Giovedì             11   marzo,          ore   9.30 
 
 
 
 



Tredicesima  giornata - Sabato 20  Marzo  2021 
 
 
 
PREMIO LIBIA  - ( Condizionata ) - € 11.000   Per cavalli di 3 anni che non abbiano vinto un premio di € 
7.225 dal 20 febbraio o un premio di € 4.250 dal 13 marzo o due premi di € 4.250 dal 20 gennaio. Peso : Kg. 
55. Sovraccarico di Kg. 1 per ogni € 1.700 vinti dal 20 novembre. 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 2100 circa (Pista Piccola)  
 
 
PREMIO CIPRO - ( Discendente di Minima ) - € 5.500  Per cavalli di 3 anni che non abbiano vinto un 
premio di € 3.825 dal 20 gennaio o un premio di € 3.400 dal 20 febbraio o un premio di € 2.550 dal 6 marzo
o un premio di € 2.125 dal 13 marzo.   Metri 1800 circa (Pista Sabbia) 
 
 
 
PREMIO  TUNISIA  - ( Condizionata ) - € 11.000    Per cavalli di 4 anni ed oltre che non abbiano vinto 
un premio di € 7.225 dal 20 febbraio o un premio di € 4.250 dal 13 marzo o due premi di € 4.250 dal 20 
gennaio. Peso : Kg. 54. Sovraccarico di Kg. 1 per ogni € 1.700 vinti dal 20 novembre. Discarico di Kg. 2 ai 
cavalli che avendo corso almeno tre volte non abbiano vinto un premio di € 2.550 dal 20 marzo 2020.
Metri 1700 circa (Pista Grande) 
 
 
 
PREMIO ALBANIA - ( Discendente ) - € 8.800   Per cavalli di 4 anni ed oltre che non abbiano vinto un 
premio di € 4.675 dal 20 febbraio o un premio di € 4.250 dal 6 marzo o un premio di € 3.400 dal 13 marzo.
Metri 1200 circa (Pista Piccola) 
 
 
 
PREMIO GRECIA  - ( Vendere ) - € 4.400    Per cavalli di 4 anni ed oltre a vendere per € 6.000 e che non 
abbiano vinto o si siano piazzati in Corse di Gruppo, Listed Race dal 20 settembre e che non abbiano vinto o 
si siano piazzati in Handicap Principali e che non abbiano vinto due corse tra vendere e reclamare o due 
premi di € 1.700 dal 20 novembre e che non abbiano vinto un premio di € 4.250 dal 20 dicembre e che non 
abbiano vinto la somma di € 12.000 dal 20 marzo 2020 o la somma di € 6.000 dal 20 settembre o un premio 
di € 3.400 dal 20 febbraio o un premio di € 2.550 dal 6 marzo o un premio di € 1.700 dal 13 marzo. Peso : 
Kg. 54. Sovraccarico di Kg. 0,5 per ogni € 370 vinti dal 20 settembre. Discarico di Kg. 2 ai cavalli che 
avendo corso almeno tre volte dal 20 settembre non abbiano vinto un premio di € 1.275.
Metri 2300 circa (Pista Grande) 
 
 
 
Iscrizioni     :  Giovedì              11   marzo,          ore 12.00 
Pesi handicaps  :  entro Mercoledì           17    marzo,          ore 12.00 
Partenti       :  Giovedì             18    marzo,          ore   9.30 
 
 
 
 
 



Quattordicesima  giornata - Sabato 27  Marzo  2021 
 
 
 
PREMIO SERIE TV  - ( Discendente ) - € 8.800  Per cavalli di 3 anni che non abbiano vinto un premio di 
€ 4.675 dal 27 febbraio o un premio di € 4.250 dal 13 marzo o un premio di € 3.400 dal 20 marzo.
Metri 1200 circa (Pista Piccola)  
 
 
 
PREMIO  X-FACTOR  - ( Condizionata ) - € 11.000  Per cavalli di 4 anni ed oltre che non abbiano vinto 
un premio di € 7.225 dal 27 febbraio o un premio di € 4.250 dal 20 marzo o due premi di € 4.250 dal 27
gennaio. Peso : Kg. 54. Sovraccarico di Kg. 1 per ogni € 1.700 vinti dal 27 novembre. Discarico di Kg. 2 ai 
cavalli che avendo corso almeno tre volte non abbiano vinto un premio di € 2.550 dal 27 marzo 2020.
Metri 2000 circa (Pista Sabbia) 
 
 
 
PREMIO ITALIA’S GOT TALENT - ( Discendente ) - € 8.800  Per cavalli di 4 anni ed oltre che non 
abbiano vinto un premio di € 4.675 dal 27 febbraio o un premio di € 4.250 dal 13 marzo o un premio di € 
3.400 dal 20 marzo.   Metri 1500 circa (Pista Grande) 
 
 
 
PREMIO MASTER CHEF ITALIA - ( Discendente di Minima ) - € 5.500  Per cavalli di 4 anni ed oltre 
che non abbiano vinto un premio di € 3.825 dal 27 gennaio o un premio di € 3.400 dal 27 febbraio o un 
premio di € 2.550 dal 13 marzo o un premio di € 2.125 dal 20 marzo.   Metri 1200 circa (Pista Piccola) 
 
 
 
PREMIO IL COLLEGIO  - ( Vendere ) - € 4.400   Per cavalli di 4 anni ed oltre a vendere per € 6.000 e 
che non abbiano vinto o si siano piazzati in Corse di Gruppo, Listed Race dal 27 settembre e che non abbiano 
vinto o si siano piazzati in Handicap Principali e che non abbiano vinto due corse tra vendere e reclamare o 
due premi di € 1.700 dal 27 novembre e che non abbiano vinto un premio di € 4.250 dal 27 dicembre e che 
non abbiano vinto la somma di € 12.000 dal 27 marzo 2020 o la somma di € 6.000 dal 27 settembre o un 
premio di € 3.400 dal 27 febbraio o un premio di € 2.550 dal 13 marzo o un premio di € 1.700 dal 20 marzo. 
Peso : Kg. 54. Sovraccarico di Kg. 0,5 per ogni € 370 vinti dal 27 settembre. Discarico di Kg. 2 ai cavalli
che avendo corso almeno tre volte dal 27 settembre non abbiano vinto un premio di € 1.275.
Metri 1800 circa (Pista Sabbia) 
 
 
 
Iscrizioni     :  Giovedì            18    marzo,          ore 12.00 
Pesi handicaps  :  entro Mercoledì          24    marzo,          ore 12.00 
Partenti       :  Giovedì            25    marzo,          ore   9.30 
 
 
 
  


