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27° giorno_Domenica 16 dicembre 2018 -  

  
 
 

PREMIO URGENTE - (Reclamare) – E. 7.700  
Per cavalli di 2 anni , a reclamare per E. 14.000 ,che non abbiano vinto un premio di E 
4.250 dal 16/09/2018 o che non si siano classificati al 1,2 o 3 posto in una corsa di 
Gruppo dal 16/06/2018 o che non si siano classificati al 1,2 o 3 posto in una Listed Races 
dal 16/06/2018 o che non si siano classificati al 1,2 o 3 posto in un Handicap Principale 
dal 16/06/2018 o che non abbiano vinto due vendere dal 16/06/2018 o che non abbiano 
vinto due reclamare dal 16/06/2018 o che non abbiano vinto una vendere e una 
reclamare dal 16/06/2018 o che non abbiano vinto due corse con primo premio di almeno 
E 2.975 dal 16/06/2018., oppure non abbiano vinto un premio da E.2.975 dal 26/11/2018  
Peso Kg 56  
Sovraccarico Kg. 1 ogni  E. 1.250 vinti in carriera  
Discarico di kg 2 ai cavalli a reclamare a E. 10.000.  
Metri 2000 (Pista Grande)  

 

[1]  

PREMIO AWELMAEDUCK –(Handicap) E.5.050  

Per Cavalli di 3 anni  
Metri 1600 (Pista Grande) 

 

 
 

[2] 
 
 
 
 

 

PREMIO JUNG- (Handicap) – E 9.020 
Per Cavalli di 3 anni ed oltre  
Metri 1400 (Pista Grande) 

 

[3] 
 
 
 
 

 

PREMIO PEDRA POMPAS- (a Vendere) – E 5.500 

Per Cavalli di 3 anni ed oltre a Vendere per E. 7.000, che non abbiano vinto 
dal 16/09/2018 la somma di E. 8.000 oppure un premio da E.4.250 ; o che dal 
16/06/2018 non abbiano vinto o si siano piazzati in corse di Gruppo, Listed o 
Handicap Principali ,oppure non abbiano vinto n.2 corse a vendere o n.2 corse 
a reclamare, o n.1 corsa a vendere e n.1 corsa a reclamare ; o 2 corse di 
importo pari o superiore a E. 2.125  
oppure dal 26/11/2018 non abbiano vinto un premio da E. 2.125. Peso 56  
Sovraccarico Kg. 1 ½   ogni E.1.250  vinti dal 16/09/2018 
Discarico Kg. 2 ai cavalli iscritti a vendere a E.5.000 
Metri 1000 (Pista Dritta)  

 

[4] 
 
 
 
 
 

 

PREMIO U.N.I.R.E. – (Listed Race ) E. 42.900 
Per cavalli di 3 anni ed oltre che dal 16/07/2018 non abbiano vinto una corsa 
di Gruppo I o II. 
Peso 3 anni Kg. 55, 4 ani ed oltre Kg. 56  
Sopraccarico di kg 1 ½  ai cavalli che abbiano vinto una Listed Races dal 
01/01/2018 o ai cav. che si siano classif. al 2 o 3 posto una corsa di Gruppo II 
dal 01/01/2018;  
di Kg 2 ½  ai cavalli che abbiano vinto due Listed Races dal 01/01/2018 o una 
corsa di Gruppo III o ai cav. che si siano classi. al 2 o 3 posto una corsa di 
Gruppo I dal 01/01/2018;  
di Kg 3 ½  ai cavalli che abbiano vinto tre Listed Races dal 01/01/2018 o una 
corsa di Gruppo II dal 01/01/2018; di Kg 4 ½  ai cavalli che abbiano vinto una 
corsa di Gruppo I dal 01/01/2018. 
Metri 2250 circa (Pista Grande)  

 

[5]  

PREMIO DUCA DI BUSTED -(Handicap) E. 5.050  
Per Cavalli di 3 anni e oltre  
Metri 2000 (Pista Grande)  

[6] 
 
 
 
 

 

PREMIO TIME TO CHOOSE-(Handicap di Minima) – E 4.400 
Per Cavalli di 4 anni ed oltre 
Metri 1500(Pista Grande) 

[7] 
 
 
 
 

 

Iscrizioni entro le ore 12.00 di Giovedì 6 Dicembre;  
Pubblicazione pesi ore 12.00 di Mercoledì 12 Dicembre;  
Partenti entro le ore 10.00 di Venerdì 14 Dicembre. 

                                                                                                                _____________________________ 
      

                                    FIRMA 


