Merano Galoppo s.r.l.
Via Scuderie, 37 39012 MERANO –BZ- ITALY
ufficio tel. 0473 446222 fax 0473 210693
partenti tel. 0473 443308 fax 0473 276742
www.ippodromomerano.it
pietrucci.meranogaloppo@gmail.com

PROGRAMMA MERANO – RIUNIONE ESTATE-AUTUNNO 2019
Il calendario, le dotazioni e le proposizioni delle corse pubblicate sono suscettibili di variazioni in relazione
alle definitive determinazioni del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo
gestione ex A.S.S.I., oltre alla sottoscrizione del rapporto convenzionale sino ad ora in proroga.

PRIMO GIORNO - DOMENICA 21 LUGLIO
PREMIO PRESENT BLEU (Steeple-Chase – Discendente)

€ 15.000, per cavalli di 4 ANNI ED OLTRE, che non abbiano vinto un premio di € 25.500 dal 28 aprile o
due premi di € 8.500 nella specialità dal 9 marzo o due premi di € 8.000 dal 26 maggio o un premio di € 8.925
nella specialità dal 10 giugno.
Distanza metri 3.800 circa (Percorso n.4/A).

PREMIO DOLOMITI PATRIMONIO UNESCO (Siepi – Vendere)

€ 12.000, per cavalli di 5 ANNI ED OLTRE, iscritti a vendere per € 12.000, che non abbiano vinto
un premio di € 6.800 (vendere e reclamare escluse) nell’annata o tre premi di € 5.100 nell’annata o
due premi di € 5.100 dal 23 febbraio al 18 maggio o due premi di € 4.250 (vendere e reclamare escluse) dal
17 marzo al 13 aprile o un premio di € 5.300 dal 19 maggio o due corse dal 19 maggio. Peso: kg. 67. Sopraccarico
di kg. 1½ per ogni corsa vinta dal 23 febbraio al 18 maggio o per ogni somma di € 4.000 vinta dal 23 febbraio al
18 maggio o ai vincitori di un premio di € 5.100 dal 1° gennaio al 18 maggio; di kg. 2½ ai vincitori di due corse
dal 1° gennaio al 18 maggio o di un premio di € 5.100 dal 23 febbraio al 18 maggio o di un premio di € 4.250 dal
17 marzo al 18 marzo; di kg. 4½ di due premi di € 5.100 dal 1° gennaio al 18 maggio o di tre corse dal 1° gennaio
al 18 maggio; ulteriore sopraccarico di kg. 1½ per ogni somma di € 3.400 vinta dal 19 maggio;
di kg. 2½ ai vincitori di una corsa dal 19 maggio. Discarico di kg. 2 ai cavalli iscritti a vendere per € 10.000.
Distanza metri 3.000 circa (Pista in otto).

PREMIO TATTI JACOPO (Siepi – Vendere)

€ 13.200, per cavalli di 4 ANNI, iscritti a vendere per € 12.000, che non abbiano vinto un premio di € 6.800
(vendere e reclamare escluse) nell’annata o tre premi di € 5.100 nell’annata o due premi di € 5.100 dal 23 febbraio
al 18 maggio o due premi di € 4.250 (vendere e reclamare escluse) dal 17 marzo al 13 aprile o un premio
di € 5.300 dal 19 maggio o due corse dal 19 maggio. Peso: kg. 67. Sopraccarico di kg. 1½ per ogni corsa vinta
dal 23 febbraio al 18 maggio o per ogni somma di € 4.000 vinta dal 23 febbraio al 18 maggio o ai vincitori di
un premio di € 5.100 dal 1° gennaio al 18 maggio; di kg. 2½ ai vincitori di due corse dal 1° gennaio al 18 maggio
o di un premio di € 5.100 dal 23 febbraio al 18 maggio o di un premio di € 4.250 dal 17 marzo al 18 marzo;
di kg. 4½ di due premi di € 5.100 dal 1° gennaio al 18 maggio o di tre corse dal 1° gennaio al 18 maggio;
ulteriore sopraccarico di kg. 1½ per ogni somma di € 3.400 vinta dal 19 maggio; di kg. 2½ ai vincitori di
una corsa dal 19 maggio. Discarico di kg. 2 ai cavalli iscritti a vendere per € 10.000.
Distanza metri 3.000 circa (Pista in otto).

PREMIO CANTINA NALS MARGREID (Piana – Handicap ad invito – G.R.-Amazzoni)

Oggetto ricordo al Proprietario ed al Cavaliere del vincitore ed € 5.500, per cavalli di 3 ANNI ED OLTRE.
Distanza metri 1.500 circa (Pista grande).

PREMIO CASTELROTTO (Piana – Handicap di minima ad invito – G.R. – Amazzoni e
patentati FISE – FITETREC-ANTE autorizzati ai sensi dell’art.59 del Reg. Corse)
Oggetto ricordo al Proprietario ed al Cavaliere del vincitore e € 3.500, per cavalli di 3 ANNI ED OLTRE.
Distanza metri 2.200 circa (Pista grande).

PREMIO LAGO DI BRAIES (Piana – Handicap di minima ad invito – G.R. – Amazzoni e
patentati FISE – FITETREC-ANTE autorizzati ai sensi dell’art.59 del Reg. Corse)
Oggetto ricordo al Proprietario ed al Cavaliere del vincitore e € 3.500, per cavalli di 3 ANNI ED OLTRE.
Distanza metri 1.600 circa (Pista grande).

CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI:
PUBBLICAZIONE DEI PESI:
DICHIARAZIONE DEI FORFEITS:
DICHIARAZIONE DEI PARTENTI:

Giovedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

11 luglio, ore 12.00;
17 luglio, ore 12.00;
18 luglio, ore 11.00;
19 luglio, ore 9.30.
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SECONDO GIORNO - SABATO 27 LUGLIO
PREMIO GIUSEPPE CHIODINI (Siepi)

€ 19.000, per cavalli di 4 ANNI ED OLTRE, che non abbiano vinto una corsa di Gruppo nell’annata.
Pesi: anni 4 kg. 64; anni 5 ed oltre kg. 67. Sopraccarico di kg. 1 ai vincitori di un premio di € 10.000 nell’annata o
di un premio di € 7.000 dal 17 marzo o di due premi di € 5.300 dal 19 maggio o della somma di € 6.800
dal 29 giugno; di kg. 2 di due premi di € 7.000 dal 17 marzo o di un premio di € 8.000 dal 19 maggio o
della somma di € 10.000 dal 29 giugno; di kg. 3 di due premi di € 8.000 dal 19 maggio.
Distanza metri 3.300 circa (Pista in otto).

PREMIO IMPREZER (Siepi – Maiden o Novices)

€ 15.000, per cavalli di 4 ANNI ED OLTRE maiden; o novices, debuttanti o che abbiano debuttato nell’annata
senza vincere tre corse nell’annata o un premio di € 8.000 nell’annata o un premio di € 6.800 dal 17 marzo o
due premi di € 5.300 dal 19 maggio. Pesi: anni 4 kg. 67; anni 5 ed oltre kg. 70.
Sopraccarico di kg. 1 ai vincitori di un premio di € 5.300 nell’annata o di due corse nell’annata o di
un premio di € 4.250 dal 17 marzo al 18 marzo o della somma di € 7.700 dal 12 maggio al 13 maggio; di kg. 2
della somma di € 7.200 dal 29 giugno o di due corse dal 17 marzo. Discarico di kg. 1 ai maidens.
Distanza metri 3.300 circa (Pista in otto).

PREMIO RAFFAELE AMMIRATO (Cross-Country – G.R. – Amazzoni e Fantini)

Coppa al Cavaliere del vincitore offerta dalla Famiglia Ammirato ed € 12.000, per cavalli di
5 ANNI ED OLTRE, che non abbiano vinto un premio di € 8.500 dal 19 maggio. Peso: kg. 69.
Sopraccarico di kg. 1 ai vincitori di un premio di € 5.100 dal 19 maggio o della somma di € 5.100 dal 30 giugno;
di kg. 2 di un premio di € 5.100 nella specialità dal 19 maggio o di due premi di € 5.100 dal 19 maggio o
della somma di € 11.000 dal 30 giugno; di kg. 3 di un premio di € 6.800 nell’annata o di due premi di € 6.375
nell’annata o di due premi di € 5.100 nella specialità dal 19 maggio; di kg. 4 di un premio di € 8.500 nell’annata.
Distanza metri 3.900 circa.

PREMIO WALID (Piana – Handicap ad invito – G.R.-Amazzoni)

Oggetto ricordo al Proprietario ed al Cavaliere del vincitore ed € 6.000, per cavalli di 3 ANNI ED OLTRE.
Distanza metri 2.200 circa (Pista grande).

PREMIO MELTINA (Piana – Vendere – G.R. – Amazzoni e patentati FISE – FITETRECANTE autorizzati ai sensi dell’art.59 del Reg. Corse)
Oggetto ricordo al Proprietario ed al Cavaliere del vincitore e € 4.000, per cavalli di 4 ANNI ED OLTRE,
a vendere per € 6.000, che non si siano piazzati in una corsa di Gruppo, Listed o Handicap Principali
dal 27 gennaio o che non abbiano vinto due corse a vendere e/o reclamare dal 27 gennaio o
due premi di € 1.733,60 dal 27 gennaio o un premio di € 4.250 dal 27 aprile. Peso: kg. 71. Sopraccarico di kg. 1
per ogni corsa vinta dal 1° marzo al 18 maggio o per ogni somma di € 2.500 vinta dal 1° marzo al 18 maggio;
di kg. 2 ai vincitori di un premio di € 2.125 dal 1° marzo al 18 maggio; di kg. 5 per ogni premio di € 4.250 vinto
dal 1° gennaio al 26 aprile; ulteriore sopraccarico di kg. 1½ per ogni corsa vinta dal 19 maggio o per ogni somma
di € 2.500 vinta dal 19 maggio; di kg. 2½ per ogni premio di € 1.700 vinto dal 19 maggio; di kg. 4 ai vincitori di
un premio di € 3.000 dal 19 maggio. Discarico di kg. 1 ai cavalli iscritti a vendere per € 5.000; di kg. 2 agli iscritti
a vendere per € 4.000.
Distanza metri 2.200 circa (Pista grande).

PREMIO LAGO DI CALDARO (Piana – Vendere – G.R. – Amazzoni e patentati FISE –
FITETREC-ANTE autorizzati ai sensi dell’art.59 del Reg. Corse)

Oggetto ricordo al Proprietario ed al Cavaliere del vincitore e € 4.000, per cavalli di 4 ANNI ED OLTRE,
a vendere per € 6.000, che non si siano piazzati in una corsa di Gruppo, Listed o Handicap Principali
dal 27 gennaio o che non abbiano vinto due corse a vendere e/o reclamare dal 27 gennaio o
due premi di € 1.733,60 dal 27 gennaio o un premio di € 4.250 dal 27 aprile. Peso: kg. 71. Sopraccarico di kg. 1
per ogni corsa vinta dal 1° marzo al 18 maggio o per ogni somma di € 2.500 vinta dal 1° marzo al 18 maggio;
di kg. 2 ai vincitori di un premio di € 2.125 dal 1° marzo al 18 maggio; di kg. 5 per ogni premio di € 4.250 vinto
dal 1° gennaio al 26 aprile; ulteriore sopraccarico di kg. 1½ per ogni corsa vinta dal 19 maggio o per ogni somma
di € 2.500 vinta dal 19 maggio; di kg. 2½ per ogni premio di € 1.700 vinto dal 19 maggio; di kg. 4 ai vincitori di
un premio di € 3.000 dal 19 maggio. Discarico di kg. 1 ai cavalli iscritti a vendere per € 5.000; di kg. 2 agli iscritti
a vendere per € 4.000.
Distanza metri 1.600 circa (Pista grande).
CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI: Giovedì
PUBBLICAZIONE DEI PESI:
Mercoledì
DICHIARAZIONE DEI FORFEITS: Mercoledì
DICHIARAZIONE DEI PARTENTI: Giovedì

18 luglio, ore 12.00;
24 luglio, ore 12.00;
24 luglio, ore 18.00;
25 luglio, ore 9.30.
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TERZO GIORNO - DOMENICA 28 LUGLIO
PREMIO SHARSTAR (Siepi – Maiden o Vendere)

€ 13.200, per cavalli di 3 ANNI, maiden o iscritti a vendere per € 14.000, che non abbiano vinto
due corse nell’annata o un premio di € 6.800 (vendere e reclamare escluse) nell’annata o un premio di € 5.300
(vendere e reclamare escluse) dal 19 maggio. Peso: kg. 66.
Sopraccarico di kg. 1 ai vincitori di una corsa dal 1° gennaio al 18 maggio; di kg. 2 della somma di € 6.800 dal
12 maggio al 18 maggio; ulteriore sopraccarico di kg. 1 ai vincitori della somma di € 4.000 dal 19 maggio o
della somma di € 2.100 dal 1° giugno; di kg. 2 della somma di € 5.400 dal 19 maggio o della somma di € 3.200
dal 16 giugno; di kg. 2½ ai vincitori di una corsa dal 19 maggio o della somma di € 3.500 dal 30 giugno.
Distanza metri 3.000 circa (Pista in otto).

PREMIO FATAL MAC (Cross-Country – G.R.-Amazzoni e patentati FISE – FITETRECANTE autorizzati ai sensi dell’art.59 del Reg. Corse)
Oggetto ricordo al Cavaliere del vincitore e € 6.000, per cavalli di 4 ANNI ED OLTRE, che non abbiano vinto
un premio di € 3.400 nell’annata o tre corse nell’annata o due corse dal 19 maggio.
Pesi: anni 4 kg. 67; anni 5 ed oltre kg. 70.
Sopraccarico di kg. 1½ per ogni somma di € 4.000 vinta nell’annata o per ogni corsa vinta nell’annata;
di kg. 2 ai vincitori di una corsa dal 19 maggio o per ogni somma di € 2.500 vinta dal 19 maggio.
Distanza metri 3.500 circa.

PREMIO CORTACCIA

€ 16.500, per cavalli di 3 ANNI ED OLTRE, che non si siano classificati al 1°, 2°, 3° e 4° posto in una corsa
di Gruppo I nell’annata o che non abbiano vinto una corsa Listed nell’annata o un premio di € 16.575 nell’annata
o tre premi di € 8.075 nell’annata. Pesi: anni 3 kg. 52½; anni 4 ed oltre kg. 56.
Sopraccarico di kg. 1 ai vincitori di due premi di € 5.950 nell’annata o della somma di € 15.000 nell’annata;
di kg. 2 di un premio di € 7.225 nell’annata; di kg. 3 di tre premi di € 6.375 nell’annata o della somma di € 25.000
nell’annata o di un premio di € 14.000 nell’annata; di kg. 4 di due premi di € 7.225 nell’annata o
ai piazzati al 2° o al 3° posto in una corsa di Gruppo III nell’annata; di kg. 5½ ai vincitori di tre premi di € 6.800
nell’annata o ai piazzati al 2° o al 3° posto in una corsa di Gruppo II nell’annata.
Distanza metri 1.600 circa. (Pista grande).

PREMIO HOTEL MARLENA (Handicap)
€ 13.200, per cavalli di 4 ANNI ED OLTRE.
Distanza metri 2.400 circa. (Pista grande).

PREMIO TROTTO & TURF (Handicap)
€ 13.200, per cavalli di 4 ANNI ED OLTRE.
Distanza metri 1.600 circa. (Pista grande).

PREMIO DANIELE PORCU (Handicap)
€ 13.200, per cavalli di 3 ANNI.
Distanza metri 2.200 circa. (Pista grande).

PREMIO EMILIO BORROMEO (Handicap)
€ 13.200, per cavalli di 3 ANNI.
Distanza metri 1.600 circa. (Pista grande).

CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI:
PUBBLICAZIONE DEI PESI:
DICHIARAZIONE DEI FORFEITS:
DICHIARAZIONE DEI PARTENTI:

Giovedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

18 luglio, ore 12.00;
24 luglio, ore 12.00;
25 luglio, ore 11.00;
26 luglio, ore 9.30.
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QUARTO GIORNO – DOMENICA 4 AGOSTO
PREMIO VAL SENALES (Steeple-Chase – Vendere)

€ 12.000, per cavalli di 5 ANNI ED OLTRE iscritti a vendere per € 14.000, che non abbiano vinto un premio
di € 6.800 (vendere e reclamare escluse) nell’annata o tre premi di € 5.100 nell’annata o tre corse dal 19 maggio o
un premio di € 5.300 dal 19 maggio. Peso: kg. 67.
Sopraccarico di kg. 1½ per ogni corsa vinta dal 23 febbraio al 18 maggio o per ogni somma di € 4.000 vinta
dal 23 febbraio al 18 maggio o ai vincitori di un premio di € 5.100 dal 1° gennaio al 18 maggio; di kg. 2½
ai vincitori di due corse dal 1° gennaio al 18 maggio o di un premio di € 5.950 dal 1° gennaio al 18 maggio;
di kg. 3½ di un premio di € 6.375 nella specialità dal 1° gennaio al 18 maggio o di due premi di € 5.100
dal 1° gennaio al 18 maggio; di kg. 4½ di tre corse dal 1° gennaio al 18 maggio o di due premi di € 5.950
dal 1° gennaio al 18 maggio; ulteriore sopraccarico di kg. 1½ per ogni somma di € 3.400 vinta dal 19 maggio;
di kg. 2 ai vincitori di una corsa dal 19 maggio; di kg. 2½ di una corsa nella specialità dal 19 maggio;
di kg. 5 di due corse dal 19 maggio; di kg. 5½ di due corse nella specialità dal 19 maggio.
Discarico di kg. 2 agli iscritti a vendere per € 10.000.
Distanza metri 3.550 circa (Percorso n.3).

PREMIO PASQUALINO MAZZONI (Siepi – Debuttanti)

Coppa al Proprietario del vincitore offerta dalla Famiglia Mazzoni e € 27.500, per cavalli
di 3 ANNI debuttanti. Peso: kg. 67.
Distanza metri 3.000 circa (Pista in otto).
Il premio e le monete vinte in questa corsa saranno conteggiate al 50% ai fini della qualifica o degli eventuali
sovraccarichi in corse successive.

PREMIO SARENTINO (Piana – Handicap di minima ad invito – G.R. – Amazzoni e
patentati FISE – FITETREC-ANTE autorizzati ai sensi dell’art.59 del Reg. Corse)
Oggetto ricordo al Proprietario ed al Cavaliere del vincitore e € 3.500, per cavalli di 3 ANNI ED OLTRE.
Distanza metri 1.900 circa (Pista piccola).

PREMIO CASTEL KORB (Handicap)

€ 13.200, per cavalli di 3 ANNI ED OLTRE che non abbiano vinto un premio di € 5.100 dal 28 luglio.
Distanza metri 1.400 circa. (Pista grande).

PREMIO VIPITENO (Handicap)

€ 8.800, per cavalli di 3 ANNI ED OLTRE che non abbiano vinto un premio di € 5.100 dal 28 luglio.
Distanza metri 2.200 circa (Pista grande).

PREMIO ESTEJO (Handicap)

€ 8.800, per cavalli di 3 ANNI ED OLTRE che non abbiano vinto un premio di € 5.100 dal 28 luglio.
Distanza metri 1.600 circa. (Pista grande).

PREMIO AL KHALEDIAH CUP - ITALY
€ 13.200, per cavalli di purosangue arabo iscritti WAHO di 4 ANNI ED OLTRE che non abbiano vinto una corsa
di Gruppo nell’annata o due corse Listed nell’annata. Pesi: anni 4, kg. 54; anni 5 ed oltre, kg. 56½.
Sopraccarico di kg. 1½ ai vincitori di una corsa nell’annata; di kg. 3 ai vincitori di due corse nell’annata;
di kg. 4½ ai vincitori di tre corse nell’annata o ai piazzati al 3° posto in una corsa di Gruppo nell’annata;
di
kg. 5½ ai vincitori di una corsa Listed nell’annata o ai piazzati al 2° posto in una corsa di Gruppo nell’annata.
Discarico di kg. 1 ai maiden; ulteriore discarico di kg. 1½ alle femmine.
Distanza metri 2.400 circa (Pista grande).

PREMIO AL KHALEDIAH CUP FOR YOUNG HORSES
€ 13.200, per cavalli di purosangue arabo iscritti WAHO di 3 ANNI che non abbiano vinto una corsa di Gruppo
nell’annata o due corse Listed nell’annata. Peso: kg. 55.
Sopraccarico di kg. 1½ ai vincitori di una corsa nell’annata; di kg. 3 ai vincitori di due corse nell’annata;
di kg. 4½ ai vincitori di tre corse nell’annata o ai piazzati al 3° posto in una corsa di Gruppo nell’annata;
di kg. 5½ ai vincitori di una corsa Listed nell’annata o ai piazzati al 2° posto in una corsa di Gruppo nell’annata.
Discarico di kg. 1½ ai maiden; ulteriore discarico di kg. 1½ alle femmine.
Distanza metri 1.600 circa (Pista grande).

CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI:
PUBBLICAZIONE DEI PESI:
DICHIARAZIONE DEI FORFEITS:
DICHIARAZIONE DEI PARTENTI:

Giovedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

25 luglio, ore 12.00;
31 luglio, ore 12.00;
1 agosto, ore 11.00;
2 agosto, ore 9.30.
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QUINTO GIORNO – DOMENICA 11 AGOSTO
PREMIO VINCENZO POLLIO (Steeple-Chase - Novices)

€ 20.000, per cavalli di 4 ANNI; e di 5 ANNI ED OLTRE solo se novices, debuttanti o che abbiano
debuttato nella specialità nell’annata senza vincere un premio di € 27.625 nella specialità nell’annata.
Pesi: anni 4 kg. 66; anni 5 ed oltre kg. 69½.
Sopraccarico di kg. 1½ ai vincitori di un premio di € 6.375 nella specialità dal 21 luglio o
di un premio di € 12.750 nell’annata o di due premi di € 5.300 dal 19 maggio o di un premio di € 8.000
dal 10 giugno; di kg. 2 di un premio di € 8.500 nella specialità dal 9 marzo al 10 marzo o di un premio di € 8.500
nella specialità dal 17 aprile al 18 aprile o di un premio di € 8.500 nella specialità dal 19 maggio al 20 maggio o
di due premi € 17.000 nell’annata o di un premio di € 12.750 nella specialità dal 28 aprile o di un premio
di € 25.500 nell’annata o di un premio di € 17.000 dal 29 giugno; di kg. 3 di due premi di € 25.500 nell’annata o
di un premio di € 25.500 dal 29 giugno o di tre premi di € 12.750 nell’annata o di un premio di € 8.925
nella specialità dal 10 giugno o di due premi di € 8.500 nella specialità dal 9 marzo al 30 giugno;
di kg. 4 di tre premi di € 25.500 nell’annata o di due premi di € 8.500 nella specialità dal 19 maggio al 30 giugno.
Discarico di kg. 1 ai debuttanti nella specialità.
Distanza metri 3.800 circa (Percorso n.4/A).

PREMIO SINIGO (Siepi – Ascendente)
€ 12.000, per cavalli di 4 ANNI ED OLTRE.
Distanza metri 3.000 circa (Pista in otto).

PREMIO SCIPIONE MARTINI (Piana – Handicap ad invito – G.R.-Amazzoni)

Oggetto ricordo al Proprietario ed al Cavaliere del vincitore ed € 6.000, per cavalli di 3 ANNI ED OLTRE.
Distanza metri 1.600 circa (Pista grande).

PREMIO LANA (Vendere)

€ 7.700, per cavalli di 2 ANNI, iscritti a vendere per € 15.000, che non si siano piazzati in una corsa di
Gruppo, Listed o Handicap Principali nell’annata o che non abbiano vinto due corse a vendere e/o reclamare
nell’annata o due premi di € 2.975 nell’annata o un premio di € 4.250 nell’annata. Peso: kg. 55½.
Sopraccarico kg. 1½ per ogni somma di € 2.000 vinta nell’annata; di kg. 3 per ogni corsa vinta nell’annata.
Discarico di kg. 2 ai cavalli iscritti a vendere per € 10.000.
Distanza metri 1.600 circa (Pista grande).

PREMIO CITTA’ DI MERANO (Handicap Principale – C)

€ 20.900 per cavalli di 3 ANNI, che non abbiano vinto una corsa di Gruppo II dall’11 agosto 2018 o
una corsa di Gruppo III dall’11 febbraio 2019 o una corsa Listed dall’11 giugno 2019.
Distanza metri 1.600 circa. (Pista grande).
Coppa al Proprietario, all’Allenatore ed al Fantino del vincitore offerte da Merano Galoppo s.r.l.

Quadrifoglio A.N.A.C. offerto da "N.B.F. Lanes - Linea Horse" all' allevatore del cavallo italiano meglio
classificato fra i primi tre arrivati purché Socio A.N.A.C.

PREMIO LORD MADONNA (Maiden)

€ 8.800, per cavalli di 3 ANNI debuttanti o maiden.
Peso: kg. 58. Discarico di kg. 1½ ai debuttanti.
Distanza metri 2.200 circa. (Pista grande).

PREMIO GLORENZA (Maiden)

€ 8.800, per cavalli di 3 ANNI debuttanti o maiden.
Peso: kg. 58. Discarico di kg. 1½ ai debuttanti.
Distanza metri 1.600 circa. (Pista grande).

CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI:
PUBBLICAZIONE DEI PESI:
DICHIARAZIONE DEI FORFAITS:
DICHIARAZIONE DEI PARTENTI:

Giovedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

1 agosto, ore 12.00;
7 agosto, ore 12.00;
8 agosto, ore 11.00;
9 agosto, ore 9.30.
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SESTO GIORNO – GIOVEDI’ 15 AGOSTO
PREMIO CREME ANGLAISE - Memorial GILBERTO GIOTTOLI (Steeple-Chase – Listed)

€ 23.000, per cavalli di 5 ANNI ED OLTRE che non abbiano vinto due premi di € 27.625
nella specialità dal 1° maggio. Peso: kg. 66.
Sopraccarico di kg. 1 ai vincitori di un premio di € 10.000 nell’annata o di un premio di € 8.925 nella specialità
dal 19 maggio o della somma di € 11.000 nella specialità dal 30 giugno o di due premi di € 8.500 nella specialità
dal 9 marzo; di kg. 2 di un premio di € 27.625 nella specialità nell’annata o di due premi di € 8.500 nella specialità
dal 19 maggio; di kg. 3 di un premio di € 27.625 nella specialità dal 30 giugno o di un premio di € 50.000
dal 1° maggio.
Distanza metri 3.800 circa (Percorso n.4/A).
Oggetto ricordo al Proprietario del vincitore offerto dalla Famiglia Giottoli.
Coppa all’Allenatore ed al Fantino del vincitore offerte da Merano Galoppo s.r.l.

PREMIO SAVERIO LEMBO (Siepi)

Coppa al Proprietario del vincitore offerta dagli amici e € 22.000 per cavalli di 4 ANNI, che non abbiano vinto
tre premi di € 12.750 nell’annata. Peso: kg. 66.
Sopraccarico di kg. 1 ai vincitori di un premio di € 17.000 dal 1° gennaio al 20 luglio o di due premi di € 7.000 dal
17 marzo al 20 luglio o di un premio di € 8.000 dal 19 maggio al 20 luglio; di kg. 2 di un premio di € 12.750 dal
28 aprile al 20 luglio o di due premi di € 8.000 dal 19 maggio al 20 luglio; di kg. 3 di un premio di € 17.000 dal
29 giugno al 20 luglio o di due premi di € 12.750 dal 1° gennaio al 20 luglio; di kg. 4 di due premi di € 17.000 dal
28 aprile al 20 luglio; ulteriore sopraccarico di kg. 1 ai vincitori di un premio di € 8.000 dal 21 luglio.
Distanza metri 3.300 circa (Pista in otto).

PREMIO RISTORANTE ROESSL RABLA’ (Cross-Country – G.R. – Amazzoni e Fantini)

Oggetto ricordo al Cavaliere del vincitore e € 13.000 per cavalli di 5 ANNI ED OLTRE. Peso: kg. 68½.
Sopraccarico di kg. 1 ai vincitori di un premio di € 5.100 nella specialità dal 19 maggio al 20 luglio o
di due premi di € 5.100 dal 19 maggio al 20 luglio o della somma di € 11.000 dal 30 giugno al 20 luglio;
di kg. 2 di un premio di € 6.800 dal 1° gennaio al 20 luglio o di due premi di € 6.375 dal 1° gennaio al 20 luglio o
di due premi di € 5.100 nella specialità dal 19 maggio al 20 luglio; di kg. 3 di un premio di € 8.500 dal 1° gennaio
al 20 luglio; di kg. 4 di un premio di € 12.750 dal 30 giugno al 20 luglio; ulteriore sopraccarico di kg. 1½ ai
vincitori di un premio di € 5.100 dal 21 luglio.
Distanza metri 4.100 circa.

PREMIO RIFIANO (Piana – Vendere – G.R. – Amazzoni e patentati FISE – FITETRECANTE autorizzati ai sensi dell’art.59 del Reg. Corse)
Oggetto ricordo al Proprietario ed al Cavaliere del vincitore e € 4.000, per cavalli di 3 ANNI ED OLTRE,
a vendere per € 7.000, che non si siano piazzati in una corsa di Gruppo, Listed o Handicap Principali
dal 15 febbraio o che non abbiano vinto due corse a vendere e/o reclamare dal 15 febbraio o
due premi di € 1.733,60 dal 15 febbraio o un premio di € 4.250 dal 15 maggio o
un premio di € 3.400 dal 4 agosto. Pesi: anni 3, kg. 68½; anni 4 ed oltre, kg. 72.
Sopraccarico di kg. 1 per ogni corsa vinta dal 1° marzo al 18 maggio o per ogni somma di € 2.500 vinta
dal 1° marzo al 18 maggio; di kg. 2 ai vincitori di un premio di € 2.125 dal 1° marzo al 18 maggio;
di kg. 5 per ogni premio di € 4.250 vinto dal 1° gennaio al 14 maggio; ulteriore sopraccarico di kg. 1½
per ogni corsa vinta dal 19 maggio o per ogni somma di € 2.500 vinta dal 19 maggio; di kg. 2½
per ogni premio di € 1.700 vinto dal 19 maggio; di kg. 4 ai vincitori di un premio di € 3.000 dal 19 maggio o
per ogni premio di € 1.700 dal 27 luglio.
Discarico di kg. 1 ai cavalli iscritti a vendere per € 5.000; di kg. 2 agli iscritti a vendere per € 4.000.
Distanza metri 1.500 circa (Pista grande).
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PREMIO BOLZANO

€ 17.600, per cavalli di 4 ANNI ED OLTRE, che non si siano classificati al 1°, 2°, 3° e 4° posto in una corsa
di Gruppo I nell’annata o che non abbiano vinto una corsa di Gruppo II nell’annata o di Gruppo III nell’annata
o due corse Listed Race nell’annata o tre premi di € 8.075 nell’annata (vendere e reclamare escluse). Peso: kg. 55.
Sopraccarico di kg. 1 ai vincitori di due premi di € 6.375 nell’annata; di kg. 2 di un premio di € 6.800 nell’annata;
di kg. 3 di due premi di € 6.800 nell’annata o di un premio di € 14.000; di kg. 4 di due premi di € 8.000
nell’annata (vendere e reclamare escluse) o ai cavalli che si siano piazzati al 2°, 3° e 4° posto in una corsa
di Gruppo III nell’annata; di kg. 5 ai vincitori di una corsa Listed Race nell’annata o ai piazzati al 2°, 3° e 4°
posto in una corsa di Gruppo II nell’annata.
Distanza metri 2.400 circa. (Pista grande).

PREMIO E.B.F. TERME DI MERANO (Listed)
€ 42.900 per femmine di 3 ANNI ED OLTRE, che non abbiano vinto una corsa di Gruppo I o
di Gruppo II dal 15 marzo 2019. Pesi: anni 3 kg. 54; anni 4 ed oltre kg. 58. Sopraccarico di kg. 1½
alle vincitrici di una corsa Listed nell’annata o alle piazzate al 2° o al 3° posto in una corsa di Gruppo II
nell’annata; di kg. 2½ alle vincitrici di due corse Listed nell’annata o di una corsa di Gruppo III nell’annata o
alle piazzate al 2° o al 3° posto in una corsa di Gruppo I nell’annata; di kg. 3½ alle vincitrici di tre corse Listed
nell’annata o di una corsa di Gruppo II dal 1° gennaio al 14 marzo; di kg. 4½ alle vincitrici di una corsa
di Gruppo I dal 1° gennaio al 14 marzo.
Distanza metri 2.200 circa (Pista grande).
Coppa al Proprietario, all’Allenatore ed al Fantino della vincitrice offerte da Merano Galoppo s.r.l.
Quadrifoglio A.N.A.C. in argento offerto da "N.B.F. Lanes - Linea Horse" all' allevatore della cavalla italiana
meglio classificato fra i primi tre arrivati purché Socio A.N.A.C.

PREMIO DELLE ALPI (Handicap Principale – C)

€ 20.900 per cavalli di 4 ANNI ED OLTRE, che non abbiano vinto una corsa di Gruppo II
dal 15 agosto 2018 o una corsa di Gruppo III dal 15 febbraio 2019 o una corsa Listed dal 15 giugno 2019.
Distanza metri 1.600 circa (Pista grande).
Coppa al Proprietario, all’Allenatore ed al Fantino del vincitore offerte da Merano Galoppo s.r.l.

Quadrifoglio A.N.A.C. offerto da "N.B.F. Lanes - Linea Horse" all' allevatore del cavallo italiano meglio
classificato fra i primi tre arrivati purché Socio A.N.A.C.

PREMIO S.G.A. – ASTA SELEZIONATA 2019 (Handicap Principale – C)

€ 20.900 per cavalli di 3 ANNI, che non abbiano vinto una corsa di Gruppo II dal 15 agosto 2018 o
una corsa di Gruppo III dal 15 febbraio 2019 o una corsa Listed dal 15 giugno 2019.
Distanza metri 2.200 circa. (Pista grande).
Targa al Proprietario del vincitore offerta da S.G.A.
Coppa all’Allenatore ed al Fantino del vincitore offerte da Merano Galoppo s.r.l.

Quadrifoglio A.N.A.C. offerto da "N.B.F. Lanes - Linea Horse" all' allevatore del cavallo italiano meglio
classificato fra i primi tre arrivati purché Socio A.N.A.C.

CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI:
PUBBLICAZIONE DEI PESI:
DICHIARAZIONE DEI FORFEITS:
DICHIARAZIONE DEI PARTENTI:

Giovedì
Mercoledì
Lunedì
Martedì

1 agosto, ore 12.00;
7 agosto, ore 12.00;
12 agosto, ore 11.00;
13 agosto, ore 9.30.
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SETTIMO GIORNO – DOMENICA 18 AGOSTO
PREMIO RAIFFEISENKASSE TIROL (Siepi)

€ 20.000, per cavalli di 5 ANNI ED OLTRE, che non abbiano vinto tre premi di € 25.500 nell’annata.
Peso: kg. 66. Sopraccarico di kg. 1 ai vincitori di un premio di € 25.500 dal 1° gennaio al 20 luglio o
di due premi di € 7.000 dal 17 marzo al 20 luglio o di un premio di € 8.000 dal 19 maggio al 20 luglio o
della somma di € 10.000 dal 29 giugno al 20 luglio; di kg. 2 di due premi di € 8.000 dal 19 maggio al 20 luglio o
di un premio di € 25.500 dal 28 aprile al 20 luglio o di due premi di € 12.750 dal 1° gennaio al 20 luglio;
di kg. 3 di un premio di € 25.500 dal 29 giugno al 20 luglio o di due premi di € 25.500 dal 1° gennaio al 20 luglio;
di kg. 4 di due premi di € 25.500 dal 28 aprile al 20 luglio; ulteriore sopraccarico di kg. 1 ai vincitori di
un premio di € 8.000 dal 21 luglio.
Distanza metri 3.300 circa (Pista in otto).

PREMIO HOTEL JOHANNIS (Siepi – Maiden)

€ 13.200, per cavalli di 3 ANNI maiden in ostacoli.
Peso: kg. 66. Sopraccarico di kg. 1 ai vincitori della somma di € 4.000 dal 19 maggio al 30 giugno o
della somma di € 2.100 dal 1° giugno al 30 giugno o della somma di € 2.000 dal 21 luglio; di kg. 2 della somma
di € 6.800 dal 12 maggio al 18 maggio o della somma di € 5.400 dal 19 maggio al 30 giugno o della somma
di € 3.200 dal 16 giugno al 30 giugno; di kg. 3 della somma di € 3.500 al 30 giugno al 1° luglio.
Distanza metri 3.000 circa (Pista in otto).

PREMIO SCHLOSS TIROL (Piana – Handicap ad invito - G.R. - Amazzoni)

Oggetto ricordo al Proprietario ed al Cavaliere del vincitore e € 7.000, per cavalli di 3 ANNI ED OLTRE.
Distanza metri 2.200 circa (Pista grande).

PREMIO RIBOT (Maiden)

Magnum Guidalberto 2017 al Proprietario del vincitore offerto dalla Tenuta San Guido e € 14.300
per maschi e castroni di 2 ANNI debuttanti o maiden. Peso: kg. 57. Discarico di kg. 1½ ai debuttanti.
Distanza metri 1.500 circa (Pista grande).

PREMIO HOTEL ERIKA (Maiden)

€ 14.300, per femmine di 2 ANNI maiden o debuttanti. Peso: kg. 57. Discarico di kg. 1½ alle debuttanti.
Distanza metri 1.500 circa (Pista grande).

PREMIO HOTEL GNAID (Handicap)

€ 8.800, per cavalli di 3 ANNI ED OLTRE che non abbiano vinto un premio di € 6.375 dal 4 agosto.
Distanza metri 2.400 circa (Pista grande).

PREMIO ASSOCIAZIONE TURISTICA TIROLO (Handicap)

€ 8.800, per cavalli di 3 ANNI ED OLTRE che non abbiano vinto un premio di € 5.100 dal 4 agosto.
Distanza metri 1.600 circa (Pista grande).

CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI:
PUBBLICAZIONE DEI PESI:
DICHIARAZIONE DEI FORFEITS:
DICHIARAZIONE DEI PARTENTI:

Giovedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

8 agosto, ore 12.00;
14 agosto, ore 12.00;
15 agosto, ore 11.00;
16 agosto, ore 9.30.
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OTTAVO GIORNO – SABATO 24 AGOSTO
PREMIO BI-ELLE DI LUCA BRUSCHI (Siepi)

€ 22.000, per cavalli di 3 ANNI che non abbiano vinto tre premi di € 5.100 dal 19 maggio o
due premi di € 8.925 nell’annata. Peso: kg. 66. Sopraccarico di kg. 1 ai vincitori di un premio di € 8.000 dal
19 maggio o di due corse dal 19 maggio o di un premio di € 5.300 dal 1° agosto; di kg. 2 di
due premi di € 5.300 dal 19 maggio o di tre premi di € 4.250 dal 17 marzo; di kg. 2½ di
un premio di € 8.925 dal 30 giugno o di un premio di € 17.000 nell’annata.
.
Distanza metri 3.000 circa (Pista in otto).

PREMIO BOCCANEGRA (Siepi – Ascendente)
€ 13.200, per cavalli di 4 ANNI.
Distanza metri 3.000 circa (Pista in otto).

PREMIO CARICA DI ISBUNSCHENSKIJ (Cross-Country - G.R.-Amazzoni
patentati FISE – FITETREC-ANTE autorizzati ai sensi dell’art.59 del Reg. Corse)

e

Oggetto ricordo al Cavaliere del vincitore offerto dal Capitano di “Savoia Cavalleria” Pio Bruni e € 6.000,
per cavalli di 4 ANNI ED OLTRE, che non abbiano vinto un premio di € 5.100 nell’annata o
due premi di € 3.400 nell’annata. Pesi: anni 4 kg. 67; anni 5 ed oltre kg. 70.
Sopraccarico di kg. 1½ per ogni somma di € 4.000 vinta dal 1° gennaio al 20 luglio o per ogni corsa vinta
dal 1° gennaio al 20 luglio; di kg. 2 per ogni corsa vinta dal 19 maggio al 20 luglio o per ogni somma di € 2.500
vinta dal 19 maggio al 20 luglio; di kg. 4½ ai vincitori di un premio di € 3.400 dal 1° gennaio al 20 luglio;
di kg. 5 di un premio di € 3.800 dal 1° gennaio al 20 luglio; ulteriore sopraccarico di kg. 2 per ogni corsa vinta
dal 21 luglio o per ogni somma di € 2.000 vinta dal 21 luglio.
Distanza metri 3.500 circa.
Coppa offerta dalla S.I.R.E. al Proprietario del cavallo italiano meglio classificato.

PREMIO EUROPA (Piana – Handicap ad invito - G.R. - Amazzoni)

Oggetto ricordo al Proprietario ed al Cavaliere del vincitore e € 7.000 per cavalli di 3 ANNI ED OLTRE.
Distanza metri 1.600 circa (Pista grande).

PREMIO GARGAZZONE (Piana – Vendere – G.R. – Amazzoni e patentati FISE –
FITETREC-ANTE autorizzati ai sensi dell’art.59 del Reg. Corse)

Oggetto ricordo al Proprietario ed al Cavaliere del vincitore e € 4.000, per cavalli di 3 ANNI ED OLTRE,
a vendere per € 7.000, che non si siano piazzati in una corsa di Gruppo, Listed o Handicap Principali
dal 24 febbraio o che non abbiano vinto due corse a vendere e/o reclamare dal 24 febbraio o
due premi di € 1.733,60 dal 24 febbraio o un premio di € 4.250 dal 19 maggio o
un premio di € 3.033,80 dal 4 agosto. Pesi: anni 3, kg. 67½; anni 4 ed oltre, kg. 72.
Sopraccarico di kg. 1 per ogni corsa vinta dal 1° marzo al 18 maggio o per ogni somma di € 2.500 vinta
dal 1° marzo al 18 maggio; di kg. 2 ai vincitori di un premio di € 2.125 dal 1° marzo al 18 maggio;
di kg. 5 per ogni premio di € 4.250 vinto dal 1° gennaio al 18 maggio; ulteriore sopraccarico di kg. 1½
per ogni corsa vinta dal 19 maggio o per ogni somma di € 2.500 vinta dal 19 maggio; di kg. 2½
per ogni premio di € 1.700 vinto dal 19 maggio; di kg. 4 ai vincitori di un premio di € 3.000 dal 19 maggio o
per ogni premio di € 1.700 dal 27 luglio.
Discarico di kg. 1 ai cavalli iscritti a vendere per € 5.000; di kg. 2 agli iscritti a vendere per € 4.000.
Distanza metri 2.200 circa (Pista grande).

PREMIO SAN GIACOMO (Piana – Handicap di minima ad invito - G.R. - Amazzoni e
patentati FISE – FITETREC-ANTE autorizzati ai sensi dell’art.59 del Reg. Corse)
Oggetto ricordo al Proprietario ed al Cavaliere del vincitore e € 3.500 per cavalli di 3 ANNI ED OLTRE.
Distanza metri 1.600 circa (Pista grande).

CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI:
PUBBLICAZIONE DEI PESI:
DICHIARAZIONE DEI FORFEITS:
DICHIARAZIONE DEI PARTENTI:

Giovedì
Mercoledì
Mercoledì
Giovedì

15 agosto, ore 12.00;
21 agosto, ore 12.00;
21 agosto, ore 18.00;
22 agosto, ore 9.30.
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NONO GIORNO - DOMENICA 25 AGOSTO
PREMIO SOMETHING SPECIAL (Steeple-Chase – Ascendente)
€ 12.000, per cavalli di 4 ANNI ED OLTRE.
Distanza metri 3.550 circa (Percorso n.3).

PREMIO RTTR (Siepi - Discendente)

Oggetto ricordo offerto da RTTR al Proprietario del vincitore e € 15.000, per cavalli di 4 ANNI ED OLTRE,
che non abbiano vinto un premio di € 25.500 dal 28 aprile o due premi di € 8.000 dal 19 maggio o
un premio di € 17.000 dal 29 giugno o un premio di € 8.500 dal 15 agosto.
Distanza metri 3.300 circa (Pista in otto).

PREMIO SAN GENESIO (Piana – Handicap di minima ad invito - G.R. – Amazzoni e
patentati FISE – FITETREC-ANTE autorizzati ai sensi dell’art.59 del Reg. Corse)
Oggetto ricordo al Proprietario ed al Cavaliere del vincitore e € 3.500 per cavalli di 3 ANNI ED OLTRE.
Distanza metri 2.200 circa (Pista grande).

PREMIO ANG (Handicap)

€ 11.000, per cavalli di 3 ANNI ED OLTRE che non abbiano vinto un premio di € 6.375 dall’11 agosto.
Distanza metri 2.200 circa (Pista grande).

PREMIO S.I.R.E. (Handicap)

€ 11.000, per cavalli di 3 ANNI ED OLTRE che non abbiano vinto un premio di € 6.375 dall’11 agosto.
Distanza metri 1.600 circa (Pista grande).

PREMIO ANAG (Handicap)

€ 8.800, per cavalli di 3 ANNI ED OLTRE che non abbiano vinto un premio di € 5.100 dal 4 agosto o
due premi di € 3.400 dal 4 agosto.
Distanza metri 1.400 circa (Pista grande).

CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI:
PUBBLICAZIONE DEI PESI:
DICHIARAZIONE DEI FORFEITS:
DICHIARAZIONE DEI PARTENTI:

Giovedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

15 agosto, ore 12.00;
21 agosto, ore 12.00;
22 agosto, ore 11.00;
23 agosto, ore 9.30.
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DECIMO GIORNO - DOMENICA 1° SETTEMBRE
PREMIO PIERO e FRANCO RICHARD (Steeple-Chase – Novices - Gruppo III)

€ 30.000, per cavalli di 4 ANNI; e di 5 ANNI solo se novices, debuttanti o che abbiano debuttato
nella specialità nell’annata senza vincere un premio di € 27.625 nella specialità nell’annata.
Pesi: anni 4 kg. 66; anni 5 kg. 69½. Sopraccarico di kg. 1 ai vincitori di un premio di € 8.500 dall’ 11 agosto o
di due premi € 17.000 nell’annata o di un premio di € 12.750 nella specialità dal 28 aprile o di
un premio di € 25.500 nell’annata o di un premio di € 17.000 dal 29 giugno o di un premio di € 8.500
nella specialità dal 9 marzo al 10 marzo o di un premio di € 8.500 nella specialità dal 17 aprile al 18 aprile o
di un premio di € 8.500 nella specialità dal 19 maggio al 20 maggio; di kg. 2 di tre premi di € 12.750 nell’annata o
di due premi di € 25.500 nell’annata o di un premio di € 25.500 dal 29 giugno o di un premio di € 8.925
nella specialità dal 10 giugno; di kg. 2½ di due premi di € 8.500 nella specialità dal 9 marzo al 30 giugno;
di kg. 3 di tre premi di € 25.500 nell’annata o di un premio di € 9.775 nella specialità dal 15 agosto o di
due premi di € 8.500 nella specialità dal 19 maggio al 30 giugno.
Distanza metri 3.900 circa (percorso 5/B).
Un trofeo opera dello scultore Aligi Sassu, offerto dalla Famiglia Richard, verrà assegnato al proprietario che per tre volte
in sei anni vincerà tale corsa a partire dal 1996. Vincitore: nel 2006: Orling; nel 2007: Sig. Fausto Martellozzo;
nel 2008: Sig. Rodolfo Casieri; nel 2009: Sc. Siba; nel 2010: Wrbna Racing; nel 2011: Staj Evi; nel 2012: Australia s.r.l.:
nel 2013: Sig. Mario Montanari (FRA); nel 2014: Sig. Paolo Favero; nel 2015: Sc. Magog sas; nel 2016: Sig. Kurt Fekonja;
nel 2017: Sig.ra Olisova Lydia; nel 2018: Joly.

Coppa al Proprietario, all’Allenatore ed al Fantino del vincitore offerte da Merano Galoppo s.r.l..
Quadrifoglio A.N.A.C. offerto da "N.B.F. Lanes - Linea Horse" all' allevatore del cavallo italiano meglio
classificato fra i primi tre arrivati purché Socio A.N.A.C.
Iscrizioni supplementari di € 90,00 senza alcun forfeits, da farsi unicamente presso la segreteria
della Merano Galoppo s.r.l., sono ammesse fino a Lunedì 26 agosto, ore 12.
Tale importo è interamente dovuto anche se il cavallo corre, artt. 161 e 203 Regolamento Corse.

PREMIO OCEAN (Siepi - Vendere)

€ 12.000, per cavalli di 4 ANNI ED OLTRE, iscritti a vendere per € 12.000, che non abbiano vinto
un premio di € 6.800 (vendere e reclamare escluse) nell’annata o tre premi di € 5.100 nell’annata o
due premi di € 4.250 (vendere e reclamare escluse) dal 17 marzo al 13 aprile o un premio di € 5.300 dal
19 maggio o tre corse dal 19 maggio o due corse dal 21 luglio. Pesi: anni 4, kg. 65; anni 5 ed oltre, kg. 67.
Sopraccarico di kg. 1½ per ogni corsa vinta dal 23 febbraio al 18 maggio o per ogni somma di € 4.000 vinta dal
23 febbraio al 18 maggio o ai vincitori di un premio di € 5.100 dal 1° gennaio al 18 maggio; di kg. 2½ ai vincitori
di due corse dal 1° gennaio al 18 maggio o di un premio di € 5.100 dal 23 febbraio al 18 maggio o di
un premio di € 4.250 dal 17 marzo al 18 marzo; di kg. 4½ di due premi di € 5.100 dal 1° gennaio al 18 maggio o
di tre corse dal 1° gennaio al 18 maggio; di kg. 5½ di due premi di € 5.100 dal 23 febbraio al 18 maggio;
ulteriore sopraccarico di kg. 1 per ogni somma di € 3.400 vinta dal 19 maggio; di kg. 2 ai vincitori di una corsa
dal 19 maggio; kg. 2½ di una corsa dal 21 luglio; di kg. 5½ di due corse dal 19 maggio.
Discarico di kg. 2 ai cavalli iscritti a vendere per € 10.000.
Distanza metri 3.000 circa (Pista in otto).

PREMIO VALGANO (Siepi – Maiden o Vendere)

€ 13.200, per cavalli di 3 ANNI, maiden o iscritti a vendere per € 14.000, che non abbiano vinto tre corse
nell’annata o un premio di € 6.800 (vendere e reclamare escluse) nell’annata o due premi di € 5.100 dal
19 maggio o un premio di € 5.300 dal 19 maggio. Peso kg. 66.
Sopraccarico di kg. 1 ai vincitori di una corsa dal 17 marzo al 18 maggio; di kg. 3 di due corse dal 17 marzo al
18 maggio; ulteriore sopraccarico di kg. 1 ai vincitori della somma di € 4.000 dal 21 luglio; di kg. 2 per ogni corsa
vinta dal 19 maggio o ai cavalli che abbiano vinto la somma di € 3.500 dal 30 giugno al 1° luglio; di kg. 2½
per ogni corsa vinta dal 21 luglio o ai cavalli che abbiano vinto la somma di € 3.400 dal 24 agosto.
Discarico di kg. 1 ai cavalli che abbiano corso almeno due volte nell’annata senza piazzarsi almeno una volta
al 1° e al 2° posto in una corsa nell’annata.
Distanza metri 3.000 circa (Pista in otto).

PREMIO ASSOCIAZIONE ARMA DI CAVALLERIA
(Cross–Country – G.R. – Amazzoni e Fantini)

Oggetto offerto dall’Associazione Arma di Cavalleria sezione di Merano al Cavaliere del vincitore e
€ 15.000, per cavalli di 5 ANNI ED OLTRE che non abbiano vinto un premio di € 9.775 dal 15 agosto.
Peso: kg. 67. Sopraccarico di kg. 1 ai vincitori di un premio di € 6.800 dal 1° gennaio al 20 luglio o
di due premi di € 6.375 dal 1° gennaio al 20 luglio o di due premi di € 5.100 nella specialità dal 19 maggio al
20 luglio; di kg. 2 di un premio di € 8.500 dal 1° gennaio al 20 luglio; di kg. 3 di un premio di € 12.750 dal
30 giugno al 20 luglio; ulteriore sopraccarico di kg. 1 ai vincitori di un premio di € 5.100 dal 21 luglio;
di kg. 1½ di un premio di € 5.525 nella specialità dal 15 agosto; di kg. 2½ di due premi di € 5.100 dal 21 luglio.
Distanza metri 5.000 circa.
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PREMIO PIER VITTORIO ZAINI (Piana – Handicap ad invito - G.R. ed Amazzoni)

Coppa d’argento al Cavaliere del vincitore offerta dalla Famiglia Zaini e € 5.500, per cavalli di
3 ANNI ED OLTRE.
Distanza metri 2.400 circa (Pista grande).
Cesto di prodotti Zaini al Cavaliere, al Proprietario e all’Allenatore del vincitore ed inoltre
omaggio a tutti i partecipanti.

PREMIO SABRINA SALARIS (Piana – Vendere – G.R. - Amazzoni e patentati FISE–
FITETREC-ANTE autorizzati ai sensi dell’art.59 del Reg. Corse)

Oggetto ricordo al Proprietario ed al Cavaliere del vincitore e € 4.000, per cavalli di 3 ANNI ED OLTRE,
a vendere per € 7.000, che non si siano piazzati in una corsa di Gruppo, Listed o Handicap Principali
dal 1° marzo o che non abbiano vinto due corse a vendere e/o reclamare dal 1° marzo o due premi di € 1.733,60
dal 1° marzo o un premio di € 4.250 dal 19 maggio o un premio di € 3.033,80 dal 18 agosto.
Pesi: anni 3, kg. 69; anni 4 ed oltre, kg. 71½.
Sopraccarico di kg. 1 per ogni corsa vinta dal 1° aprile al 18 maggio o per ogni somma di € 2.500 vinta
dal 1° aprile al 18 maggio; di kg. 2 ai vincitori di un premio di € 2.125 dal 1° aprile al 18 maggio; di kg. 5
per ogni premio di € 4.250 vinto dal 1° gennaio al 18 maggio; ulteriore sopraccarico di kg. 1½ per ogni corsa
vinta dal 19 maggio o per ogni somma di € 2.500 vinta dal 19 maggio; di kg. 2½ per ogni premio di € 1.700 vinto
dal 19 maggio; di kg. 4 ai vincitori di un premio di € 3.000 dal 19 maggio o per ogni premio di € 1.700 vinto
dal 15 agosto. Discarico di kg. 1 ai cavalli iscritti a vendere per € 5.000; di kg. 2 agli iscritti a vendere per € 4.000.
Distanza metri 1.900 circa (Pista piccola).

CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI:
PUBBLICAZIONE DEI PESI:
DICHIARAZIONE DEI FORFEITS:
DICHIARAZIONE DEI PARTENTI:

Giovedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

22 agosto, ore 12.00;
28 agosto, ore 12.00;
29 agosto, ore 11.00;
30 agosto, ore 9.30.
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UNDICESIMO GIORNO – DOMENICA 8 SETTEMBRE
PREMIO M.I.P.A.A.F.T. – Memorial MASSIMO CAIMI (Steeple-Chase – Gruppo III)

€ 30.000, per cavalli di 5 ANNI ED OLTRE. Peso: kg. 66.
Sopraccarico di kg. 1 ai vincitori di un premio di € 27.625 nella specialità dal 1° gennaio al 14 agosto o
di due premi di € 8.500 nella specialità dal 19 maggio al 14 agosto; di kg. 2½ di un premio di € 27.625
nella specialità dal 30 giugno al 14 agosto o di un premio di € 50.000 dal 1° maggio al 14 agosto;
di kg. 3½ di due premi di € 27.625 nella specialità dal 1° maggio al 14 agosto; ulteriore sopraccarico di kg. 1
ai vincitori di un premio di € 8.500 dal 15 agosto; di kg. 1½ di un premio di € 9.775 dal 15 agosto.
Distanza metri 3.900 circa (percorso 5/B).
Coppa al Proprietario del vincitore offerta da Famiglia Caimi. Coppa all’Allenatore ed al Fantino del vincitore
offerte da Merano Galoppo s.r.l.. Quadrifoglio A.N.A.C. offerto da "N.B.F. Lanes - Linea Horse" all' allevatore
del cavallo italiano meglio classificato fra i primi tre arrivati purché Socio A.N.A.C.
Iscrizioni supplementari di € 90,00 senza alcun forfeits, da farsi unicamente presso la segreteria della
Merano Galoppo s.r.l., sono ammesse fino a Lunedì 2 settembre, ore 12.
Tale importo è interamente dovuto anche se il cavallo corre, artt. 161 e 203 Regolamento Corse.

PREMIO AZIENDA DI SOGGIORNO DI MERANO (Siepi)

Oggetto ricordo al Proprietario del vincitore offerto dall’Azienda di Soggiorno e Cura di Merano e € 21.000,
per cavalli di 5 ANNI ED OLTRE che non abbiano vinto un premio di € 12.750 dal 1° settembre.
Peso: kg. 66. Sopraccarico di kg. 1 ai vincitori di due premi di € 8.000 dal 19 maggio al 20 luglio o di un premio
di € 25.500 dal 28 aprile al 20 luglio o di due premi di € 12.750 dal 1° gennaio al 20 luglio; di kg. 2½ di un premio
di € 25.500 dal 29 giugno al 20 luglio o di due premi di € 25.500 dal 1° gennaio al 20 luglio;
di kg. 3½ di due premi di € 25.500 dal 28 aprile al 20 luglio; di kg. 4 di tre premi di € 25.500 dal 1° gennaio al
20 luglio; ulteriore sopraccarico di kg. 1½ ai vincitori di un premio di € 8.500 dal 21 luglio;
di kg. 2½ di un premio di € 9.775 dal 21 luglio o di due premi di € 8.000 dal 21 luglio.
Distanza metri 3.500 circa (Pista in otto).

PREMIO BAR RICEVITORIA PIT STOP (Siepi)

€ 23.100, per cavalli di 4 ANNI che non abbiano vinto un premio di € 12.750 dal 1° settembre. Peso: kg. 66.
Sopraccarico di kg. 1 ai vincitori di due premi di € 8.000 dal 19 maggio al 20 luglio o di un premio di € 12.750
dal 28 aprile al 20 luglio; di kg. 2½ di un premio di € 17.000 dal 29 giugno al 20 luglio o di due premi di € 12.750
dal 1° gennaio al 20 luglio; di kg. 3½ di due premi di € 17.000 dal 28 aprile al 20 luglio;
di kg. 4 di due premi di € 12.750 dal 29 giugno al 20 luglio o di tre premi di € 12.750 dal 1° gennaio al 20 luglio;
ulteriore sopraccarico di kg. 1½ ai vincitori di un premio di € 8.500 dal 21 luglio; di kg. 2½ di
due premi di € 8.000 dal 21 luglio.
Distanza metri 3.500 circa (Pista in otto).

PREMIO ALPHA TWO (Siepi)

€ 23.100, per cavalli di 3 ANNI. Peso: kg. 66. Sopraccarico di kg. 1 ai vincitori di due premi di € 5.300 dal
19 maggio al 23 agosto o di tre premi di € 4.250 dal 17 marzo al 23 agosto; di kg. 2 di un premio di € 8.925 dal
30 giugno al 23 agosto o di un premio di € 17.000 dal 1° gennaio al 23 agosto; di kg. 2½ di due premi di € 8.925
dal 1° gennaio al 23 agosto o di tre premi di € 5.100 dal 19 maggio al 23 agosto; ulteriore sopraccarico di kg. 1
ai vincitori di un premio di € 8.000 dal 24 agosto.
Distanza metri 3.300 circa (Pista in otto).

PREMIO DE BARTOLOMEIS GIOVANNI ED ERCOLE (Cross-Country –
G.R. – Amazzoni e patentati FISE – FITETREC-ANTE autorizzati ai sensi dell’art. 59
del Reg. Corse)
Oggetto ricordo al Cavaliere del vincitore e € 6.000, per cavalli di 4 ANNI ED OLTRE che non abbiano vinto
un premio di € 5.525 nell’annata o due premi di € 3.400 nell’annata o un premio di € 5.100 nella specialità
dal 19 maggio. Pesi: anni 4 kg. 67; anni 5 ed oltre kg. 70.
Sopraccarico di kg. 1½ per ogni somma di € 4.000 vinta dal 1° gennaio al 20 luglio o per ogni corsa vinta
dal 1° gennaio al 20 luglio; di kg. 2 per ogni corsa vinta dal 19 maggio al 20 luglio o per ogni somma di € 2.500
vinta dal 19 maggio al 20 luglio; di kg. 4½ ai vincitori di un premio di € 3.400 dal 1° gennaio al 20 luglio;
di kg. 5 di un premio di € 3.800 dal 1° gennaio al 20 luglio; ulteriore sopraccarico di kg. 2 ai vincitori di
una corsa dal 21 luglio o per ogni somma di € 2.500 vinta dal 21 luglio; di kg. 5 ai vincitori di
due corse dal 21 luglio o di un premio di € 5.100 dal 21 luglio.
Distanza metri 3.500 circa.
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PREMIO AGENZIA DI ASSICURAZIONI CECCHINATO (Piana - G.R. ed Amazzoni)

Oggetto ricordo al Proprietario ed al Cavaliere del vincitore offerti dal Sig. Elio Cecchinato e € 8.000
per cavalli di 3 ANNI ED OLTRE, che non si siano classificati al 1°,2°,3° e 4° posto in una corsa di Gruppo
nell’annata o al 1°,2° e 3° posto in una corsa Listed nell’annata o che non abbiano vinto
un premio di € 8.000 (vendere e reclamare escluse) nell’annata o un premio di € 6.375 (vendere e reclamare
escluse) dal 28 luglio o tre premi di € 5.100 nell’annata. Pesi: anni 3 kg. 67; anni 4 ed oltre kg. 70½.
Sopraccarico di kg. 1½ per ogni somma di € 6.500 vinta nell’annata o ai vincitori di un premio di € 2.975
dal 1° maggio; di kg. 2 ai vincitori di un premio di € 4.250 nell’annata; di kg. 3 di due premi di € 2.975
dal 1° maggio; di kg. 4½ di un premio di € 5.950 nell’annata o di due premi di € 4.250 nell’annata o di
tre premi di € 2.975 dal 1° maggio o di due premi di € 3.033,80 dal 19 maggio al 10 giugno;
di kg. 6 di un premio di € 6.375 (vendere e reclamare escluse) dal 1° gennaio al 27 luglio o di
due premi di € 5.950 nell’annata o di tre premi di € 4.250 nell’annata.
Distanza metri 2.400 circa (Pista grande).

PREMIO TULLIO PANCHERI (Piana - Handicap ad invito - G.R. - Amazzoni)

Oggetto ricordo al Proprietario e al Cavaliere del vincitore e € 5.500 per cavalli di 3 ANNI ED OLTRE.
Distanza metri 1.600 circa (Pista grande).

CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI:
PUBBLICAZIONE DEI PESI:
DICHIARAZIONE DEI FORFEITS:
DICHIARAZIONE DEI PARTENTI:

Giovedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

29 agosto, ore 12.00;
4 settembre, ore 12.00;
5 settembre, ore 11.00;
6 settembre, ore 9.30.
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DODICESIMO GIORNO – DOMENICA 15 SETTEMBRE
PREMIO FOTO PRESS (Steeple-Chase – Discendente)

€ 15.000 per cavalli di 4 ANNI ED OLTRE, che non abbiano vinto un premio di € 27.625 nella specialità
nell’annata o tre premi di € 8.000 dal 19 maggio o un premio di € 8.925 nella specialità dal 10 giugno
all’11 giugno o un premio di € 25.500 dal 29 giugno o un premio di € 8.925 dal 15 agosto o
che non si siano classificati al 1° e al 2° posto in una corsa di Gruppo dall’8 settembre.
Distanza metri 3.800 circa (Percorso n.4/A).

PREMIO ERNESTO LOCCATELLI (Siepi - Discendente)

Coppa d’argento al Proprietario del vincitore offerta dalle Signore Ada e Luciana Loccatelli e € 15.000
per cavalli di 4 ANNI ED OLTRE, che non abbiano vinto un premio di € 25.500 dal 28 aprile o un premio di
€ 17.000 dal 29 giugno o due premi di € 8.000 dal 1° giugno o un premio di € 8.500 dall’8 settembre.
Distanza metri 3.300 circa (Pista in otto).

PREMIO SPEGASSO – Memorial CARLO FERRARI (Siepi – Maiden)

€ 13.200 per cavalli di 3 ANNI maiden. Peso: kg. 66.
Sopraccarico di kg. 1½ per ogni somma di € 3.100 vinta dal 16 giugno; di kg. 3 per ogni somma di € 3.400
vinta dal 24 agosto.
Distanza metri 3.000 circa (Pista in otto).

PREMIO RENZO ZAMBARDA (Piana - G.R. ed Amazzoni)

Oggetto ricordo al Proprietario ed al Cavaliere del vincitore offerti dalla Famiglia Zambarda e € 8.000,
per cavalli di 3 ANNI ED OLTRE, che non si siano classificati al 1°,2°,3° e 4° posto in una corsa di Gruppo
nell’annata o al 1°,2° e 3° posto in una corsa Listed nell’annata o che non abbiano vinto
un premio di € 8.000 (vendere e reclamare escluse) nell’annata o un premio di € 6.375 (vendere e reclamare
escluse) dal 28 luglio o tre premi di € 5.100 nell’annata. Pesi: anni 3 kg. 68; anni 4 ed oltre kg. 70½.
Sopraccarico di kg. 1½ per ogni somma di € 6.500 vinta nell’annata o ai vincitori di un premio di € 2.975
dal 1° maggio; di kg. 2 ai vincitori di un premio di € 4.250 nell’annata; di kg. 3 di due premi di € 2.975
dal 1° maggio; di kg. 4½ di un premio di € 5.950 nell’annata o di due premi di € 4.250 nell’annata o di
tre premi di € 2.975 dal 1° maggio o di due premi di € 3.033,80 dal 19 maggio al 10 giugno;
di kg. 6 di un premio di € 6.375 (vendere e reclamare escluse) dal 1° gennaio al 27 luglio o di
due premi di € 5.950 nell’annata o di tre premi di € 4.250 nell’annata.
Distanza metri 1.600 circa (Pista grande).

PREMIO FLAMMEO (Piana – Handicap di minima ad invito - G.R. – Amazzoni e patentati
FISE – FITETREC-ANTE autorizzati ai sensi dell’art.59 del Reg. Corse)
Oggetto ricordo al Proprietario ed al Cavaliere del vincitore e € 3.500 per cavalli di 3 ANNI ED OLTRE.
Distanza metri 2.400 circa (Pista grande).

PREMIO HOTEL PARADIES (Piana – Handicap di minima ad invito - G.R. – Amazzoni e
patentati FISE – FITETREC-ANTE autorizzati ai sensi dell’art.59 del Reg. Corse)
Oggetto ricordo al Proprietario e al Cavaliere del vincitore e € 3.500 per cavalli di 3 ANNI ED OLTRE.
Distanza metri 1.500 circa (Pista grande).

CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI:
(compresa LXV Gran Corsa Siepi di Merano in programma sabato 28 settembre;
(compreso LXXX Gran Premio Merano Alto Adige in programma domenica 29 settembre):
Giovedì
5 settembre, ore 12.00;
PUBBLICAZIONE DEI PESI:
Mercoledì
11 settembre, ore 12.00;
DICHIARAZIONE DEI FORFEITS:
Giovedì
12 settembre, ore 11.00;
DICHIARAZIONE DEI PARTENTI: Venerdì
13 settembre, ore 9.30.
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TREDICESIMO GIORNO – DOMENICA 22 SETTEMBRE
PREMIO BRANDIS KELLER (Siepi – Ascendente)
€ 13.200, per cavalli di 4 ANNI.
Distanza metri 3.000 circa (Pista in otto).

PREMIO ROTARY CLUB (Siepi – Discendente)

Oggetto ricordo al Proprietario del vincitore offerto dal Rotary Club Merano e € 15.400, per cavalli di 3 ANNI
che non abbiano vinto due premi di € 8.000 dal 12 maggio o un premio di € 8.000 dal 30 giugno.
Distanza metri 3.300 circa (Pista in otto).

PREMIO ORESTE DE STROBEL
(Cross-Country – Discendente - G.R. – Amazzoni e Fantini)

Coppa al Cavaliere e al Proprietario del vincitore offerte dalla Famiglia De Strobel e € 10.000, per cavalli di
4 ANNI ED OLTRE, che non abbiano vinto un premio di € 8.000 dal 19 maggio o tre premi di € 5.100
nella specialità dal 19 maggio o un premio di € 6.375 nella specialità dal 1° settembre.
Distanza metri 3.900 circa.

PREMIO CA’ BORGATELLO (Piana – Handicap ad invito - G.R. - Amazzoni)

Omaggio al Proprietario, all’Allenatore e al Cavaliere del vincitore offerti dalla Famiglia Borgatello e
€ 6.000 per cavalli di 3 ANNI ED OLTRE.
Distanza metri 2.200 circa (Pista grande).

PREMIO WHITE TURF (Piana – Vendere - G.R. – Amazzoni e patentati FISE– FITETRECANTE autorizzati ai sensi dell’art.59 del Reg. Corse)
Oggetto ricordo al Proprietario e al Cavaliere del vincitore e € 4.000 per cavalli di 3 ANNI ED OLTRE,
a vendere per € 6.000, che non si siano piazzati in una corsa di Gruppo, Listed o Handicap Principali
dal 22 marzo o che non abbiano vinto due corse a vendere e/o reclamare dal 22 marzo o due premi di € 1.733,60
dal 22 marzo o un premio di € 4.250 dal 19 maggio o un premio di € 3.400 dall’8 settembre.
Pesi: anni 3 kg. 68; anni 4 ed oltre kg. 71½. Sopraccarico di kg. 1 per ogni somma di € 2.500 vinta dal 1° maggio
al 20 luglio o per ogni corsa vinta dal 1° maggio al 20 luglio; di kg. 2 per ogni premio di € 1.700 vinto
dal 1° maggio al 20 luglio; di kg. 3½ ai vincitori di un premio di € 3.000 dal 1° maggio al 20 luglio; di kg. 5
per ogni premio di € 4.250 vinto dal 1° marzo al 18 maggio; ulteriore sopraccarico di kg. 1½ per ogni corsa vinta
dal 21 luglio o per ogni somma di € 2.500 vinta dal 21 luglio; di kg. 2½ per ogni premio di € 1.700 vinto
dal 21 luglio; di kg. 4 ai vincitori di un premio di € 3.000 dal 21 luglio o per ogni premio di € 1.700 vinto
dal 15 agosto. Discarico di kg. 1 ai cavalli iscritti a vendere per € 5.000; di kg. 2 agli iscritti a vendere per € 4.000.
Distanza metri 2.400 circa (Pista grande)

PREMIO KEMATEN (Piana – Vendere - G.R. – Amazzoni e patentati FISE–FITETRECANTE autorizzati ai sensi dell’art.59 del Reg. Corse)
Oggetto ricordo al Proprietario e al Cavaliere del vincitore e € 4.000, per cavalli di 3 ANNI ED OLTRE,
a vendere per € 6.000, che non si siano piazzati in una corsa di Gruppo, Listed o Handicap Principali
dal 22 marzo o che non abbiano vinto due corse a vendere e/o reclamare dal 22 marzo o due premi di € 1.733,60
dal 22 marzo o un premio di € 4.250 dal 19 maggio o un premio di € 3.400 dall’8 settembre.
Pesi: anni 3 kg. 69; anni 4 ed oltre kg. 71½. Sopraccarico di kg. 1 per ogni somma di € 2.500 vinta dal 1° maggio
al 20 luglio o per ogni corsa vinta dal 1° maggio al 20 luglio; di kg. 2 per ogni premio di € 1.700 vinto
dal 1° maggio al 20 luglio; di kg. 3½ ai vincitori di un premio di € 3.000 dal 1° maggio al 20 luglio; di kg. 5
per ogni premio di € 4.250 vinto dal 1° marzo al 18 maggio; ulteriore sopraccarico di kg. 1½ per ogni corsa vinta
dal 21 luglio o per ogni somma di € 2.500 vinta dal 21 luglio; di kg. 2½ per ogni premio di € 1.700 vinto
dal 21 luglio; di kg. 4 ai vincitori di un premio di € 3.000 dal 21 luglio o per ogni premio di € 1.700 vinto
dal 15 agosto. Discarico di kg. 1 ai cavalli iscritti a vendere per € 5.000; di kg. 2 agli iscritti a vendere per € 4.000.
Distanza metri 1.600 circa (Pista grande).

CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI:
PUBBLICAZIONE DEI PESI:
DICHIARAZIONE DEI FORFEITS:
DICHIARAZIONE DEI PARTENTI:

Giovedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

12 settembre, ore 12.00;
18 settembre, ore 12.00;
19 settembre, ore 11.00;
20 settembre, ore 9.30.
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QUATTORDICESIMO GIORNO – SABATO 28 SETTEMBRE
PREMIO STEEPLE-CHASES D’ITALIA - Memorial MARIO ARGENTON
(Steeple-Chase – Novices - Gruppo II)

€ 40.000 per cavalli di 4 ANNI; e di 5 ANNI solo se novices, debuttanti o che abbiano debuttato
nella specialità nell’annata senza vincere un premio di € 27.625 nella specialità nell’annata o
due premi di € 9.775 nella specialità dal 15 agosto. Pesi: anni 4 kg. 66½; anni 5 kg. 69.
Sopraccarico di kg. 1 ai vincitori di tre premi di € 12.750 dal 1° gennaio al 31 agosto o
di due premi di € 25.500 dal 1° gennaio al 31 agosto o di un premio di € 25.500 dal 29 giugno al 31 agosto o
di un premio di € 8.925 nella specialità dal 10 giugno al 31 agosto; di kg. 1½ di due premi di € 8.500 nella
specialità dal 9 marzo al 30 giugno; di kg. 2½ di un premio di € 9.775 nella specialità dal 15 agosto al 31 agosto o
di tre premi di € 25.500 dal 1° gennaio al 31 agosto o di due premi di € 8.500 nella specialità dal 19 maggio al
30 giugno; ulteriore sopraccarico di kg. 1 ai vincitori di un premio di € 12.750 dal 1° settembre;
di kg. 2 di un premio di € 12.750 nella specialità dal 1° settembre; di kg. 3 di un premio di € 12.750
nella specialità dall’8 settembre.
Distanza metri 3.900 circa (percorso 5/B).
Coppa al Proprietario, all’Allenatore ed al Fantino del vincitore offerte da Merano Galoppo s.r.l..
Coppa challenge offerta dalla Fam. Argenton al Fantino che avrà vinto questa prova per due volte consecutive,
o per tre volte in sei anni. Vincitore 2016: Sig. D. Columbu; nel 2017: Sig. A. Renard; nel 2018: Sig. J.Bartos.

Quadrifoglio A.N.A.C. offerto da "N.B.F. Lanes - Linea Horse" all' allevatore del cavallo italiano meglio
classificato fra i primi tre arrivati purché Socio A.N.A.C.
Iscrizioni supplementari di € 120,00 senza alcun forfeits, da farsi unicamente presso la segreteria della
Merano Galoppo s.r.l., sono ammesse fino a Lunedì 23 settembre, ore 12.
Tale importo è interamente dovuto anche se il cavallo corre, artt. 161 e 203 Regolamento Corse.

LXV GRAN CORSA SIEPI DI MERANO (Siepi – Gruppo I)
€ 60.000, per cavalli di 5 ANNI ED OLTRE. Peso: kg. 67.
Distanza metri 4.000 circa (Pista in otto).
La corsa sarà preceduta dalla sfilata.

Coppa al Proprietario, all’Allenatore ed al Fantino del vincitore offerte da Merano Galoppo s.r.l..

Coppa offerta dalla S.I.R.E. al Proprietario del cavallo italiano meglio classificato.
Quadrifoglio A.N.A.C. offerto da "N.B.F. Lanes - Linea Horse" all' allevatore del cavallo italiano meglio
classificato fra i primi tre arrivati purché Socio A.N.A.C.
Chiusura delle iscrizioni: giovedì 5 settembre, ore 12.
Iscrizioni supplementari di € 180,00 senza alcun forfeits, da farsi unicamente presso la segreteria della
Merano Galoppo s.r.l., sono ammesse fino a Lunedì 23 settembre, ore 12.
Tale importo è interamente dovuto anche se il cavallo corre, artt. 161 e 203 Regolamento Corse.

PREMIO MAX SIEBENFOERCHER (Siepi – G.R. - Amazzoni e patentati F.I.S.E. –
FITETREC-ANTE autorizzati ai sensi dell’art.59 del Reg. Corse)
Fegentri Gentlemen's League World Amateur Jump Championship
Oggetto ricordo al Cavaliere del vincitore e € 16.000, per cavalli di 4 ANNI ED OLTRE
che non siano classificati al 1°, 2° e 3° posto in una corsa di Gruppo nell’annata o al 1° e 2° in una corsa Listed
Race nell’annata o che non abbiano vinto due premi di € 7.000 nell’annata o un premio
di € 8.000 dal 10 giugno o tre premi di € 6.375 dal 19 maggio. Pesi: anni 4, kg. 67; anni 5 ed oltre, kg. 70.
Sopraccarico di kg. 1 per ogni somma di € 6.000 vinta nell’annata o ai vincitori di una corsa dal 19 maggio o
di due corse nell’annata; di kg. 2 di un premio di € 6.375 nell’annata; di kg. 2½ ai vincitori di tre corse nell’annata
o di un premio di € 6.375 dal 19 maggio o di due corse dal 19 maggio; di kg. 3½ di tre corse dal 19 maggio;
di kg. 4½ di un premio di € 7.000 nell’annata o di due premi di € 5.300 dal 19 maggio;
di kg. 5½ di un premio di € 8.000 (vendere e reclamare escluse) dal 17 marzo.
Distanza metri 3.300 circa (Pista in otto).
Il Proprietario del cavallo vincitore verserà il 3% del premio vinto alla Fegentri. Montano per primi i Cavalieri
designati dalla Fegentri, che verranno assegnati (sorteggio) in primis ai cavalli dichiarati partenti e non montati
dai loro proprietari (non valgono le comproprietà se non annesse alla concessione colori) poi successivamente
agli altri fino al completamento delle operazioni. Non è ammesso nessun tipo di discarico.
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75° PREMIO DELLE NAZIONI - MEMORIAL MARCO ROCCA
(Cross-Country – Gruppo II - G.R. - Amazzoni e Fantini)
“Crystal Cup”

€ 40.000, per cavalli di 5 ANNI ED OLTRE. Peso: kg. 67. Sopraccarico di kg. 1 ai vincitori di un premio
di € 8.500 nell’annata; di kg. 2 di un premio di € 12.750 dal 30 giugno.
Distanza metri 6.000 circa.
La corsa sarà preceduta dalla sfilata.
Prova valida per il Circuito “Crystal Cup”.
Coppa al Proprietario, all’Allenatore ed al Cavaliere del vincitore offerte da “Crystal Cup”.
Coppa al Proprietario del vincitore offerta da Merano Galoppo s.r.l..
Targa in argento al Fantino del vincitore offerta dalla Famiglia Rocca.
Quadrifoglio A.N.A.C. offerto da "N.B.F. Lanes - Linea Horse" all' allevatore del cavallo italiano meglio
classificato fra i primi tre arrivati purché Socio A.N.A.C.
Una Coppa d’argento, dono della Società Incremento Corse, verrà assegnata al Proprietario i cui cavalli si
aggiudicheranno questa prova per tre volte in sei anni. La coppa viene messa in palio e disputata quando le
Nazioni partecipanti sono almeno tre. Vincitore, nel 2004: N.D. Ludovica Albertoni (valida),
nel 2005: Sig.ra Emanuela Rota (valida); nel 2006: Sig. Paolo Favero (valida); nel 2007: Sig. Josef Aichner (valida);
nel 2008: Sig. Josef Aichner (non valida); nel 2009: Sig. Josef Aichner (non valida); nel 2010: Sc. Merano (valida);
nel 2011: Sc. Merano (valida); nel 2012: Sc. Vama - del Sig. Renzo Dolzan (valida);
nel 2013: Sc. Vama - del Sig. Renzo Dolzan (valida); nel 2014: Sig. Paolo Favero (valida);
nel 2015: Ecurie Des Dunes s.a.r.l. (valida); nel 2016: Sig. Paolo Favero (valida);
nel 2017: Ecurie des Dunes s.a.r.l. (valida); nel 2018: Vocetka I – del Sig. Vocetka Kamil (valida).
Iscrizioni supplementari di € 120,00 senza alcun forfeits, da farsi unicamente presso la segreteria
della Merano Galoppo s.r.l., sono ammesse fino a Lunedì 23 settembre, ore 12.
Tale importo è interamente dovuto anche se il cavallo corre, artt. 161 e 203 Regolamento Corse.

PREMIO HOTEL AURORA – Memorial
Handicap ad invito - G.R. – Amazzoni)

GIUSEPPE

MOLTENI

(Piana

–

Oggetto ricordo al Proprietario e al Cavaliere del vincitore e € 6.000, per cavalli di 3 ANNI ED OLTRE,
Distanza metri 1.600 circa (Pista grande).
Trofeo challenge, offerto dalla Famiglia Molteni, verrà assegnato al Cavaliere del vincitore che si aggiudicherà
questa prova per tre volte a partire dall’edizione 2008. Vincitore nel 2008: Sig. J. Langmeier;
nel 2009: Sig. Ric. Belluco; nel 2010: Sig. M. Bozza; nel 2011: Sig. M. Baratti; nel 2012: Sig.ra J. Marcialis;
nel 2013: Sig. F. Locatelli; nel 2014: Sig.ra M. Della Pietra; nel 2015: Sig.ra E. Fogar; nel 2016: Sig.ra C. Wendel;
nel 2017: Sig. Ric. Belluco; nel 2018: Sig.ra E. Fogar.

PREMIO FRESCOBALDI (Piana – Handicap di minima ad invito – G.R. – Amazzoni e
patentati FISE - FITETREC-ANTE autorizzati ai sensi dell’art. 59 del Reg. Corse)

Oggetto ricordo al Proprietario e al Cavaliere del vincitore e € 3.500 per cavalli di 3 ANNI ED OLTRE.
Distanza metri 1.600 circa (Pista grande).

CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI: (esclusa LXV Gran Corsa Siepi di Merano)
Giovedì
19 settembre, ore 12.00;
PUBBLICAZIONE DEI PESI:
Mercoledì
25 settembre, ore 12.00;
DICHIARAZIONE DEI FORFEITS:
Mercoledì
25 settembre, ore 18.00;
DICHIARAZIONE DEI PARTENTI: Giovedì
26 settembre, ore 9.30.
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QUINDICESIMO GIORNO - DOMENICA 29 SETTEMBRE
LXXX GRAN PREMIO MERANO ALTO ADIGE
(Steeple-Chase Internazionale - Gruppo I)

€ 250.000 così ripartite: ai Proprietari: al 1° € 110.000, al 2° € 40.000, al 3° € 17.000, al 4° € 8.500, al 5° € 5.500,
al 6° € 4.250, al 7° € 3.400; agli Allenatori: al 1° € 13.000, al 2° € 4.700, al 3° € 2.000, al 4° € 1.000, al 5° € 650,
al 6° € 500, al 7° € 400; ai Fantini: al 1° € 6.500, al 2° € 2.350, al 3° € 1.000, al 4° € 500, al 5° € 300,
al 6° € 250, al 7° € 200. Al cavallo nato ed allevato in Italia o considerato tale meglio classificato dal 2° posto
in poi, sempreché abbiano terminato regolarmente il percorso, verrà assegnato un sovrappremio così ripartito:
al Proprietario: € 2.550; all’Allenatore: € 300; al Fantino: € 150.
Agli allevatori: € 25.000 (16.250 – 6.250 – 2.500) per cavalli di 4 ANNI ED OLTRE.
Pesi: anni 4 kg. 64; anni 5 ed oltre kg. 67½.
Distanza metri 5.000 circa (Percorso n. 6).
La corsa sarà preceduta dalla sfilata.
Trofeo al Proprietario del vincitore offerto dalla Provincia Autonoma di Bolzano.
Coppa d’argento al Proprietario, all’Allenatore ed al Fantino del vincitore offerte dalla Merano Galoppo s.r.l.
Coppa offerta dalla S.I.R.E. al Proprietario del cavallo italiano meglio classificato.
Quadrifoglio A.N.A.C. offerto da "N.B.F. Lanes - Linea Horse" all' allevatore del cavallo italiano meglio
classificato fra i primi tre arrivati purché Socio A.N.A.C.
Chiusura delle iscrizioni: giovedì 5 settembre, ore 12.
Iscrizioni supplementari di € 750,00 senza alcun forfeits, da farsi unicamente presso la segreteria della
Merano Galoppo s.r.l., sono ammesse fino a Lunedì 23 settembre, ore 12.
Tale importo è interamente dovuto anche se il cavallo corre, artt. 161 e 203 Regolamento Corse.

Dichiarazione dei partenti: mercoledì 25 settembre, ore 9.30.

CORSA SIEPI DEI 4 ANNI (Siepi – Gruppo II)

€ 50.050, per cavalli di 4 ANNI. Peso: kg. 66.
Sopraccarico di kg. 1 ai vincitori di un premio di € 8.925 dal 1° settembre; di kg. 1½ di un premio di € 17.000
dal 29 giugno o di due premi di € 12.750 nell’annata o di un premio di € 12.750 dal 1° settembre;
di kg. 2½ di due premi di € 17.000 dal 28 aprile; di kg. 3 di due premi di € 12.750 dal 29 giugno o
di tre premi di € 12.750 nell’annata.
Distanza metri 3.500 circa (Pista in otto).
Coppa al Proprietario, all’Allenatore ed al Fantino del vincitore offerte da Merano Galoppo s.r.l..

Quadrifoglio A.N.A.C. offerto da "N.B.F. Lanes - Linea Horse" all' allevatore del cavallo italiano meglio
classificato fra i primi tre arrivati purché Socio A.N.A.C.
Iscrizioni supplementari di € 136,50 senza alcun forfeits, da farsi unicamente presso la segreteria della
Merano Galoppo s.r.l., sono ammesse fino a Lunedì 23 settembre, ore 12.
Tale importo è interamente dovuto anche se il cavallo corre, artt. 161 e 203 Regolamento Corse.

11° GRAN CRITERIUM D’AUTUNNO (Siepi - Gruppo I)
€ 66.000, per cavalli di 3 ANNI. Peso: kg. 67.
Distanza metri 3.300 circa (Pista in otto).

Coppa al Proprietario, all’Allenatore ed al Fantino del vincitore offerte da Merano Galoppo s.r.l..

Coppa offerta dalla S.I.R.E. al Proprietario del cavallo italiano meglio classificato.
Quadrifoglio A.N.A.C. offerto da "N.B.F. Lanes - Linea Horse" all' allevatore del cavallo italiano meglio
classificato fra i primi tre arrivati purché Socio A.N.A.C.
Iscrizioni supplementari di € 180,00 senza alcun forfeits, da farsi unicamente presso la segreteria della
Merano Galoppo s.r.l., sono ammesse fino a Lunedì 23 settembre, ore 12.
Tale importo è interamente dovuto anche se il cavallo corre, artt. 161 e 203 Regolamento Corse.

PREMIO TRACHTENMODE RUNGGALDIER (Cross-Country – G.R. – Amazzoni e
patentati FISE – FITETREC-ANTE autorizzati ai sensi dell’art.59 del Reg. Corse)

Coppa al Cavaliere del vincitore e € 10.000, per cavalli di 4 ANNI ED OLTRE, che non abbiano vinto
un premio di € 5.525 nell’annata o due premi di € 3.800 nell’annata o un premio di € 5.100 nella specialità
dal 19 maggio. Pesi: anni 4 kg. 67; anni 5 ed oltre kg. 70.
Sopraccarico di kg. 1½ per ogni corsa vinta dal 1° gennaio al 7 settembre; kg. 2 per ogni corsa vinta dal
19 maggio al 7 settembre; di kg. 4½ ai vincitori di un premio di € 3.400 dal 1° gennaio al 7 settembre;
di kg. 5 di un premio di € 3.800 dal 1° gennaio al 7 settembre; di kg. 6 di due premi di € 3.400 dal
1° gennaio al 7 settembre; ulteriore sopraccarico di kg. 2 ai vincitori di una corsa dall’8 settembre o
della somma di € 1.700 dall’8 settembre; di kg. 5 di un premio di € 5.100 dall’8 settembre;
di kg. 6 di un premio di € 4.250 nella specialità dall’8 settembre.
Distanza metri 3.500 circa.
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PREMIO KURT GOLDEGG (Piana – G.R. ed Amazzoni)

€ 16.000 per cavalli di 4 ANNI ED OLTRE, che non si siano classificati al 1°,2°,3° e 4° posto in una corsa di
Gruppo nell’annata o al 1°, 2° e 3° posto in una corsa Listed dal 15 agosto o che non abbiano vinto un premio
di € 8.000 (vendere e reclamare escluse) nell’annata o due premi di € 6.375 (vendere e reclamare escluse)
nell’annata o tre premi di € 5.100 nell’annata o un premio di € 5.950 dall’8 settembre. Peso: kg. 69.
Sopraccarico di kg. 1 per ogni somma di € 6.500 vinta dal 1° gennaio al 7 settembre o ai vincitori di un premio
di € 2.975 dal 1° maggio al 7 settembre; di kg. 1½ ai vincitori di un premio di € 4.250 dal 1° gennaio al
7 settembre; di kg. 2½ di due premi di € 2.975 dal 1° maggio al 7 settembre; di kg. 4 di un premio di € 5.950 dal
1° gennaio al 7 settembre o di due premi di € 4.250 dal 1° gennaio al 7 settembre o di tre premi di € 2.975 dal
1° maggio al 7 settembre o di due premi di € 3.033,80 dal 19 maggio al 10 giugno; di kg. 5½ di un premio di
€ 6.375 (vendere e reclamare escluse) dal 1° gennaio al 7 settembre o di due premi di € 5.950 dal 1° gennaio al
7 settembre o di tre premi di € 4.250 dal 1° gennaio al 7 settembre; di kg. 7 ai piazzati al 1°, 2° e 3° posto
in una corsa Listed dal 1° gennaio al 14 agosto o ai vincitori di un premio di € 6.375 (vendere e reclamare
escluse) dal 28 luglio al 15 agosto; ulteriore sopraccarico di kg. 1½ per ogni premio di € 3.400 vinto dall’8
settembre; di kg. 2 per ogni premio di € 4.250 vinto dall’8 settembre.
Distanza metri 3.000 circa (1° giro in pista piccola, 2° giro in pista grande).
Oggetto ricordo al Proprietario ed al Cavaliere del vincitore.
Trofeo challenge, offerto dalla Famiglia Goldegg, verrà assegnato al Cavaliere del vincitore che si aggiudicherà
questa prova per tre volte a partire dall’edizione 2015.
Vincitore nel 2015: Sig. F. Frommija; nel 2016: Sig.ra C. Wendel; nel 2017: Sig. A. Ferramosca;
nel 2018: Sig. A. Carrassi Del Villar.

PREMIO TERME MERANO ALTO ADIGE (Piana – Amazzoni)
IIª ed ultima prova valida per assegnazione del titolo di “Amazzone d’oro Merano 2019”.

€ 15.000 per cavalli di 3 ANNI ED OLTRE, che non si siano classificati al 1°,2°,3° e 4° posto in una corsa di
Gruppo nell’annata o al 1°, 2° e 3° posto in una corsa Listed dal 15 agosto o che non abbiano vinto un premio
di € 8.000 (vendere e reclamare escluse) nell’annata o due premi di € 6.375 (vendere e reclamare escluse)
nell’annata o tre premi di € 5.100 nell’annata o un premio di € 5.950 dall’8 settembre.
Pesi: anni 3 kg. 63½; anni 4 ed oltre kg. 66.
Sopraccarico di kg. 1 per ogni somma di € 6.500 vinta dal 1° gennaio al 7 settembre o ai vincitori di un premio
di € 2.975 dal 1° maggio al 7 settembre; di kg. 1½ ai vincitori di un premio di € 4.250 dal 1° gennaio al
7 settembre; di kg. 2½ di due premi di € 2.975 dal 1° maggio al 7 settembre; di kg. 4 di un premio di € 5.950 dal
1° gennaio al 7 settembre o di due premi di € 4.250 dal 1° gennaio al 7 settembre o di tre premi di € 2.975 dal
1° maggio al 7 settembre o di due premi di € 3.033,80 dal 19 maggio al 10 giugno; di kg. 5½ di un premio di
€ 6.375 (vendere e reclamare escluse) dal 1° gennaio al 7 settembre o di due premi di € 5.950 dal 1° gennaio al
7 settembre o di tre premi di € 4.250 dal 1° gennaio al 7 settembre; di kg. 7 ai piazzati al 1°, 2° e 3° posto
in una corsa Listed dal 1° gennaio al 14 agosto o ai vincitori di un premio di € 6.375 (vendere e reclamare
escluse) dal 28 luglio al 15 agosto; ulteriore sopraccarico di kg. 1½ per ogni premio di € 3.400 vinto dall’8
settembre; di kg. 2 per ogni premio di € 4.250 vinto dall’8 settembre.
Distanza metri 1.600 circa (Pista grande).
Oggetto ricordo al Proprietario, all’Amazzone del vincitore e “all’Amazzone d’oro Merano 2019”

PREMIO ALESSIA CHIARO (Piana –- Handicap di minima ad invito – G.R. – Amazzoni e
patentati FISE - FITETREC-ANTE autorizzati ai sensi dell’art. 59 del Reg. Corse)

Coppa al Cavaliere e al Proprietario del vincitore offerte da Merano Galoppo e € 3.500, per cavalli
di 3 ANNI ED OLTRE.
Distanza metri 2.200 circa (Pista grande).

CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI: (escluso LXXX Gran Premio Merano Alto Adige)
Giovedì
19 settembre, ore 12.00;
PUBBLICAZIONE DEI PESI:
Mercoledì
25 settembre, ore 12.00;
DICHIARAZIONE DEI FORFEITS:
Giovedì
26 settembre, ore 11.00;
DICHIARAZIONE DEI PARTENTI: Venerdì
27 settembre, ore 9.30.
(escluso LXXX Gran Premio Merano Alto Adige).
20

