
Le dotazioni, le proposizioni ed il calendario delle corse pubblicate sono suscettibili di 
variazione in relazione alle definitive determinazioni del MIPAAF 
 
Ventisettesima  giornata - Domenica 4 Luglio  2021 
 
 
PREMIO CRITERIUM D’ESTATE   - ( Condizionata ) - € 16.500  Per cavalli di 2 anni. Peso : Kg. 55. 
Sovraccarico di Kg. 1,5 ai cavalli vincitori in carriera di un premio di € 4.250; di Kg. 3 ai cavalli vincitori in 
carriera di più premi di € 4.250. Discarico di Kg. 1,5 ai cavalli debuttanti.  Metri 1400 circa (Pista Piccola) 
 
 
PREMIO LUCULLO - ( Condizionata ) - € 11.000   Per cavalli di 3 anni che non abbiano vinto un premio 
di € 7.225 dal 4 giugno o un premio di € 4.250 dal 26 giugno o due premi di € 4.250 dal 4 maggio. Pesi : Kg. 
55. Sovraccarico di Kg. 1 per ogni € 1.700 vinti dal 4 marzo. Discarico di Kg. 2 ai cavalli che avendo corso 
almeno tre volte non abbiano vinto un premio di € 2.550 dal 4 luglio 2020.  Metri 2100 circa (Pista Piccola) 
 

 
PREMIO COPPA D’ORO DI SIRACUSA – (Handicap Principale “B”) - €  24.200   Per cavalli di 3 anni 
ed oltre che non abbiano vinto dal 4 luglio 2020 una corsa di Gruppo I o dal 4 ottobre 2020 una corsa di 
Gruppo II o dal 4 gennaio una corsa di Gruppo III o che non si siano piazzato ai primi tre posti in corse di 
Gruppo I o II o che non abbiano vinto più Listed Race dal 4 gennaio o che non abbiano vinto una Listed 
Race o si siano piazzati nei primi tre posti in corse di Gruppo III dal 4 maggio.   Metri 2300 circa (Pista 
Grande) 
 

 
PREMIO PHILIPPEVILLE - ( Discendente ) - € 9.900  Per cavalli di 3 anni ed oltre che non abbiano 
vinto un premio di € 5.100 dal 4 giugno o un premio di € 4.250 dal 19 giugno o un premio di € 3.825 dal 26 
giugno.  Metri 1200 circa (Pista Piccola) 
 
 

PREMIO ZEUS - ( Discendente ) - € 6.600  Per cavalli di 3 anni ed oltre che non abbiano vinto un premio 
di € 4.250 dal 4 giugno o un premio di € 3.825 dal 19 giugno o un premio di € 2.550 dal 26 giugno.        
Metri 1900 circa (Pista Sabbia) 
 
 
PREMIO WAYNE - ( Discendente di Minima ) - € 4.400  Per cavalli di 3 anni ed oltre che non abbiano 
vinto un premio di € 4.250 dal 4 maggio o un premio di € 3.825 dal 4 giugno o un premio di € 2.550 dal 19 
giugno o un premio di € 1.700 dal 26 giugno.    Metri 1600 circa (Pista Grande) 
 
 
Iscrizioni     :  Giovedì            24   giugno,           ore 12.00 
Pesi handicaps  :  entro Mercoledì          30   giugno,           ore 12.00 
Partenti       :  Venerdì            2   luglio,             ore   9.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Recupero Diciottesima  giornata - Domenica 11  Luglio  2021 
 
 
PREMIO TIBIA  - ( Reclamare ) - € 5.500  Per cavalli di 2 anni a reclamare per € 8.500 e che in carriera 
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 non 
abbiano vinto un premio di € 4.250 e che non abbiano vinto un premio di € 2.125 dal 26 giugno.   
Peso : Kg. 54.  Sovraccarico di Kg.  ½ per ogni € 630 vinti in carriera.    Metri 1200 circa (Pista Piccola) 
 
 
PREMIO SOMALIA - ( 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 11 gennaio 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 11 marzo e che non abbiano vinto un premio di € 4.250 dal 11 aprile e che non abbiano vinto 
la somma di € 12.000 dal 11 luglio 2020 o la somma di € 6.000 dal 11 gennaio o un premio di € 3.825 dal 11 
giugno o un premio di € 2.550 dal 26 giugno o un premio di € 1.700 dal 4 luglio. Peso : Kg. 54. 
Sovraccarico di Kg. 0,5 per ogni € 370 vinti dal 11 marzo. Discarico di Kg. 2 ai cavalli che avendo corso 
almeno tre volte dal 11 gennaio non abbiano vinto un premio di € 1.275.    Metri 1600 circa (Pista Grande) 
 
 
PREMIO  TUNISIA  - ( Condizionata ) - € 11.000   Per cavalli di 3 anni ed oltre che non abbiano vinto un 
premio di € 7.225 dal 11 giugno o un premio di € 4.250 dal 4 luglio o due premi di € 4.250 dal 11 maggio. 
Pesi : 3 anni Kg. 52,5; 4 anni ed oltre Kg. 55. Sovraccarico di Kg. 1 per ogni € 1.700 vinti dal 11 marzo. 
Discarico di Kg. 2 ai cavalli che avendo corso almeno tre volte non abbiano vinto un premio di € 2.550 dal 
11 luglio 2020.  Metri 1300 circa (Pista Sabbia) 
 
 

PREMIO ALBANIA - ( Discendente ) - € 6.600   Per cavalli di 3 anni ed oltre che non abbiano vinto un 
premio di € 4.250 dal 11 giugno o un premio di € 3.825 dal 26 giugno o un premio di € 2.550 dal 4 luglio.  
Metri 1600 circa (Pista Grande) 
 
 

PREMIO CIPRO  - ( Discendente di Minima ) - € 4.400  Per cavalli di 3 anni ed oltre che non abbiano 
vinto un premio di € 4.250 dal 11 maggio o un premio di € 3.825 dal 11 giugno o un premio di € 2.550 dal 
26 giugno o un premio di € 1.700 dal 4 luglio.   Metri 2100 circa (Pista Piccola) 
 
 
PREMIO VITA  - ( Vendere ) - € 4.400    Per cavalli di 3 anni ed oltre a vendere per € 6.000 e che non 
abbiano vinto o si siano piazzati in Corse di Gruppo, Listed Race dal 11 gennaio 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 11 marzo e che non abbiano vinto un premio di € 4.250 dal 11 aprile e che non abbiano vinto 
la somma di € 12.000 dal 11 luglio 2020 o la somma di € 6.000 dal 11 gennaio o un premio di € 3.825 dal 11 
giugno o un premio di € 2.550 dal 26 giugno o un premio di € 1.700 dal 4 luglio. Pesi : 3 anni Kg. 52,5; 4 
anni ed oltre Kg. 55. Sovraccarico di Kg. 0,5 per ogni € 370 vinti dal 11 marzo. Discarico di Kg. 2 ai cavalli 
che avendo corso almeno tre volte dal 11 gennaio non abbiano vinto un premio di € 1.275.                      
Metri 1400 circa (Pista Piccola) 
 
Iscrizioni     :  Giovedì              1   luglio,           ore 12.00 
Pesi handicaps  :  entro Mercoledì            7   luglio,           ore 12.00 
Partenti       :  Venerdì            9   luglio,           ore   9.30 
 
 
 
 



Recupero Diciannovesima  giornata  -  Domenica  18  Luglio  2021 
 
 
PREMIO IL TRONO DI SPADE  - ( Condizionata ) - € 12.100  Per cavalli di 2 anni che non abbiano vinto dal 4 
luglio un premio di € 4.675. Peso : Kg. 55. Sovraccarico di Kg. 0,5  per ogni  €  1.150 vinti in carriera.  Metri 1500 
circa (Pista Piccola) 
 
 
PREMIO CRITERIUM ARETUSEO  - ( Handicap Principale “C” )  - € 18.700  Per cavalli di 3 
anni che non abbiano vinto una corsa di Gruppo I o II dal 18 luglio 2020 o una corsa di Gruppo III 
dal 18 ottobre 2020 o che non si siano piazzati nei primi tre posti in corse di Gruppo I o II o che non 
abbiano vinto più corse Listed Race dal 18 ottobre 2020 o che non abbiano vinto una corsa Listed 
Race o che non si siano piazzati nei primi tre posti in corse di Gruppo III dal 18 aprile.                
Metri 2000 circa (Pista Piccola) 
 
 
PREMIO CITTA’ DI SIRACUSA  - ( Handicap Principale “B” )  - € 24.200   Per cavalli di 3 anni ed oltre che non 
abbiano vinto dal 18 luglio 2020 una corsa di Gruppo I o dal 18 ottobre 2020 una corsa di Gruppo II o dal 18 gennaio 
una corsa di Gruppo III o che non si siano piazzato ai primi tre posti in corse di Gruppo I o II o che non abbiano vinto 
più Listed Race dal 18 gennaio o che non abbiano vinto una Listed Race o si siano piazzati nei primi tre posti in corse di 
Gruppo III dal 18 maggio.        Metri 1600 circa (Pista Grande) 
 

PREMIO THE WALKING DEAD - ( Discendente ) - € 6.600 Per cavalli di 3 anni ed oltre che non abbiano vinto un 
premio di € 4.250 dal 18 giugno o un premio di € 3.825 dal 4 luglio o un premio di € 2.550 dal 11 luglio.                  
Metri 2000 circa (Pista Sabbia) 

 

PREMIO THE BLACKLIST  - ( Discendente di Minima ) - € 4.400  Per cavalli di 3 anni ed oltre che non abbiano 
vinto un premio di € 4.250 dal 18 maggio o un premio di € 3.825 dal 18 giugno o un premio di € 2.550 dal 4 luglio o un 
premio di € 1.700 dal 11 luglio.  Metri 1200 circa (Pista Piccola) 

 
PREMIO FELICITA’  - ( Vendere ) - € 4.400     Per cavalli di 3 anni ed oltre a vendere per € 6.000 e che non 
abbiano vinto o si siano piazzati in Corse di Gruppo, Listed Race dal 18 gennaio 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 18 
marzo e che non abbiano vinto un premio di € 4.250 dal 18 aprile e che non abbiano vinto la somma di € 12.000 dal 18 
luglio 2020 o la somma di € 6.000 dal 18 gennaio o un premio di € 3.825 dal 18 giugno o un premio di € 2.550 dal 4 
luglio o un premio di € 1.700 dal 11 luglio. Pesi : 3 anni Kg. 51,5; 4 anni ed oltre Kg. 55. Sovraccarico di Kg. 0,5 per 
ogni € 370 vinti dal 18 marzo. Discarico di Kg. 2 ai cavalli che avendo corso almeno tre volte dal 18 gennaio non 
abbiano vinto un premio di € 1.275.       Metri 1700 circa (Pista Grande) 
 
 
Iscrizioni     :  Giovedì                      8   luglio,           ore 12.00 
Pesi handicaps    :  entro Mercoledì          14   luglio,           ore 12.00 
Partenti                :  Venerdì                     16   luglio,           ore   9.30 
 


