
 
 

Venerdì 3 Agosto 2018  

10^ Riunione Stagione Estiva  

PREMIO DIONISO - (a Vendere) E.5.500 

Per Cavalli di 2 anni a vendere per E. 9.000,00, che non abbiano vinto un premio di E 4.250 dal 03/05/2018 o che 

non si siano classificati al 1,2 o 3 posto una corsa di Gruppo dal 03/02/2018 o che non si siano classificati al 1,2 o 

3 posto una Listed Races dal 03/02/2018 o che non si siano classificati al 1,2 o 3 posto un Handicap Principale 

dal 03/02/2018 o che non abbiano vinto due vendere dal 03/02/2018 o che non abbiano vinto due reclamare 

dal 03/02/2018 o che non abbiano vinto una vendere e una reclamare dal 03/02/2018 o che non abbiano vinto 

due corse con primo premio di almeno E 2.125 dal 03/02/2018. oppure che dal 03/07/2018 non abbiano vinto 

in premio da E. 2.950.Peso Kg 57 Sovraccarico Kg. 1  ½  ogni 1.050 vinti in carriera 

Discarico Kg. 2  ai cavalli maiden 

Metri 1600(Pista Grande) 

 

PREMIO POSEIDONE- (Handicap Limitato ) – E 11.000     

Per Cavalli di 3 anni ed oltre che dal 03/08/2017 : che non abbiano partecipato ad una corsa di Gruppo , oppure 

che dal 03/08/2017 :non siano piazzati 1°-2°-3°o 4° in una Listed Race , oppure non abbiano vinto un premio da 

E.9.350 dal 03/08/2017 

Scala dei pesi 63-50 

Metri 1000(Pista Dritta)  

 

PREMIO APOLLO- (Handicap) –E.8.800  

Per Cavalli di 3 anni ed oltre. 

Metri 1400 (Pista Grande)  

 

PREMIO DOSANKOS ( Handicap)– E. 6.600 

Per cavalli di 4 anni ed oltre  

Metri 1700 ( Pista Grande)  

 

PREMIO POLLON – (a Vendere) – E 5.500     

Per Cavalli di 4 anni ed oltre a Vendere per E. 7.000, che non abbiano vinto dal 03/05/2018 la somma di E. 8.000 

oppure un premio da E.4.250 ; o che dal 03/02/2018 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 14/07/2018 non 

abbiano vinto  un premio da E. 2.125.  

Peso 57 

Sovraccarico  Kg. 1 ½ ogni  E.1.050 vinti dal 07/05/2018 

Discarico  Kg. 2  ai cavalli iscritti a vendere a E.5.000 

Metri 2250  (Pista Grande)  

 

PREMIO ARTEMIDE-(a Vendere) – E 5.500     

Per Cavalli di 4 anni ed oltre a Vendere per E. 7.000, che non abbiano vinto dal 03/05/2018 la somma di E. 8.000 

oppure un premio da E.4.250 ; o che dal 03/02/2018 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 14/07/2018 non 

abbiano vinto  un premio da E. 2.125.  

Peso 57 

Sovraccarico  Kg. 1 ½ ogni  E.1.050 vinti dal 07/05/2018 

Discarico  Kg. 2  ai cavalli iscritti a vendere a E.5.000 

Metri 1000 ( Pista Dritta )  

 

Chiusura delle iscrizioni: entro Giovedì 19 Luglio ore 12; 

Pubblicazione dei pesi: Mercoledì 25 Luglio ore 12;  

Dichiarazione dei partenti: entro Mercoledì 1 Agosto ore 10 

 


