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MERANO GALOPPO S.R.L. - MERANO-BZ-ITALIA
Via Scuderie 37/Rennstallweg 37 - 39012
Merano/Meran (BZ)
GALOPPO
ISCRIZIONI - ENGAGEMENTS – ENTRIES – NENNUNGEN

Tutte le iscrizioni sotto indicate CON CARATTERE STAMPATELLO E CON L'INDICAZIONE del PROPRIETARIO, dovranno pervenire all'Ufficio Tecnico
Corse della Merano Galoppo S.r.l. Tel.+39 0473 446222 Fax +39 0473 210693 pietrucci.meranogaloppo@gmail.com - entro le ore 12,00 di 19/09/2019.

Sabato 28 Settembre – Samedì 28 Septembre
Samstag 28. September – Saturday 28th September
PROPRIETARIO

CAVALLO

PREMIO STEEPLE-CHASES D'ITALIA - Memorial MARIO ARGENTON
(STEEPLE-CHASE) (NOVICES -GRUPPO II) € 40.000 (17.000,00 - 6.800,00 3.400,00 - 2.040,00 - 1.360,00) 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.
M.3900 circa. (Percorso n.5/B)
Fegentri Gentlemen’s League World Amateur Jump Championship
PREMIO MAX SIEBENFOERCHER (SIEPI) (CONDIZIONATA) (GR-AM. e patentati
FISE, FITETREC-ANTE autorizzati ai sensi dell’art. 59 del Reg. Corse) € 16.000
(6.800,00 - 2.720,00 - 1.360,00 - 816,00 - 544,00) 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.
M.3300 circa. (Pista in otto)
CRYSTAL CUP
75° PREMIO DELLE NAZIONI - MEMORIAL MARCO ROCCA (CROSS-COUNTRY)
(GRUPPO II) (G.R.-AM-FANTINI) € 40.000 (17.000,00 - 6.800,00 - 3.400,00 - 2.040,00
- 1.360,00) 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.
M.6000 circa.

PREMIO HOTEL AURORA - MEMORIAL GIUSEPPE MOLTENI (PIANA)
(HANDICAP AD INVITO) (G.R.-AM.) € 6.000 (2.600,40 - 1.144,20 - 624,00 - 312,00)
per cavalli di 3 ANNI ED OLTRE,
M.1600 circa. (Pista Grande)

PREMIO FRESCOBALDI (PIANA) (HANDICAP DI MINIMA AD INVITO) (GR-AM. e
patentati FISE, FITETREC-ANTE autorizzati ai sensi dell’art. 59 del Reg. Corse)
€ 3.500 (1.516,90 - 667,45 - 364,00 - 182,00) per cavalli di 3 ANNI ED OLTRE.
M.1600 circa. (Pista Grande)

Il sottoscritto dichiara di avere piena conoscenza dei regolamenti del Mipaaft gestione ex A.S.S.I. e di accettare tutte le loro disposizioni.
Firma leggibile ………………………………………….
Nome dell’Allenatore (STAMPATELLO) ..…………………………………………….....
Il presente modulo debitamente firmato, deve essere recapitato all'Ufficio Tecnico Corse dell’ippodromo di MERANO, non più tardi delle ore 12,00 di 19/09/2019.

Iscrizioni:
Engagements:
Nennungen:
Entries:

Giovedì
19 Settembre 2019 chiusura ore 12.00; € 0,00
Jeudi
19 Septembre 2019 jusqu’à 12h00; € 0,00
Donnerstag 19. September 2019 bis 12.00 Uhr.; € 0,00
Thursday 19th September 2019 until 12.00 a.m. € 0,00
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MERANO GALOPPO S.R.L. - MERANO-BZ-ITALIA
Via Scuderie 37/Rennstallweg 37 - 39012
Merano/Meran (BZ)
GALOPPO
ISCRIZIONI - ENGAGEMENTS – ENTRIES – NENNUNGEN

Tutte le iscrizioni sotto indicate CON CARATTERE STAMPATELLO E CON L'INDICAZIONE del PROPRIETARIO, dovranno pervenire all'Ufficio Tecnico
Corse della Merano Galoppo S.r.l. Tel.+39 0473 446222 Fax +39 0473 210693 pietrucci.meranogaloppo@gmail.com - entro le ore 12,00 di 19/09/2019.

Domenica 29 Settembre – Dimanche 29 Septembre - Sonntag 29. September – Sunday 29th September
PROPRIETARIO

CAVALLO

CORSA SIEPI DEI 4 ANNI - REDMOON APPLES (SIEPI) (GRUPPO II) € 50.050 (19.337,50
- 7.735,00 - 3.867,50 - 2.320,50 - 1.547,00) 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.
M.3500 circa. (Pista in otto)
11° GRAN CRITERIUM D'AUTUNNO (SIEPI) (GRUPPO I) € 66.000 (25.500,00 - 10.200,00
- 5.100,00 - 3.060,00 - 2.040,00) per cavalli di 3 ANNI. Peso: kg. 67.
M.3300 circa. (Pista in otto)

PREMIO TRACHTENMODE RUNGGALDIER (CROSS-COUNTRY) (GR-AM. e patentati
FISE, FITETREC-ANTE autorizzati ai sensi dell’art. 59 del Reg. Corse) € 10.000
(4.250,00 - 1.700,00 - 850,00 - 510,00 - 340,00) 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.
M.3500 circa.
PREMIO KURT GOLDEGG (PIANA) (CONDIZIONATA) (G.R.-AM.) € 16.000 (6.934,40 3.051,20 - 1.664,00 - 832,00) 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. 70½.
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.
M.3000 circa. (1° giro Pista Piccola, 2° giro Pista Grande)
PREMIO TERME MERANO ALTO ADIGE (PIANA) (CONDIZIONATA) (AMAZZONI)
€ 15.000 (6.501,00 - 2.860,50 - 1.560,00 - 780,00) 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.
M.1600 circa. (Pista Grande)
PREMIO ALESSIA CHIARO (PIANA) (HANDICAP DI MINIMA AD INVITO)
(GR-AM. e patentati FISE, FITETREC-ANTE autorizzati ai sensi dell’art. 59 del
Reg. Corse) € 3.500 (1.516,90 - 667,45 - 364,00 - 182,00) per cavalli
di 3 ANNI ED OLTRE.
M.2200 circa. (Pista Grande)
Il sottoscritto dichiara di avere piena conoscenza dei regolamenti del Mipaaft gestione ex A.S.S.I. e di accettare tutte le loro disposizioni.
Firma leggibile ………………………………………….
Nome dell’Allenatore (STAMPATELLO) ..…………………………………………….....
Il presente modulo debitamente firmato, deve essere recapitato all'Ufficio Tecnico Corse dell’ippodromo di MERANO, non più tardi delle ore 12,00 di 19/09/2019.

Iscrizioni:
Engagements:
Nennungen:
Entries:

Giovedì
19 Settembre 2019 chiusura ore 12.00; € 0,00
Jeudi
19 Septembre 2019 jusqu’à 12h00; € 0,00
Donnerstag 19. September 2019 bis 12.00 Uhr.; € 0,00
Thursday 19th September 2019 until 12.00 a.m. € 0,00

