
 
 
VENERDI 6 LUGLIO 
 
PREMIO ALYSHEBA (Debuttanti) E.11.000  
Per Cavalli di 2 anni  al debutto Peso Kg.58 
Metri 1400(Pista Grande) 

 
PREMIO VOLPONI- (a Vendere) E.5.500 
Per Cavalli di 2 anni , a vendere per E. 9.000, che non abbiano vinto un premio di E 4.250 dal 06/04/2018 o che non si siano classificati al 1,2 o 3 posto una corsa di 
Gruppo dal 06/01/2018 o che non si siano classificati al 1,2 o 3 posto  in una Listed Races dal 06/01/2018 o che non si siano classificati al 1,2 o 3 posto un Handicap 
Principale dal 06/01/2018 o che non abbiano vinto due vendere dal 06/01/2018 o che non abbiano vinto due reclamare dal 06/01/2018 o che non abbiano vinto una 
vendere e una reclamare dal 06/01/2018 o che non abbiano vinto due corse con primo premio di almeno E 2.125 dal 06/01/2018. , oppure che dal 06/06/2018 non 
abbiano vinto in premio da E. 2.950.Peso Kg 58 , Sovraccarico Kg. 1 ½ ogni 1.050 vinti in carriera 
Discarico Kg. 3 ai cavalli maiden 
Metri 1600 (Pista Grande) 

 
PREMIO CURLIN- (Handicap) E.7.700  
Per Cavalli di 3 anni 
Metri 1700(Pista Grande) 

 
PREMIO INVASOR- (Handicap Minima ) E.4.400  
Per Femmine di 4 anni e oltre 
Metri 1600 (Pista Grande) 

 
PREMIO FERDINAND- (Handicap Di Minima) E.4.400  
Per Cavalli di 4 anni ed oltre 
Metri 1400(Pista Grande) 

 
PREMIO NASTRO ROSA (Handicap Limitato) E.10.120 
Per Femmine di 4 anni ed oltre  che dal 06/07/2017 : che non abbiano partecipato ad una corsa di Gruppo , oppure che dal 06/07/2017 :non 
siano  piazzati 1°-2°-3°o 4° in una Listed Race , oppure non abbiano vinto un premio da E.9.350 dal 06/07/2017 
Scala dei pesi 63-50  
Metri 1000( Pista Dritta) 

 
 
 
 
Chiusura delle iscrizioni:  Giovedì   21 Giugno ore 12.00, -  
Pubblicazione dei pesi:  Mercoledì  27 Giugno ore 12.00, -  
Dichiarazione dei partenti:  Mercoledì   04 Luglio ore 10.00, 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
SABATO 14 LUGLIO (GP) 
 
CRITERIUM D’ESTATE   (Condizionata) E. 13.200 
Per cavalli di 2 anni. che in carriera non siano arrivati 1°-2° o 3° in corsa Listed oppure che dal 14/04/2018 non abbiano vinto un premio da 6.800 
oppure due premi  E. 5.100., oppure non abbiano vinto in carriera la somma di E. 13.000 Peso Kg. 56 . Sovraccarico di Kg. 1 ½  ai cavalli vincitori 
di un premio da E. 5.100,. Sovraccarico Kg 3 ai cavalli vincitori in carriera di un premio da E. 5.950,oppure della somma di E.12.000  
Metri 1000 (Pista  Dritta)  
 
PREMIO S.G.A. - ASTA SELEZIONATA 2018 (Maiden) –E. 10.120  
Per Cavalli di 2 anni Peso Kg.58 
Discarico di Kg. 1  ai cavalli al debutto  
Metri 1500 (Pista Grande) 
 
PREMIO CITTA’ DI NAPOLI trofeo ITS - (Listed Race ) - E 50.900 
Per cavalli di 3 anni ed oltre che dal 14/02/2018 non abbiano vinto una corsa di Gruppo I o II. Pesi : 3 anni Kg. 55; 4 anni ed oltre Kg. 57 
Sovraccarico : - Kg 1 ½  ai cavalli che dal 01/01/2018 abbiano vinto una corsa Listed o si siano piazzati 2° o 3° in corse di Gruppo II ; Kg 2 ½  ai 
cavalli che dal 01/01/2018 abbiano vinto due corse Listed , o una corsa di Gruppo III o si siano piazzati 2° o 3° in corse di Gruppo I ; Kg 3 ½  ai 
cavalli che dal 01/01/2018 abbiano vinto 3 corse Listed o una corsa di Gruppo II ; Kg 4 ½  ai cavalli che dal 01/01/2018 abbiano vinto una corsa 
di Gruppo I  
Metri 1000 circa (Pista Dritta) 
 
TROFEO LONGINES CAMPIONATO FEGENTRI GENTLEMEN RIDERS2018 AGNANO (PIANA) (DISCENDENTE-INVITO) (GR.) E. 8.000  
( Previsto Sovrappremio  Fegentri)* 
Per Cavalli di 3 anni ed oltre 
Metri 1800(Pista Grande) 
*Trattandosi di corsa FEGENTRI internazionale, i cavalli iscritti e partenti in detta corsa devono, in primo luogo, essere messi a disposizione dei GR 
designati dalle rispettive associazioni di appartenenza. 
I rappresentanti designati dall’associazione ospitante (AGRI) potranno montare anche un cavallo di proprietà. 
L’assegnazione avverrà con sorteggio, fatte salve le limitazioni di peso. Ulteriori cavalli potranno essere dichiarati partenti con altri cavalieri e amazzoni 
disponibili. Nel caso uno (o più) dei cavalli assegnati ai cavalieri Fegentri venga ritirato sul campo si procederà al sorteggio fra gli altri soggetti iscritti per 
effettuare il cambio di monta, con priorità a quelli non montati dai proprietari.  
Tutti i Cavalieri e le Amazzoni impegnati nella corsa devono aver vinto almeno 5 volte.  
I Cavalieri e le Amazzoni Italiani partecipanti devono essere soci A.G.R.I. in regola con il versamento della quota sociale  
 
PREMIO SORAGNA ( Handicap Principale “B” ) – E. 27.500 
Per Femmine di 3 anni ed oltre che non abbiano vinto una corsa di Gruppo I dal 14/07/2017 o che non abbiano vinto una corsa di Gruppo II dal 
14/01/2018 o che non abbiano vinto una corsa di Gruppo III dal 14/04/2018 o che non abbiano vinto una Listed Races dal 14/06/2018. 
Metri 1800 circa (Pista Grande) 
 
PREMIO MERGELLINA ( Handicap Principale “C” ) – E. 20.900 
Per Cavalli di 3 anni ed oltre che non abbiano vinto una corsa di Gruppo II dal 14/07/2017 o che non abbiano vinto una corsa di Gruppo III dal 
14/01/2018 o che non abbiano vinto una Listed Races dal 14/05/2018. 
Metri 2000 circa (Pista Grande) 
 
 
 
25° DERBY ITALIANO DELL’ANGLO ARABO (Condizionata) E. 16.500 
Per interi e femmine di 3 anni anglo-arabi nati ed allevati in Italia. Peso Kg 58. Discarico di kg 5 ai soggetti con percentuale di sangue arabo pari o 
superiore al 50%. 
Metri 2000 ( Pista Grande ) 
 
GRAN PREMIO D’ITALIA DELL’ANGLO ARABO (Condizionata) E.16.500 
Per cavalli di 4 anni ed oltre anglo-arabi Peso Kg 57.Sopraccarico di kg 1 ogni E 5.000 vinti dal 14/07/2017. Discarico di kg 5 ai soggetti con 
percentuale di sangue arabo pari o superiore al 50%  
Metri 2250 ( Pista Grande ) 
 

 
Chiusura delle iscrizioni:  Giovedì   05 Luglio ore 12;  
Pubblicazione dei pesi:   Mercoledì  11Luglio ore 12;  
Dichiarazione dei partenti:  Giovedì   12 Luglio ore 10,00.  

  


