
 
 
 
 

 

Mercoledì 7 Luglio 2021   

in attesa di approvazione MIPAAF  

PREMIO THEODORICA  (Debuttanti) – E. 11.000 
Per Femmine di 2 anni al Debutto Peso:  Kg. 56 ½    
Metri 1400 (Pista Grande)  
  

PREMIO JACOPA DEL SELLAIO (Handicap) – E. 5.500      
Per Cavalli di 3 anni 
Metri 1600 (Pista Grande)  
 
PREMIO TIBALDA (Handicap) E 9.900  
Per Cavalli di 3 anni  
Metri 1400 (Pista Grande)  
 
 
PREMIO ANGELA RUCELLAI - (Handicap Limitato) –E 8.800  
Per Femmine di 3 anni che dal 07/07/2020 non abbiano partecipato a corse di Gruppo, oppure dal 07/07/2020 
non siano arrivate 1°-2°-3°o 4° in una corsa Listed, oppure dal 07/01/2021 non abbiano vinto un premio da E. 
12.325 Oppure dal 07/02/2021 non abbiano vinto un premio da E.9.350, oppure dal 07/04/2021, non abbiano 
vinto due premi da E.5.100 , oppure un premio da 6.375 
Pesi: (Max 63 – Min. 50) 
Metri 1500 (Pista Grande) 
 
PREMIO TOKAMURA (Handicap Di Minima) E.4.400 
Per cavalli di 4 anni ed oltre 
Metri 1700(Pista Grande)  
 
PREMIO DUCCIA DI BUONINSEGNA- (Reclamare) – E. 7.700 
Per Cavalli di 3 anni e oltre a reclamare per E. 9.000, che non abbiano vinto dal 07/04/2021 la somma di E. 
9.000, oppure un premio da E.4.250; o che dal 07/01/2021 non abbiano vinto o si siano piazzati in corse di 
Gruppo, Listed ; oppure dal 07/03/2021 non abbiano vinto o si siano piazzati in Handicap Principali, oppure non 
abbiano vinto n.2 corse a vendere o n.2 corse a reclamare, o n.1 corsa a vendere en.1 corsa a reclamare; o 2 corse 
di importo pari o superiore a E. 2.950.  Peso: 3 anni 56 ½  4 anni ed oltre Kg. 60 
Sovraccarico : ai vincitori dal 07/03/2021 di un premio da E.3.400 Kg. 3  
Discarico 1 kg, per ogni 1000 dichiarati in meno sul prezzo di reclamazione. (Discarico massimo Kg.3)  
Metri 1400 (Pista Grande)  
 
 
Chiusura delle iscrizioni: entro Giovedì 24 Giugno ore 12:00 
Pubblicazione dei pesi: Mer         30 Giugno ore 11:00 
Dichiarazione dei partenti: entro Lunedì 05 Luglio ore 09:30       
 

Bozza informativa , dotazioni, date e proposizioni di corse possono variare in conseguenza della definitiva 
approvazione e del calendario Tris 

 



 

 

 

SABATO 10 LUGLIO 2021   

in attesa di approvazione MIPAAF  

PREMIO S.G.A. - ASTA SELEZIONATA 2021 (Maiden) E.10.120     
Per Cavalli di 2 anni   Peso Kg.58 
Discarico di Kg.2 per i cavalli al debutto 
Metri 1600 (Pista Grande)  
 
PREMIO MEMORIAL GAROFALO  (Maiden) – E.7.700    
Per Cavalli di 3 anni  Peso Kg.58 
Discarico di Kg.2 per i cavalli al debutto 
Metri 1400(Pista Grande) 
 
PREMIO CITTA’ DI NAPOLI (Listed Race ) E. 45.100 
Per cavalli di 3 anni ed oltre che dal 10/04/2021 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 01/01/2021 abbiano vinto una corsa Listed o si siano piazzati 2° o 3° in corse di Gruppo II ;  
Kg 2 ½  ai cavalli che dal 01/01/2021 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 01/01/2021 abbiano vinto 3 corse Listed o una corsa di Gruppo II ;  
Kg 4 ½  ai cavalli che dal 01/01/2021  abbiano vinto una corsa di Gruppo I 
Metri 1000  (Pista Dritta) 
 
PREMIO MERGELLINA ( Han i ap Prin ipa   “C” ) – E. 18.700 
Per cavalli di 3 anni ed oltre che non abbiano vinto una corsa di Gruppo I o II  dal 10/07/2020 o che non abbiano vinto una corsa di Gruppo 
III dal 10/10/2020 o che non si siano classificati al 1,2 o 3 posto una corsa di Gruppo I o II  dal 10/10/2020 o che non abbiano vinto due 
Listed Races dal 10/10/2020 o che non abbiano vinto una Listed Races dal 10/04/2021 o che non si siano classificati al 1,2 o 3 posto una 
corsa di Gruppo III dal 10/04/2021  
Metri 2000 circa (Pista Grande)  

PREMIO SORAGNA ( Han i ap Prin ipa   “B” ) – E. 24.200 
Per Femmine di 3 anni ed oltre che non abbiano vinto una corsa di Gruppo I dal 10/07/2020 o che non abbiano vinto una corsa di Gruppo II 
dal 10/10/2020 o che non abbiano vinto una corsa di Gruppo III dal 10/01/2021 o che non si siano classificati al 1,2 o 3 posto una corsa di 
Gruppo I o II  dal 10/01/2021 o che non abbiano vinto due Listed Races dal 10/01/2021 o che non abbiano vinto una Listed Races dal 
10/05/2021 o che non si siano classificati al 1,2 o 3 posto una corsa di Gruppo III dal 10/05/2021  
Metri 1800 circa (Pista Grande)  

PREMIO IPPODROMI PARTENOPEI (Condizionata ) E. 16.500 
Per cavalli di 3 anni ed oltre che dal 01/01/2021 non abbiano vinto una corsa di Gruppo II. 
Pesi : 3 anni Kg. 54 ; 4 anni ed oltre Kg. 58   Sovraccarico :  
Kg 1 ½  ai cavalli che dal 01/01/2021 abbiano vinto una corsa Listed o si siano piazzati 2° o 3° in corse di Gruppo II ;  
Kg 3   ai cavalli che dal 01/01/2021 abbiano vinto due corse Listed ,  
Kg 4 ½  ai cavalli che dal 01/01/2021 abbiano vinto 3 corse Listed o una corsa di Gruppo III ;  
Metri 1700  (Pista Grande) 
 
PREMIO ISCHIA (Handicap) E.6.600    
Per Cavalli di 3 anni e oltre 
Metri 1000 (Pista Dritta)  

 
Chiusura delle iscrizioni: entro Giovedì 01 Luglio ore 12:00 
P    i a i n    i p  i    r         07 Luglio ore 11:00;  
Dichiarazione dei partenti: entro Giovedì 08 Luglio ore 9:30    
 

Bozza informativa , dotazioni, date e proposizioni di corse possono variare in conseguenza della definitiva 
approvazione e del calendario Tris 

 



 

 

 

Mercoledì 14 Luglio 2021   

in attesa di approvazione MIPAAF  

 
PREMIO ESMERALA (Maiden) E. 10.120 
Per Cavalli di 2 anni   Peso Kg.58 
Discarico di Kg.2 per i cavalli al debutto 
Metri 1000 (Pista Dritta)  

 
PREMIO JASMINE- (Handicap) – E.6.600    
Per Cavalli di 3 anni   
Metri 1800 (Pista Grande) 
 
PREMIO ELSA (Handicap ) –E 6.600  
Per cavalli di 3 anni 
Metri 1000 (Pista Dritta)  
 
PREMIO ARIEL (Handicap) E.9.900 
Per Cavalli di 3 anni ed oltre  
Metri 2000 (Pista Grande) 
 
PREMIO MULAN (a Vendere) E. 5.500 
Per Cavalli di 4 anni ed oltre a vendere per E. 7.000, che non abbiano vinto dal 14/04/2021 la somma di E. 9.000, 
oppure un premio da E.4.250; o che dal 14/01/2021 non abbiano vinto o si siano piazzati in corse di Gruppo, 
Listed ; oppure dal 14/03/2021 non abbiano vinto o si siano piazzati in Handicap Principali, oppure non abbiano 
vinto n.2 corse a vendere o n.2 corse a reclamare, o n.1 corsa a vendere en.1 corsa a reclamare; o 2 corse di 
importo pari o superiore a E. 2.125.  Peso Kg. 59  
Sovraccarico : kg.  1 ½ ogni 1.050 vinti dal 14/03/2021  
Discarico Kg.3 ai cavalli a vendere per E.4.000 
Metri 1500 (Pista Grande)    
 
PREMIO POCHAONTAS (Handicap Di Minima) E.4.400     
Per Cavalli di 4 anni ed oltre 
Metri 1800 (Pista Grande)  
 
          
Chiusura delle iscrizioni: entro Giovedì 01 Luglio ore 12:00 
P    i a i n    i p  i    r         07 Luglio ore 11:00;  
Dichiarazione dei partenti: entro Lunedì 12 Luglio ore 9:30 
 
 

Bozza informativa , dotazioni, date e proposizioni di corse possono variare in conseguenza della definitiva 
approvazione e del calendario Tris 

       
 

       
 



                                                                                                                          
 
 

 
                       

 

Mercoledì 21 Luglio 2021   

in attesa di approvazione MIPAAF  

PREMIO ZACCARIA (A Vendere) – E. 6.600    
Per Cavalli di 2 anni a vendere per E. 12.000, che non abbiano vinto dal 21/04/2021 la somma di E. 9.000, oppure un premio 
da E.4.250; o che dal 16/04/2021 non abbiano vinto o si siano piazzati in corse di Gruppo, Listed ; oppure dal 16/04/2021, 
non abbiano vinto n.2 corse a vendere o n.2 corse a reclamare, o n.1 corsa a vendere en.1 corsa a reclamare; o 2 corse di 
importo pari o superiore a E. 2.550.   Peso kg. 56 
Sovraccarico : kg.  1 ogni 1.250 vinti dal 16/04/2021  
Discarico Kg.2 ai cavalli a vendere per E.10.000 
Metri 1400 (Pista Grande)  
 
PREMIO NABUCCO (Handicap Limitato ) E 8.800     
Per Cavalli  di 3 anni che dal 21/07/2020 non abbiano partecipato a corse di Gruppo, oppure dal 21/07/2020 non siano 
arrivate 1°-2°-3°o 4° in una corsa Listed, oppure dal 21/01/2021 non abbiano vinto un premio da E. 12.325 Oppure dal 
21/02/2021 non abbiano vinto un premio da E.9.350, oppure dal 21/05/2021, non abbiano vinto due premi da E.5.100 , 
oppure un premio da 6.375 
Pesi: (Max 63 – Min. 50) 
Metri 1600(Pista Grande) 
 
PREMIO ABDALLO (Handicap Di Minima)  E.4.400     
Per Femmine di 3 anni    
Metri 1600 (Pista Grande) 
 
PREMIO ABIGAILLE- (Maiden) – E.7.700    
Per Cavalli di 3 anni  Peso Kg.58 
Discarico di Kg.2 per i cavalli al debutto 
Metri 2000(Pista Grande) 
 
PREMIO ISMAELE(Handicap Limitato) E. 7.700  
Per Cavalli  di 3 anni ed oltre che dal 21/07/2020 non abbiano partecipato a corse di Gruppo, oppure dal 21/07/2020 non 
siano arrivate 1°-2°-3°o 4° in una corsa Listed, oppure dal 21/01/2021 non abbiano vinto un premio da E. 12.325 Oppure dal 
21/02/2021 non abbiano vinto un premio da E.9.350, oppure dal 21/05/2021, non abbiano vinto due premi da E.5.100 , 
oppure un premio da 6.375 
Pesi: (Max 63 – Min. 50) 
Metri 1000 (Pista Dritta)  
 
PREMIO ANNA (Handicap di Minima) E.4.400 
Per cavalli di 3 anni ed oltre 
Metri 2000(Pista Grande)  

 

                                                                                                                      
Chiusura delle iscrizioni: entro Giovedì 08 Luglio ore 12:00 
Pubblicazione dei pesi: Mer         14 Luglio ore 11:00;  
Dichiarazione dei partenti: entro Lunedì 19 Luglio ore 9:30 
     

Bozza informativa , dotazioni, date e proposizioni di corse possono variare in conseguenza della definitiva 
approvazione e del calendario Tris 

 
 



 
 
 
 

 

Sabato 24 Luglio 2021   

 in attesa di approvazione MIPAAF  

PREMIO CURRIE (Maiden) E.10.120     
Per Cavalli  di 2 anni   Peso Kg.58  
Discarico di Kg.2 per i cavalli al debutto 
Metri 1400 (Pista Grande)  
 
PREMIO ERNEST HEATH (Reclamare Femmine) – E. 7.700 
Per Femmine di 3 anni reclamare per E. 11.000, che non abbiano vinto dal 24/04/2021 la somma di E. 9.000, oppure un 
premio da E.4.250; o che dal 24/01/2021 non abbiano vinto o si siano piazzate in corse di Gruppo, Listed ; oppure dal 
24/03/2021 non abbiano vinto o si siano piazzate in Handicap Principali, oppure non abbiano vinto n.2 corse a vendere o n.2 
corse a reclamare, o n.1 corsa a vendere en.1 corsa a reclamare; o 2 corse di importo pari o superiore a E. 2.950.  Peso: Kg. 58  
Sovraccarico : alle vincitrici dal 24/03/2021 di un premio da E.3.400 Kg. 3  
Discarico 1 kg, per ogni 1000 dichiarati in meno sul prezzo di reclamazione. (Discarico massimo Kg.3)  
Metri 1400 (Pista Grande)  
 
 
PREMIO VAN  DINE  (Handicap)  E. 9.900  
Per Cavalli di 3 anni  
Metri 1400 (Pista Grande)  
 
PREMIO PHILO VANCE (Handicap) – E.10.120  
Per Cavalli di 3 anni  
Metri 1000(Pista Dritta) 
 
PREMIO JOHN F (a Vendere) E. 5.500     
Per Cavalli di 4 anni ed oltre a vendere per E. 7.000, che non abbiano vinto dal 24/04/2021 la somma di E. 9.000, oppure un 
premio da E.4.250; o che dal 24/01/2021 non abbiano vinto o si siano piazzati in corse di Gruppo, Listed ; oppure dal 
24/03/2021 non abbiano vinto o si siano piazzati in Handicap Principali, oppure non abbiano vinto n.2 corse a vendere o n.2 
corse a reclamare, o n.1 corsa a vendere en.1 corsa a reclamare; o 2 corse di importo pari o superiore a E. 2.125.  Peso Kg. 57 
Sovraccarico : kg.  1 ½ ogni 1.050 vinti dal 21/03/2021  
Discarico Kg.3 ai cavalli a vendere per E.4.000 
Metri 2000 (Pista Grande)     
 
PREMIO DR. DOREMUS (Handicap DI Minima) E. 4.400     
Per Femmine di 3 anni ed oltre 
Metri 1000 (Pista Dritta)    

 
 

                                           
Chiusura delle iscrizioni: entro Giovedì 15 Luglio ore 12:00 
P    i a i n    i p  i    r         21 Luglio ore 11:00;  
Dichiarazione dei partenti: entro Giovedì 22 Luglio ore 9:30 

 

 

Bozza informativa , dotazioni, date e proposizioni di corse possono variare in conseguenza della definitiva 
approvazione e del calendario Tris 

 



 

 

 

 

Mercoledì 28 Luglio 2021   

in attesa di approvazione MIPAAF  

 
 
PREMIO DYLAN  THOMAS (Handicap) E.5.500     
Per Cavalli di 3 anni   
Metri 1600 (Pista Grande)  
 
PREMIO ENABLE (Condiziona) E. 8.800 
Per Cavalli di 3 anni che dal 28/07/2020 non siano arrivati 1°-2°-3°o 4° in una corsa Listed, oppure dal 01/01/2021 non 
abbiano vinto un premio da E. 5.950. Oppure dal 28/04/2021 non abbiano vinto due premi da 5.100. Peso Kg. 56  
Sovraccarichi : 
Kg. 1 ½  ai vincitori dal 01/01/2021 di un premio da E.4.250 
Kg 3  ai vincitori dal 01/01/2021 di un premio da E.5.100 
Kg. 4 ½  ai vincitori dal 01/01/2021 di un premio da E.5.525 
Metri 1800 (Pista Grande) 
 
PREMIO TREVE (Handicap) E.9.900    
Per Femmine di 3 anni e oltre  
Metri 1500(Pista Grande) 
 
PREMIO GOLDEN HORN (Handicap di Minima) – E. 4.400 
Per cavalli di 3 anni ed oltre  
Metri 1500 (Pista Grande)  
 

PREMIO LAMTARRA(Handicap Limitato)  E. 7.700  
Per Cavalli  di 4 anni e oltre che dal 28/07/2020 non abbiano partecipato a corse di Gruppo, oppure dal 
28/07/2020 non siano arrivate 1°-2°-3°o 4° in una corsa Listed, oppure dal 28/01/2021 non abbiano vinto un 
premio da E. 12.325 Oppure dal 28/02/2021 non abbiano vinto un premio da E.9.350, oppure dal 28/04/2021, 
non abbiano vinto due premi da E.5.100 , oppure un premio da 6.375 
Pesi: (Max 63 – Min. 50) 
Metri 1400 (Pista Grande)  
 

PREMIO DANEDREAM (Handicap EVENTUALE TQQ) – E.7.700 * 
Per cavalli di 3 anni ed oltre 
Metri 2000(Pista Grande) 
*AL RAGGIUNGIMENTO DI 12 PARTENTI PREVISTO SOVRAPPREMIO DI EURO 7.700 E RIMBORSI. 
  
 

Chiusura delle iscrizioni: entro Giovedì 15 Luglio ore 12:00 
Pubblicazione dei pesi: Mer         21 Luglio ore 11:00;  
Dichiarazione dei partenti: entro Lunedì 26 Luglio ore 9:30 

                                                                                                                

Bozza informativa , dotazioni, date e proposizioni di corse possono variare in conseguenza della definitiva 
approvazione e del calendario Tris 

 



 
 

 

 
 

Sabato 31 Luglio 2021   

in attesa di approvazione MIPAAF  

PREMIO RE LEAR  (Maiden) E.10.120     
Per Cavalli  di 2 anni   Peso Kg.58  
Discarico di Kg.2 per i cavalli al debutto 
Metri 1500 (Pista Grande)  
  

PREMIO CORDELIA (Handicap) – E. 6.600      
Per Cavalli di 3 anni 
Metri 1000 (Pista Dritta)  
 
PREMIO EDMONDO (Handicap) E 9.900  
Per Femmine di 3 anni  
Metri 1400 (Pista Grande)  
 
PREMIO CONTE DI GLOUCESTER  (Maiden) – E 7.700    
Per Cavalli di 3 anni  Peso Kg.58 
Discarico di Kg.2 per i cavalli al debutto 
Metri 1700 (Pista Grande)  

  
 
PREMIO DUCA D’ALBANIA - (Handicap Di Minima)  E.4.400    
Per Cavalli di 4 anni ed oltre  
Metri 1800 (Pista Grande)  
 
PREMIO CONTO DI KENT- (Reclamare) – E. 7.700 
Per Cavalli di 3 anni e oltre a reclamare per E. 9.000, che non abbiano vinto dal 01/05/2021 la somma di E. 
9.000, oppure un premio da E.4.250; o che dal 31/01/2021 non abbiano vinto o si siano piazzati in corse di 
Gruppo, Listed ; oppure dal 31/03/2021 non abbiano vinto o si siano piazzati in Handicap Principali, oppure non 
abbiano vinto n.2 corse a vendere o n.2 corse a reclamare, o n.1 corsa a vendere en.1 corsa a reclamare; o 2 corse 
di importo pari o superiore a E. 2.950.  Peso: 3 anni 58  4 anni ed oltre Kg. 60 
Sovraccarico : ai vincitori dal 31/03/2021 di un premio da E.3.400 Kg. 3  
Discarico 1 kg, per ogni 1000 dichiarati in meno sul prezzo di reclamazione. (Discarico massimo Kg.3)  
Metri 1000 (Pista Dritta)  
 
Chiusura delle iscrizioni: entro Giovedì 22 Luglio ore 12:00 
P    i a i n    i p  i    r         28 Luglio ore 11:00;  
Dichiarazione dei partenti: entro Giovedì 29 Luglio ore 9:30 
 

Bozza informativa , dotazioni, date e proposizioni di corse possono variare in conseguenza della definitiva 
approvazione e del calendario Tris 


