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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            ufficiotecnico.meranogaloppo@gmail.com 

 

 

 
PROGRAMMA MERANO  

RIUNIONE PRIMAVERA-ESTATE 2021 

 
 

 

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,                                               

oltre alla sottoscrizione del rapporto convenzionale (prosecuzione attività), e                                                                                  

alle disposizioni emanate dagli organi competenti in materia di Covid-19 

 

PRIMO GIORNO – DOMENICA 16 MAGGIO 
 

PREMIO VAL DI NON (Steeple-chase - Discendente)  
€ 14.000, per cavalli di 5 ANNI ED OLTRE, che non si siano piazzati al 1° o 2° posto in una corsa di                         
Gruppo I nella specialità dal 27 settembre 2020 o al 1° o 2° posto in una corsa di Gruppo I nell’annata o                             
che non abbiano vinto un premio di € 12.750 nell’annata o un premio di € 7.650 dal 1° marzo o                                               
due premi di € 6.800 dal 1° marzo.  
Distanza metri 3.800 circa (Percorso n.4/A). 
 

PREMIO COGNE (Siepi – Debuttanti) 
Coppa al Proprietario del vincitore ed € 23.000, per cavalli di 4 ANNI ED OLTRE                              
debuttanti in ostacoli. Pesi: anni 4, Kg. 67; anni 5 ed oltre, Kg. 70.        
Distanza metri 3.000 circa (Pista in otto) 
Il premio o le monete vinte in questa corsa saranno conteggiate al 50% ai fini della qualifica o di 
eventuali sopraccarichi nelle successive corse. 
 

PREMIO GABRIO VISCONTI (Siepi – Maiden o Vendere) 
€ 11.000, per cavalli di 4 ANNI ED OLTRE, maiden o iscritti a vendere per € 12.000,                                                 
che non si siano piazzati al 2° o 3° posto in una corsa con premio al vincitore di € 9.350 dal 1° dicembre 2020 o 

che non abbiano vinto un premio di € 6.375 dal 28 novembre 2020 o tre premi di € 4.250 dal 1° dicembre 2020 o 
due premi di € 5.100 nell’annata o tre corse dal 27 febbraio o due corse dal 21 marzo.  
Pesi: anni 4, Kg. 64; anni 5 ed oltre, Kg. 67. 
Sopraccarico di Kg. 1½ per ogni somma di € 3.500 vinta nell’annata o per ogni corsa vinta nell’annata;                             
di Kg. 3 per ogni premio di € 4.675 vinto 1° dicembre 2020 o per ogni premio di € 4.250 vinto dal 27 febbraio o 
ai vincitori di una corsa dal 21 marzo; di Kg. 4½ ai vincitori di un premio di € 5.525 nell’annata o di due corse dal 
27 febbraio o di un premio di € 5.100 dal 21 marzo. 
Distanza metri 3.000 circa (Pista in otto). 
 

PREMIO PIETRO SANTONI (Siepi – Discendente Limitato) 
€ 16.500, per cavalli di 4 ANNI, che non si siano piazzati al 2° posto in una corsa di Gruppo dal 1° aprile o                     
che non abbiano vinto una corsa di Gruppo nell’annata.  
Peso massimo Kg. 73 elevabile in casi eccezionali a Kg. 76. 
Distanza metri 3.300 circa (Pista in otto). 
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PREMIO FUNIVIA HIRZER (Piana – G.R.-Amazzoni) 
Oggetto ricordo al Proprietario ed al Cavaliere del vincitore ed € 6.500, per cavalli di 4 ANNI ED OLTRE,              
che non si siano piazzati al 3° o 4° posto in una corsa di Gruppo dal 1° settembre 2020 o                                              
al 3° posto in una corsa Listed dal 1° settembre 2020 o al 1° o 2° posto in una corsa con premio al vincitore                   
di € 7.225 dal 1° settembre 2020 o che non abbiano vinto un premio un premio di € 5.100                                       
(handicap e handicap ad invito esclusi) dal 22 novembre 2020 o due premi di € 4.250 dal 1° dicembre 2020 o             
un premio di € 4.250 (handicap e handicap ad invito esclusi) nell’annata. Peso: Kg. 69½.  
Sopraccarico di Kg. 1 per ogni somma di € 3.000 vinta dal 1° dicembre 2020; di Kg. 2 per ogni premio di € 2.975 
vinto dal 1° dicembre 2020; di Kg. 3 ai vincitori di un premio di € 4.250 dal 1° dicembre 2020; di Kg. 4 per                    
ogni premio di € 5.950 vinto dal 1° settembre 2020 al 30 novembre 2020; di Kg. 5 per ogni premio di € 6.375 
(handicap e handicap ad invito esclusi) vinto dal 26 luglio 2020 al 30 novembre 2020 o                                                   
per ogni premio di € 4.250 (handicap e handicap ad invito esclusi) vinto dal 1° settembre al 31 dicembre 2020 o 
ai vincitori di un premio di € 5.100 dal 1° dicembre 2020. 
Distanza metri 1.600 circa (Pista grande). 
 

PREMIO TRAUTTMANSDORFF (Piana – Handicap di minima - 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 ed € 4.000, per cavalli di 4 ANNI ED OLTRE.  
Distanza metri 1.600 circa (Pista grande).    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CHIUSURA ISCRIZIONI:   Giovedì 6 maggio, ore 12; 
PUBBLICAZIONE DEI PESI:   Mercoledì 12 maggio, ore 12; 
DICHIARAZIONE DEI FORFAITS: Giovedì 13 maggio, ore 11; 
DICHIARAZIONE DEI PARTENTI: Venerdì 14 maggio, ore 9.30. 



 

 3 

SECONDO GIORNO – LUNEDI’ 24 MAGGIO 
 

PREMIO LORD MADONNA (Siepi - Discendente)  
€ 14.000, per cavalli di 5 ANNI ED OLTRE, che non si siano piazzati al 1° o 2° posto                                                  
in una corsa di Gruppo I nell’annata o che non abbiano vinto un premio di € 25.500 dal 26 settembre 2020 o                   
un premio di € 12.750 nell’annata o un premio di € 7.225 dal 1° marzo.  
Distanza metri 3.300 circa (Pista in otto).       
 

PREMIO PRIME SIEPI (Siepi - Debuttanti) 
Coppa al Proprietario del vincitore ed € 25.300, per cavalli di 3 ANNI debuttanti in ostacoli.  
Peso: Kg. 67.                                                      
Distanza metri 3.000 circa (Pista in otto). 
Il premio o le monete vinte in questa corsa saranno conteggiate al 50% ai fini della qualifica o                         
di eventuali sopraccarichi nelle successive corse. 
 

PREMIO NATURNO (Siepi – Maiden) 
€ 12.100, per cavalli di 3 ANNI maiden. Peso: Kg. 66.  
Sopraccarico di Kg. 1 ai cavalli che si siano piazzati al 3° posto in una corsa con premio al vincitore di € 6.375 
nell’annata o al 2° posto in una corsa nell’annata; di Kg. 2 ai cavalli che si siano piazzati al 2° posto in una corsa 
con premio al vincitore di € 6.375 nell’annata o al 3° posto in una corsa con premio al vincitore di € 7.650 
nell’annata; di Kg. 3 ai cavalli che si siano piazzati al 2° posto in una corsa con premio al vincitore di € 7.650 
nell’annata. 
Distanza metri 3.000 circa (Pista in otto).  
 

PREMIO SERGIO GIORGI (Cross-Country - G.R.-Amazzoni e Fantini) 
Oggetto ricordo al Proprietario del vincitore ed € 11.000, per cavalli di 5 ANNI ED OLTRE,                                          
che non abbiano vinto un premio di € 7.650 dal 1° marzo. Pesi: anni 5, Kg. 67; anni 6 ed oltre, Kg. 67½.  
Sopraccarico di Kg. 1 ai vincitori di una corsa nell’annata; di Kg. 2 di un premio di € 3.825 nell’annata o                       
di due corse nell’annata; di Kg. 3 di un premio di € 5.525 nell’annata o di due premi di € 2.550 nell’annata;                  
di Kg. 4 di un premio di € 6.375 dal 28 novembre 2020 o di due premi di € 5.525 nell’annata; di Kg. 5 di             
un premio di € 10.625 dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020 o di un premio di € 7.225 dal 1° dicembre 2020;                               
di Kg. 6 di due premi di € 10.625 dal 1° agosto 2020 o di un premio di € 7.650 nell’annata.         
Distanza metri 3.500 circa.      
 

PREMIO GRAMM S.P.A. BOLZANO (Piana – G.R.-Amazzoni) 
Oggetto ricordo al Proprietario ed al Cavaliere del vincitore ed € 6.500, per cavalli di 4 ANNI ED OLTRE,              
che non si siano piazzati al 3° o 4° posto in una corsa di Gruppo dal 1° settembre 2020 o                                              
al 3° posto in una corsa Listed dal 1° settembre 2020 o al 1° o 2° posto in una corsa con premio al vincitore                   
di € 7.225 dal 1° settembre 2020 o che non abbiano vinto un premio un premio di € 5.100                                       
(handicap e handicap ad invito esclusi) dal 22 novembre 2020 o due premi di € 4.250 dal 1° dicembre 2020 o             
un premio di € 4.250 (handicap e handicap ad invito esclusi) nell’annata. Peso: Kg. 69½.  
Sopraccarico di Kg. 1 per ogni somma di € 3.000 vinta dal 1° dicembre 2020 al 15 maggio; di Kg. 2 per                                       
ogni premio di € 2.975 vinto dal 1° dicembre 2020 al 15 maggio; di Kg. 3 ai vincitori di un premio di € 4.250                               
dal 1° dicembre 2020 al 15 maggio; di Kg. 4 per ogni premio di € 5.950 vinto dal 1° settembre 2020 al                                          
30 novembre 2020; di Kg. 5 per ogni premio di € 6.375 (handicap e handicap ad invito esclusi) vinto                        
dal 26 luglio 2020 al 30 novembre 2020 o per ogni premio di € 4.250 (handicap e handicap ad invito esclusi) 
vinto dal 1° settembre al 31 dicembre 2020 o ai vincitori di un premio di € 5.100 dal 1° dicembre 2020 al                   
15 maggio; ulteriore sopraccarico di Kg. 1 per ogni somma di € 3.000 vinta dal 16 maggio;                                                    
di Kg. 2 per ogni premio di € 2.800 vinto dal 16 maggio; di Kg. 3 ai vincitori di un premio di € 4.250                        
dal 16 maggio; di Kg. 5 di un premio di € 5.100 dal 16 maggio.                                                                        
Distanza metri 2.200 circa (Pista grande). 
 

PREMIO MERANO 2000 (Piana – Handicap di minima – 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 ed € 4.000, per cavalli di 4 ANNI ED OLTRE. 
Distanza metri 2.200 (Pista grande). 
 

CHIUSURA ISCRIZIONI:   Giovedì 13 maggio, ore 12; 
PUBBLICAZIONE DEI PESI:   Mercoledì 19 maggio, ore 12; 
DICHIARAZIONE DEI FORFAITS: Giovedì 20 maggio, ore 11; 
DICHIARAZIONE DEI PARTENTI: Venerdì 21 maggio, ore 9.30. 
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TERZO GIORNO – DOMENICA 30 MAGGIO 
 

PREMIO VALLE AURINA (Steeple-chase – Maiden o Vendere) 
€ 11.000, per cavalli di 5 ANNI ED OLTRE, maiden nella specialità o iscritti a vendere per € 12.000,                            
che non si siano piazzati al 2° o 3° posto in una corsa con premio al vincitore di € 9.350 dal 1° dicembre 2020 o 

che non abbiano vinto un premio di € 6.800 dal 1° dicembre 2020 o tre premi di € 5.100 dal 1° dicembre 2020 o 
tre corse dal 27 febbraio o due premi di € 5.100 dal 28 marzo o un premio di € 4.800 dal 16 maggio.  
Pesi: anni 5, Kg. 66; anni 6 ed oltre, Kg. 66½.  
Sopraccarico di Kg. 1½ per ogni somma di € 4.000 vinta dal 1° gennaio al 15 maggio o per ogni corsa vinta                      
dal 1° gennaio al 15 maggio; di Kg. 2½ per ogni premio di € 4.675 vinto dal 1° dicembre 2020 al 15 maggio o per 
ogni premio di € 4.250 vinto dal 27 febbraio al 15 maggio o per ogni corsa vinta nella specialità dal 1° gennaio al 
15 maggio o per ogni corsa vinta dal 21 marzo al 15 maggio; di Kg. 3 per ogni corsa vinta nella specialità dal                    
21 marzo al 15 maggio; di Kg. 3½ per ogni premio di € 5.525 vinto dal 1° gennaio al 15 maggio; di Kg. 4                       
ai vincitori di un premio di € 5.100 dal 28 marzo al 15 maggio o di due corse dal 27 febbraio al 15 maggio;                      
di Kg. 4½ ai vincitori di un premio di € 5.100 nella specialità dal 28 marzo al 15 maggio; di Kg. 6 di un premio di 
€ 6.375 dal 28 novembre 2020 al 15 maggio o di un premio di € 5.525 nella specialità dal 6 gennaio al 7 gennaio o 
di due premi di € 5.100 nella specialità dal 1° gennaio al 15 maggio; ulteriore sopraccarico di Kg. 1 per                             
ogni somma di € 2.300 vinta dal 16 maggio; di Kg. 3½ per ogni corsa vinta dal 16 maggio.                                                                                  
Distanza metri 3.550 circa (Percorso n.3). 
 

PREMIO RIGOUREUX (Siepi – Maiden o Novices) 
€ 13.000, per cavalli di 4 ANNI ED OLTRE, maiden; o novices, debuttanti o che abbiano debuttato                         
dal 1° ottobre 2020 senza vincere un premio di € 8.000 dal 1° ottobre 2020 o due corse dal 1° ottobre 2020 o                
un premio di € 6.375 dal 1° dicembre 2020 o un premio di € 5.525 nell’annata.  
Pesi: anni 4, Kg. 66; anni 5 ed oltre, Kg. 69.  
Sopraccarico di Kg. 1 ai vincitori di un premio di € 5.100 dal 1° ottobre 2020 o di una corsa nell’annata;                             
di Kg. 2 di un premio di € 4.675 nell’annata o di un premio di € 4.250 dal 27 febbraio o                                                       
di una corsa dal 21 marzo; di Kg. 3 ai vincitori della somma di € 5.100 dal 25 aprile al 9 maggio.  
Discarico di Kg. 1½ ai debuttanti.                                                     
Distanza metri 3.000 circa (Pista in otto). 
 

PREMIO GARGAZZONE (Siepi – Ascendente) 
€ 11.000, per cavalli di 4 ANNI ED OLTRE.                                        
Distanza metri 3.000 circa (Pista in otto). 
 

PREMIO RUSTER RESORT LAGUNDO (Cross-Country – G.R.-Amazzoni e patentati                     
FISE – FITETREC-ANTE autorizzati ai sensi dell’art.59 del Reg. Corse)  
Omaggio al Proprietario ed al Cavaliere del vincitore ed € 5.000, per cavalli di 4 ANNI ED OLTRE,                           
che non abbiano vinto un premio di € 6.375 dal 31 maggio 2020 o un premio di € 2.550 nell’annata.  
Pesi: anni 4, Kg. 68; anni 5 ed oltre, Kg. 71.  
Sopraccarico di Kg. 1 per ogni somma di € 2.000 vinta dal 1° gennaio al 15 maggio; di Kg. 2 per ogni corsa vinta 
dal 1° gennaio al 15 maggio; ulteriore sopraccarico di Kg. 2½ per ogni corsa vinta dal 16 maggio o                                       
per ogni somma di € 900 vinta nella specialità dal 16 maggio o per ogni somma di € 1.100 vinta dal 16 maggio.        
Distanza metri 3.000 circa (Percorso B).  
 

PREMIO TERMENO (Piana – Handicap – G.R.-Amazzoni) 
Oggetto ricordo al Proprietario ed al Cavaliere del vincitore ed € 4.500, per cavalli di 4 ANNI ED OLTRE.  
Distanza metri 1.900 circa (Pista piccola). 
 

PREMIO PASSO STELVIO (Piana – Handicap di minima – 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 ed € 4.000, per cavalli di 4 ANNI ED OLTRE.  
Distanza metri 1.500 circa (Pista grande). 
 
 
 
 
 

CHIUSURA ISCRIZIONI:   Giovedì 20 maggio, ore 12; 
PUBBLICAZIONE DEI PESI:   Mercoledì 26 maggio, ore 12; 
DICHIARAZIONE DEI FORFAITS: Giovedì  27 maggio, ore 11; 
DICHIARAZIONE DEI PARTENTI: Venerdì 28 maggio, ore 9.30. 
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QUARTO GIORNO – DOMENICA 6 GIUGNO 
 

PREMIO LUNEDI’ DI PENTECOSTE – MEMORIAL LUDOVICA ALBERTONI 
(Steeple-chase – Listed) 
Coppa al Proprietario, all’Allenatore ed al Fantino del vincitore offerte da Merano Galoppo s.r.l. e € 25.000,              
per cavalli di 5 ANNI ED OLTRE. Pesi: anni 5, Kg. 66; anni 6 ed oltre, Kg. 66½.  
Sopraccarico Kg. 1 ai vincitori di due premi di € 10.625 nella specialità dal 1° agosto 2020 o di                                            
un premio di € 12.750 nella specialità dal 6 settembre 2020 al 7 settembre 2020 o di un premio di € 11.000                 
nella specialità dal 21 ottobre 2020 al 22 ottobre 2020 o di due premi di € 7.225 nella specialità dal                                              
1° dicembre 2020 o di un premio di € 25.500 nell’annata o di un premio di € 7.650 nella specialità dal 6 marzo;    
di Kg. 1½ di due premi di € 7.650 nella specialità nell’annata; di Kg. 2 di un premio di € 27.625 nella specialità dal 
1° novembre 2020 o di tre premi di € 7.650 nella specialità nell’annata; di Kg. 2½ di un premio di € 27.625                   
nella specialità nell’annata o di due premi di € 25.500 nell’annata; di Kg. 3 di un premio di € 100.000                                
dal 1° settembre 2020 o di due premi di € 27.625 nella specialità dal 1° novembre 2020; di Kg. 3½ di                                   
tre premi di € 27.625 nella specialità dal 1° settembre 2020. 
Distanza metri 3.900 circa (Percorso n.5/B). 
 

PREMIO VAL MARTELLO (Steeple-chase – Novices)                                  
€ 18.000, per cavalli di 4 ANNI; e di 5 ANNI solo se NOVICES, debuttanti nella specialità o che abbiano 
debuttato nella specialità nell’annata senza vincere un premio di € 27.625 nella specialità nell’annata o                                                   
due premi di € 25.500 nell’annata o un premio di € 10.625 nella specialità dal 5 marzo al 6 marzo o un premio di 
€ 7.650 nella specialità dal 25 aprile al 26 aprile.  
Pesi: anni 4, Kg. 66; anni 5, Kg. 70½. 
Sopraccarico di Kg. 1 ai vincitori di due premi di € 5.525 nella specialità dal 1° agosto 2020 o di un premio                       
di € 10.000 nell’annata o di un premio di € 6.800 nella specialità dal 21 marzo o di un premio di € 5.100                         
nella specialità dal 28 marzo o di un premio di € 5.950 dal 16 maggio; di Kg. 1½ di tre premi di € 5.525                   
nella specialità dal 1° agosto 2020 o di una corsa nella specialità dal 16 maggio; di Kg. 2 di un premio di € 10.000 
nella specialità dal 1° agosto 2020 o di due premi di € 10.000 nell’annata o di un premio di € 12.750                         
dal 24 gennaio al 25 gennaio o di un premio di € 9.350 dal 28 marzo al 29 marzo;                                                                      
di Kg. 3 di due premi di € 10.000 nella specialità dal 1° agosto 2020 o di due premi di € 10.000 dal 1° marzo;                     
di Kg. 3½ di un premio di € 25.500 nell’annata. 
Distanza metri 3.550 circa (Percorso n.3).   
 

PREMIO CHIVAS REGAL (Siepi – Listed)                          
Coppa al Proprietario, all’Allenatore ed al Fantino del vincitore offerte da Merano Galoppo s.r.l. e € 22.000,                  
per cavalli di 5 ANNI ED OLTRE. Pesi: anni 5, Kg. 66; anni 6 ed oltre, Kg. 66½.  
Sopraccarico di Kg. 1 ai vincitori di un premio di € 6.375 dal 1° dicembre 2020; di Kg. 1½ di                                        
due premi di € 6.375 dal 1° dicembre 2020 o di un premio di € 7.225 dal 1° marzo; di Kg. 2 di                                            
un premio di € 12.750 nell’annata o di due premi di € 7.225 dal 1° marzo; di Kg. 2½ di un premio di € 25.500       
dal 26 settembre 2020; di Kg. 3 di un premio di € 100.000 dal 1° settembre 2020 o di due premi di € 25.500                
dal 26 settembre 2020 o di un premio di € 25.500 dal 1° marzo o di due premi di € 12.750 nell’annata;                                   
di Kg. 3½ di tre premi di € 25.500 dal 26 settembre 2020 o di due premi di € 25.500 nell’annata.                                                            
Distanza metri 3.500 circa (Pista in otto). 
 

PREMIO SCENA (Siepi) 
Oggetto ricordo al Proprietario del vincitore ed € 19.800, per cavalli di 4 ANNI. Peso: Kg. 66.  
Sopraccarico di Kg. 1 ai vincitori di un premio di € 12.750 dal 6 settembre 2020 o di un premio di € 8.000 
nell’annata o di un premio di € 6.375 dal 21 marzo; di Kg. 2 di due premi di € 12.750 dal 6 settembre 2020 o                    
di un premio di € 25.500 dal 27 settembre 2020; di Kg. 2½ di tre premi di € 12.750 dal 6 settembre 2020 o                                
di un premio di € 10.000 nell’annata; di Kg. 3 di due premi di € 10.000 nell’annata.                                                                                        
Distanza metri 3.300 circa (Pista in otto).     
 

PREMIO CERMES (Siepi) 
Oggetto ricordo al Proprietario del vincitore ed € 19.800, per cavalli di 3 ANNI. Peso: Kg. 66.  
Sopraccarico di Kg. 1 ai vincitori di un premio di € 6.375 nell’annata o di una corsa dal 16 maggio;                                      
di Kg. 1½ di due corse nell’annata; di Kg. 2 di un premio di € 17.000 nell’annata; di Kg. 2½ di                                          
due premi di € 6.375 nell’annata.  
Discarico di Kg. 1 ai maiden; di Kg. 1½ ai debuttanti.                                                                    
Distanza metri 3.000 circa (Pista in otto).  
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PREMIO CASTEL RAMETZ (Piana – G.R.-Amazzoni) 
Oggetto ricordo al Proprietario ed al Cavaliere del vincitore ed € 6.500, per cavalli di 4 ANNI ED OLTRE,               
Oggetto ricordo al Proprietario ed al Cavaliere del vincitore ed € 6.500, per cavalli di 4 ANNI ED OLTRE,              
che non si siano piazzati al 3° o 4° posto in una corsa di Gruppo dal 1° settembre 2020 o                                              
al 3° posto in una corsa Listed dal 1° settembre 2020 o al 1° o 2° posto in una corsa con premio al vincitore                   
di € 7.225 dal 1° settembre 2020 o che non abbiano vinto un premio un premio di € 5.100                                       
(handicap e handicap ad invito esclusi) dal 22 novembre 2020 o due premi di € 4.250 dal 1° dicembre 2020 o             
un premio di € 4.250 (handicap e handicap ad invito esclusi) nell’annata. Peso: Kg. 69½.  
Sopraccarico di Kg. 1 per ogni somma di € 3.000 vinta dal 1° dicembre 2020 al 15 maggio; di Kg. 2 per                                       
ogni premio di € 2.975 vinto dal 1° dicembre 2020 al 15 maggio; di Kg. 3 ai vincitori di un premio di € 4.250                               
dal 1° dicembre 2020 al 15 maggio; di Kg. 4 per ogni premio di € 5.950 vinto dal 1° settembre 2020 al                                          
30 novembre 2020; di Kg. 5 per ogni premio di € 6.375 (handicap e handicap ad invito esclusi) vinto                        
dal 26 luglio 2020 al 30 novembre 2020 o per ogni premio di € 4.250 (handicap e handicap ad invito esclusi) 
vinto dal 1° settembre al 31 dicembre 2020 o ai vincitori di un premio di € 5.100 dal 1° dicembre 2020 al                   
15 maggio; ulteriore sopraccarico di Kg. 1 per ogni somma di € 3.000 vinta dal 16 maggio;                                                    
di Kg. 2 per ogni premio di € 2.800 vinto dal 16 maggio; di Kg. 3 ai vincitori di un premio di € 4.250                        
dal 16 maggio; di Kg. 5 di un premio di € 5.100 dal 16 maggio.                                                                        
Distanza metri 1.600 circa (Pista grande). 
 

PREMIO POSTAL (Piana – Handicap di minima – 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 ed € 4.000, per cavalli di 3 ANNI ED OLTRE.  
Distanza metri 2.400 (Pista grande). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHIUSURA ISCRIZIONI:   Giovedì 27 maggio, ore 12; 
PUBBLICAZIONE DEI PESI:   Mercoledì 2 giugno, ore 12; 
DICHIARAZIONE DEI FORFAITS: Giovedì  3 giugno, ore 11; 
DICHIARAZIONE DEI PARTENTI: Venerdì 4 giugno, ore 9.30. 
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QUINTO GIORNO – DOMENICA 13 GIUGNO  
 

PREMIO ROBERTO FELIGIONI (Steeple-chase – Ascendente) 
€ 11.000, per cavalli di 5 ANNI ED OLTRE. 
Distanza metri 3.550 circa (Percorso n.3). 
 

PREMIO GLORENZA (Siepi – Discendente) 
€ 14.000, per cavalli di 4 ANNI ED OLTRE, che non si siano piazzati al 1° o 2° posto in una corsa                                       
di Gruppo I nell’annata o al 1° o 2° posto in una corsa Listed dal 6 giugno o che non abbiano vinto un premio              
di € 12.750 nell’annata o un premio di € 7.225 dal 1° marzo.  
Distanza metri 3.300 circa (Pista in otto). 
 

PREMIO LAGUNDO (Siepi – Maiden) 
€ 12.100, per cavalli di 3 ANNI maiden. Peso: Kg. 66.  
Sopraccarico di Kg. 1 ai cavalli che si siano piazzati al 3° posto in una corsa con premio al vincitore di € 6.375 
nell’annata o al 2° posto in una corsa dal 16 maggio; di Kg. 1½ ai cavalli che si siano piazzati al 2° posto                            
in una corsa con premio al vincitore di € 4.800 dal 16 maggio; di Kg. 2 ai cavalli che si siano piazzati al 2° posto                                   
in una corsa con premio al vincitore di € 6.375 nell’annata o al 3° posto in una corsa con premio al vincitore                    
di € 7.650 nell’annata; di Kg. 3 ai cavalli che si siano piazzati al 3° posto in una corsa con premio al vincitore                      
di € 7.650 dal 16 maggio o al 2° posto in una corsa con premio al vincitore di € 7.650 nell’annata;                                       
di Kg. 4 ai cavalli che si siano piazzati al 2° posto in una corsa con premio al vincitore di € 7.650 dal 16 maggio. 
Discarico di Kg. 1 ai cavalli che abbiano corso almeno una volta nell’annata senza piazzarsi almeno una volta                  
al 1°, 2° o 3° posto in una corsa nell’annata; di Kg. 1½ ai debuttanti.  
Distanza metri 3.000 circa (Pista in otto).  
 

PREMIO GIULIO COCCIA (Cross-Country - G.R.- Amazzoni e Fantini) 
Oggetto ricordo al Proprietario del vincitore ed € 12.000, per cavalli di 5 ANNI ED OLTRE,                               
che non abbiano vinto un premio di € 10.625 dal 6 giugno. Pesi: anni 5, Kg. 67; anni 6 ed oltre, Kg. 67½.  
Sopraccarico di Kg. 1 ai vincitori di un premio di € 3.825 dal 1° gennaio al 15 maggio o di due corse                        
dal 1° gennaio al 15 maggio; di Kg. 2 di un premio di € 5.525 dal 1° gennaio al 15 maggio o di due premi                         
di € 2.550 dal 1° gennaio al 15 maggio; di Kg. 3 di un premio di € 6.375 dal 28 novembre 2020 al 15 maggio o                 
di due premi di € 5.525 dal 1° gennaio al 15 maggio; di Kg. 4 di un premio di € 10.625 dal 1° agosto 2020 al                   
31 dicembre 2020 o di un premio di € 7.225 dal 1° dicembre 2020 al 15 maggio; di Kg. 5 di                                   
due premi di € 10.625 dal 1° agosto 2020 al 15 maggio o di un premio di € 7.650 dal 1° gennaio al 15 maggio; 
ulteriore sopraccarico di Kg. 1½ ai vincitori di una corsa dal 16 maggio; di Kg. 2 di un premio di € 4.675                         
nella specialità dal 16 maggio o di un premio di € 5.950 dal 16 maggio; di Kg. 4 di due corse dal 16 maggio.                                                                              
Distanza metri 4.100 circa.      
 

PREMIO PALACE MERANO (Piana – Handicap – Amazzoni)  
Oggetto ricordo al Proprietario e all’ Amazzone del vincitore ed € 5.500, per cavalli di 3 ANNI ED OLTRE.                                        
Distanza metri 2.200 circa (Pista grande). 
 

PREMIO APPIANO (Piana – Handicap di minima – 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 ed € 4.000, per cavalli di 3 ANNI ED OLTRE.  
Distanza metri 1.600 (Pista grande). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHIUSURA ISCRIZIONI:                Giovedì 3 giugno, ore 12; 
PUBBLICAZIONE DEI PESI:   Mercoledì 9 giugno, ore 12; 
DICHIARAZIONE DEI FORFEITS:  Giovedì 10 giugno, ore 11; 
DICHIARAZIONE DEI PARTENTI:  Venerdì 11 giugno, ore 9.30. 
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SESTO GIORNO – DOMENICA 20 GIUGNO 
 

PREMIO OR JACK (Siepi – Maiden o Novices) 
€ 13.000, per cavalli di 4 ANNI ED OLTRE, maiden; o novices, debuttanti o che abbiano debuttato                         
dal 1° ottobre 2020 senza vincere un premio di € 8.000 dal 1° ottobre 2020 o due corse dal 1° ottobre 2020 o                
un premio di € 6.375 dal 1° dicembre 2020 o un premio di € 5.600 nell’annata. 
Pesi: anni 4, Kg. 66; anni 5, Kg. 70; anni 6 ed oltre, Kg. 70½.  
Sopraccarico di Kg. 1 ai vincitori di un premio di € 4.675 nell’annata o di un premio di € 4.250 dal 27 febbraio;              
di Kg. 1½ di un premio di € 5.100 nell’annata o di un premio di € 4.800 dal 16 maggio o                                             
di una corsa dal 21 marzo; di Kg. 2½ ai vincitori della somma di € 5.100 dal 25 aprile al 9 maggio;                          
di Kg. 3 della somma di € 3.000 dal 6 giugno al 7 giugno.  
Discarico di Kg. 1 ai maiden; di Kg. 1½ ai debuttanti.                                             
Distanza metri 3.300 circa (Pista in otto). 
 

PREMIO GIOVANNI BONOMI (Siepi –  Vendere) 
€ 11.000, per cavalli di 4 ANNI ED OLTRE, iscritti a vendere per € 12.000, che non si siano piazzati                      
al 2° o 3° posto in una corsa con premio al vincitore di € 9.350 dal 1° dicembre 2020 o che non abbiano vinto     
un premio di € 6.375 dal 28 novembre 2020 o tre premi di € 4.675 dal 1° dicembre 2020 o due premi di                  
€ 5.525 nell’annata o tre corse dal 27 febbraio o due premi di € 5.100 dal 21 marzo o una corsa dal 16 maggio.  
Pesi: anni 4, Kg. 65; anni 5 ed oltre, Kg. 68.  
Sopraccarico di Kg. 2 per ogni somma di € 3.500 vinta dal 1° gennaio al 15 maggio o per ogni corsa vinta dal                  
1° gennaio al 15 maggio; di Kg. 3½ per ogni premio di € 4.675 vinto 1° dicembre 2020 al 15 maggio o                              
per ogni premio di € 4.250 vinto dal 27 febbraio al 15 maggio o per ogni corsa vinta dal 21 marzo al 15 maggio; 
di Kg. 5 ai vincitori di un premio di € 5.525 dal 1° gennaio al 15 maggio o di due corse dal 27 febbraio al                             
15 maggio o di un premio di € 5.100 dal 21 marzo al 15 maggio; ulteriore sopraccarico di Kg. 1 per ogni somma 
di € 2.300 vinta dal 16 maggio. Discarico di Kg. 2 ai cavalli iscritti a vendere per € 10.000. 
Distanza metri 3.000 circa (Pista in otto). 
 

PREMIO NELLO COCCIA (Siepi – Ascendente) 
Oggetto ricordo al Fantino del vincitore offerto dalla Famiglia Coccia ed € 12.100 per cavalli di 4 ANNI.                      
Distanza metri 3.000 circa (Pista in otto). 
 

PREMIO SILVIO LO SVELTO (Cross-Country – G.R.-Amazzoni e patentati                                 
FISE – FITETREC-ANTE autorizzati ai sensi dell’art.59 del Reg. Corse)  
Oggetto ricordo, offerto dalla Scuderia Effegici di Giuseppe e Francesco Curti, al Cavaliere del vincitore ed                  
€ 5.000, per cavalli di 4 ANNI ED OLTRE, che non abbiano vinto un premio di € 6.375 dal 31 maggio 2020 o 
un premio di € 3.825 nell’annata o due premi di € 2.550 nell’annata.  
Pesi: anni 4, Kg. 67; anni 5, Kg. 71; anni 6 ed oltre, Kg. 71½.  
Sopraccarico di Kg. 1 per ogni somma di € 2.000 vinta dal 1° gennaio al 15 maggio; di Kg. 2 per ogni corsa vinta 
dal 1° gennaio al 15 maggio; di Kg. 4½ ai vincitori di un premio di € 2.550 dal 1° gennaio al 15 maggio; ulteriore 
sopraccarico di Kg. 2½ per ogni corsa vinta dal 16 maggio o per ogni somma di € 1.800 vinta dal 16 maggio o 
per ogni somma di € 900 vinta nella specialità dal 16 maggio.                                      
Distanza metri 3.500 circa.        
Trofeo challenge, offerto dalla Scuderia Effegici, verrà assegnato al Proprietario del vincitore che si aggiudicherà 
questa prova per due volte consecutive a partire dal 2019. Vincitore nel 2019: Sig.ra Claudia Wendel (Sc. Adel); 
nel 2020: Sig. Lorenzo Chieregati (Sc. Quindi).         
 

PREMIO FALZEBEN (Piana – Handicap – 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 SARENTINO (Piana – Handicap di minima – 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 ed € 4.000, per cavalli di 3 ANNI ED OLTRE.  
Distanza metri 2.200 (Pista grande). 
 

CHIUSURA ISCRIZIONI:                Giovedì 10 giugno, ore 12; 
PUBBLICAZIONE DEI PESI:   Mercoledì 16 giugno, ore 12; 
DICHIARAZIONE DEI FORFEITS:  Giovedì 17 giugno, ore 11; 
DICHIARAZIONE DEI PARTENTI:  Venerdì 18 giugno, ore 9.30. 
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SETTIMO GIORNO – SABATO 26 GIUGNO 
 

PREMIO VAL D’ISARCO (Steeple-chase – Discendente) 
€ 14.000, per cavalli di 5 ANNI ED OLTRE, che non si siano piazzati al 1° o 2° posto                                                  
in una corsa di Gruppo I nell’annata o al 1° o 2° posto in una corsa Listed dal 6 giugno o che non abbiano vinto 
una corsa di Gruppo I nella specialità dal 27 settembre 2020 o un premio di € 12.750 nell’annata o                                    
un premio di € 7.650 dal 25 aprile o due premi di € 6.800 dal 1° marzo. 
Distanza metri 3.800 circa (Percorso n.4/A). 
 

13ª GRAN CORSA SIEPI D’ITALIA (Siepi – Gruppo I) 
€ 60.000, per cavalli di 5 ANNI ED OLTRE. Pesi: anni 5, Kg. 66½; anni 6 ed oltre, 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 SIRE 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                       
dell’ippodromo di Merano, sono ammesse fino a lunedì 21 giugno, ore 12. 
Tale importo è interamente dovuto anche se il cavallo corre, artt. 161 e 203 Regolamento Corse. 

 

CRITERIUM DI PRIMAVERA (Siepi – Gruppo II)                                  
€ 50.050, per cavalli di 4 ANNI. Peso: Kg. 66.  
Sopraccarico di Kg. 1 ai vincitori di un premio di € 7.650 dal 6 giugno o di due premi di € 12.750                             
dal 6 settembre 2020 o di un premio di € 25.500 dal 27 settembre 2020; di Kg. 1½ di tre premi di € 12.750                        
dal 6 settembre 2020 o di un premio di € 10.000 nell’annata; di Kg. 2 di due premi di € 10.000 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                            
dell’ippodromo di Merano, sono ammesse fino a lunedì 21 giugno, ore 12. 
Tale importo è interamente dovuto anche se il cavallo corre, artt. 161 e 203 Regolamento Corse. 

 

PREMIO TEODORO MINISSALE (Siepi – Maiden o Vendere) 
€ 12.100, per cavalli di 3 ANNI maiden o iscritti a vendere per € 12.000, che non abbiano vinto un premio                         
di € 4.675 nell’annata o due corse nell’annata. Peso: Kg. 66.  
Sopraccarico di Kg. 1 ai cavalli che si siano piazzati al 2° posto in una corsa con premio al vincitore di € 4.800      
dal 16 maggio o al 2° posto in una corsa dal 13 giugno; di Kg. 2 ai cavalli che si siano piazzati al 2° posto                          
in una corsa con premio al vincitore di € 6.375 nell’annata o al 3° posto in una corsa con premio al vincitore                    
di € 7.650 nell’annata; di Kg. 3 ai cavalli che si siano piazzati al 2° posto in una corsa con premio al vincitore               
di € 7.650 nell’annata; di Kg. 3½ ai vincitori di una corsa nell’annata o ai cavalli che si siano piazzati al 2° posto              
in una corsa con premio al vincitore di € 7.650 dal 16 maggio.  
Discarico di Kg. 1 ai cavalli che abbiano corso almeno una volta nell’annata senza piazzarsi almeno una volta                  
al 1°, 2° o 3° posto in una corsa nell’annata; di Kg. 1½ ai debuttanti.  
Distanza metri 3.000 circa (Pista in otto).            
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PREMIO SAN MARTINO (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 ed € 4.000, per cavalli di 4 ANNI ED OLTRE, 
iscritti a vendere per € 6.000, che non si siano piazzati al 2°, 3° o 4° posto in una corsa con premio al vincitore                  
di € 7.225 dal 1° settembre 2020 o che non abbiano vinto un premio di € 5.950 dal 1° settembre 2020 o                       
un premio di € 4.250 nell’annata o due corse a vendere e/o reclamare dal 26 febbraio o due premi di € 1.733,60 
(handicap di minima e handicap di minima ad invito esclusi) dal 26 febbraio o un premio di € 2.383,70                 
dal 16 maggio o tre corse dal 16 maggio. Peso: Kg. 71. 
Sopraccarico di Kg. 2 per ogni corsa vinta dal 1° gennaio al 15 maggio o per ogni somma di € 3.000 vinta                    
dal 1° gennaio al 15 maggio; di Kg. 3½ per ogni premio di € 1.500 vinto (handicap di minima ed                                    
handicap di minima ad invito esclusi) dal 1° gennaio al 15 maggio; di Kg. 5 per ogni premio di € 4.250 vinto                       
dal 1° settembre 2020 al 31 dicembre 2020 o per ogni premio di € 2.975 vinto dal 1° gennaio al 15 maggio; 
ulteriore sopraccarico di Kg. 2 per ogni corsa vinta dal 16 maggio o per ogni somma di € 2.300 vinta                                 
dal 16 maggio; di Kg. 4 per ogni premio di € 1.500 vinto (handicap di minima e handicap di minima                                  
ad invito esclusi) dal 16 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 (Pista grande).   
 

PREMIO LA MAIENA – LIFE RESORT (Piana – Handicap di minima – 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 ed € 4.000, per cavalli di 3 ANNI ED OLTRE.  
Distanza metri 1.500 (Pista grande). 
 
 
 
    
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI:   Giovedì 17 giugno, ore 12; 
PUBBLICAZIONE DEI PESI:   Mercoledì 23 giugno, ore 12;  

DICHIARAZIONE DEI FORFEITS:  Mercoledì 23 giugno, ore 18; 

DICHIARAZIONE DEI PARTENTI:  Giovedì 24 giugno, ore 9.30 
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OTTAVO GIORNO – DOMENICA 27 GIUGNO 
 

13° GRANDE STEEPLE-CHASE D’EUROPA (Steeple-chase – Gruppo I)           
€ 65.000, per cavalli di 5 ANNI ED OLTRE. Pesi: anni 5, Kg. 66½; anni 6 ed oltre, Kg. 67. 
Distanza metri 4.600 circa.  
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 SIRE al Proprietario del cavallo italiano meglio classificato.  
Coppa 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 € 195,00 senza alcun forfeits, da farsi unicamente presso la segreteria                    
dell’ippodromo di Merano, sono ammesse fino a lunedì 21 giugno, ore 12. 
Tale importo è interamente dovuto anche se il cavallo corre, artt. 161 e 203 Regolamento Corse. 
 

LXVI PREMIO EZIO VANONI (Steeple-chase – Novices - Gruppo II)                                  
€ 40.000, per cavalli di 4 ANNI; e di 5 ANNI solo se novices, debuttanti nella specialità o che abbiano 
debuttato nella specialità nell’annata senza vincere un premio di € 27.625 nella specialità nell’annata o                               
due premi di € 25.500 nell’annata. Pesi: anni 4, Kg. 66; anni 5, Kg. 70½.  
Sopraccarico di Kg. 1 ai vincitori di un premio di € 10.000 nella specialità dal 1° agosto 2020 o di                                      
due premi di € 10.000 nell’annata o di un premio di € 12.750 dal 24 gennaio al 25 gennaio o di                                             
un premio di € 9.350 dal 28 marzo al 29 marzo o di un premio di € 7.650 nella specialità dal 6 giugno;                               
di Kg. 2 di due premi di € 10.000 nella specialità dal 1° agosto 2020 o di due premi di € 10.000 dal 1° marzo o di 
un premio di € 10.625 nella specialità dal 5 marzo al 6 marzo o di un premio di € 7.650 nella specialità                             
dal 25 aprile al 26 aprile o di un premio di € 9.350 dal 6 giugno al 7 giugno; di Kg. 2½ di un premio di € 25.500 
nell’annata; di Kg. 3½ di un premio di € 10.625 nella specialità dal 6 giugno al 7 giugno o di                                                
tre premi di € 9.350 dal 28 marzo. 
Distanza metri 3.800 circa (Percorso n.4/A). 
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 € 120,00 senza alcun forfeits, da farsi unicamente presso la segreteria                            
dell’ippodromo di Merano, sono ammesse fino a lunedì 21 giugno, ore 12. 
Tale importo è interamente dovuto anche se il cavallo corre, artt. 161 e 203 Regolamento Corse. 
 

PREMIO DEI GIOVANI (Siepi – Listed) 
€ 23.100, per cavalli di 3 ANNI. Peso: Kg. 66.  
Sopraccarico di Kg. 1 ai vincitori di un premio di € 4.800 dal 16 maggio o di due corse nell’annata;                                    
di Kg. 1½ di un premio di € 7.650 dal 16 maggio o di un premio di € 17.000 nell’annata;                                                         
di Kg. 2 di due premi di € 6.375 nell’annata; di Kg. 2½ di tre premi di € 6.375 nell’annata. 
Discarico di Kg. 1 ai maiden. 
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.    
 

GRANDE STEEPLE-CHASE DI ROMA – MEMORIAL MARIO ARGENTON                             
(Cross-Country - Gruppo III - G.R.-Amazzoni e Fantini) 
€ 30.000, per cavalli di 5 ANNI ED OLTRE. Pesi: anni 5, Kg. 67; anni 6 ed oltre, Kg. 67½. 
Sopraccarico di Kg. 1 ai vincitori di due premi di € 4.675 nella specialità dal 16 maggio o di                                               
un premio di € 6.375 dal 28 novembre 2020 o di due premi di € 5.525 nell’annata; di Kg. 2 di                                             
un premio di € 10.625 dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020 o di un premio di € 7.225 dal 1° dicembre 2020;                           
di Kg. 3 di due premi di € 10.625 dal 1° agosto 2020 o di un premio di € 7.650 nell’annata.       
Distanza metri 5.000 circa.   
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.  
Coppa Challenge offerta dalla Famiglia Argenton al Cavaliere che vincerà questa prova per due volte, delle quali 
almeno una con un cavallo di sua proprietà. 
Iscrizioni supplementari di € 90,00 senza alcun forfeits, da farsi unicamente presso la segreteria                       
dell’ippodromo di Merano, sono ammesse fino a lunedì 21 giugno, ore 12. 
Tale importo è interamente dovuto anche se il cavallo corre, artt. 161 e 203 Regolamento Corse. 
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PREMIO PARCINES (Piana – Handicap – G.R.-Amazzoni)           
Oggetto ricordo al Proprietario ed al Cavaliere del vincitore ed € 6.000, per cavalli di 3 ANNI ED OLTRE. 
Distanza metri 2.400 (Pista grande). 
 

PREMIO TROPPO FORTE (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 ed € 4.000, per cavalli di 4 ANNI ED OLTRE, 
iscritti a vendere per € 6.000, che non si siano piazzati al 2°, 3° o 4° posto in una corsa con premio al vincitore                  
di € 7.225 dal 1° settembre 2020 o che non abbiano vinto un premio di € 5.950 dal 1° settembre 2020 o                       
un premio di € 4.250 nell’annata o due corse a vendere e/o reclamare dal 27 febbraio o due premi di € 1.733,60 
(handicap di minima e handicap di minima ad invito esclusi) dal 27 febbraio o un premio di € 2.383,70                 
dal 16 maggio o tre corse dal 16 maggio. Peso: Kg. 71. 
Sopraccarico di Kg. 2 per ogni corsa vinta dal 1° gennaio al 15 maggio o per ogni somma di € 3.000 vinta                    
dal 1° gennaio al 15 maggio; di Kg. 3½ per ogni premio di € 1.500 vinto (handicap di minima ed                                    
handicap di minima ad invito esclusi) dal 1° gennaio al 15 maggio; di Kg. 5 per ogni premio di € 4.250 vinto                       
dal 1° settembre 2020 al 31 dicembre 2020 o per ogni premio di € 2.975 vinto dal 1° gennaio al 15 maggio; 
ulteriore sopraccarico di Kg. 2 per ogni corsa vinta dal 16 maggio o per ogni somma di € 2.300 vinta                                 
dal 16 maggio; di Kg. 4 per ogni premio di € 1.500 vinto (handicap di minima e handicap di minima                                  
ad invito esclusi) dal 16 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 (Pista grande).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI:   Giovedì 17 giugno, ore 12; 
PUBBLICAZIONE DEI PESI:   Mercoledì 23 giugno, ore 12;  

DICHIARAZIONE DEI FORFEITS:  Giovedì 24 giugno, ore 11; 

DICHIARAZIONE DEI PARTENTI:  Venerdì 25 giugno, ore 9.30. 
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NONO GIORNO – DOMENICA 4 LUGLIO 
 

PREMIO BOCCANEGRA (Siepi – Discendente) 
€ 14.000, per cavalli di 4 ANNI ED OLTRE, nati in Italia o importati in via definitiva e di proprietà di scuderia, 
con colori rilasciati dal Mipaaf, da almeno 60 giorni prima della corsa, che non si siano piazzati al 1° o 2° posto  
in una corsa di Gruppo I dal 1° aprile o al 1° o 2° posto in una corsa Listed dal 6 giugno o al 1° e 2° posto in       
una corsa di Gruppo dal 26 giugno o che non abbiano vinto un premio di € 12.750 nell’annata o                                      
due premi di € 6.800 dal 1° marzo o un premio di € 7.650 dal 16 maggio.  
Distanza metri 3.300 circa (Pista in otto). 
 

PREMIO TEMPO D’OR (Siepi – Maiden o Novices) 
€ 13.000, per cavalli di 4 ANNI ED OLTRE, nati in Italia o importati in via definitiva e di proprietà di scuderia, 
con colori rilasciati dal Mipaaf, da almeno 60 giorni prima della corsa, maiden; o novices, debuttanti o                  
che abbiano debuttato dal 1° ottobre 2020 senza vincere un premio di € 8.000 dal 1° ottobre 2020 o                                
due corse dal 1° ottobre 2020 o un premio di € 6.375 dal 1° dicembre 2020 o un premio di € 5.600                                   
dal 1° gennaio al 12 giugno. Pesi: anni 4, Kg. 66; anni 5 ed oltre, Kg. 69.  
Sopraccarico di Kg. 1 ai vincitori di un premio di € 5.100 nell’annata o di una corsa dal 21 marzo;                                      
di Kg. 1½ di un premio di € 5.100 dal 21 marzo o di un premio di € 4.800 dal 16 maggio; di Kg. 2 ai vincitori                 
della somma di € 5.100 dal 25 aprile al 9 maggio; di Kg. 2½ della somma di € 3.000 dal 6 giugno al 7 giugno;                                      
di Kg. 3½ della somma di € 6.800 dal 26 giugno.  
Discarico di Kg. 1½ ai maiden.                                                                                   
Distanza metri 3.300 circa (Pista in otto). 
 

PREMIO LUCA BRUNORO (Siepi –  Vendere) 
€ 12.100, per cavalli di 4 ANNI, nati in Italia o importati in via definitiva e di proprietà di scuderia, con colori 
rilasciati dal Mipaaf, da almeno 60 giorni prima della corsa, iscritti a vendere per € 12.000,                                        
che non si siano piazzati al 1° o 2° posto in una corsa con premio al vincitore di € 9.350 dal 1° dicembre 2020 o 

che non abbiano vinto un premio di € 6.375 dal 10 dicembre 2020 o tre premi di € 4.675 dal 10 dicembre 2020 o                
due premi di € 5.525 nell’annata o tre corse dal 27 febbraio o un premio di € 5.100 dal 21 marzo o                                      
due corse dal 16 maggio o un premio di € 4.675 (ascendenti esclusi) dal 16 maggio. Peso: Kg. 66½.  
Sopraccarico di Kg. 2 per ogni somma di € 3.500 vinta dal 1° gennaio al 15 maggio o per ogni corsa vinta dal                  
1° gennaio al 15 maggio; di Kg. 3½ per ogni premio di € 4.675 vinto 10 dicembre 2020 al 15 maggio o                              
per ogni premio di € 4.250 vinto dal 27 febbraio al 15 maggio o per ogni corsa vinta dal 21 marzo al 15 maggio; 
di Kg. 5 ai vincitori di un premio di € 5.525 dal 1° gennaio al 15 maggio o di due corse dal 27 febbraio al                      
15 maggio; ulteriore sopraccarico di Kg. 1 per ogni somma di € 3.000 vinta dal 16 maggio;                                                       
di Kg. 3½ ai vincitori di una corsa dal 16 maggio.  
Discarico di Kg. 2 ai cavalli iscritti a vendere per € 10.000. 
Distanza metri 3.000 circa (Pista in otto). 
 

PREMIO PFEFFERLECHNER (Cross-Country – Ascendente - G.R.-Amazzoni e Fantini)  
Omaggio al Proprietario ed al Cavaliere del vincitore ed € 9.000, per cavalli di 4 ANNI ED OLTRE,                         
nati in Italia o importati in via definitiva e di proprietà di scuderia, con colori rilasciati dal Mipaaf,                                 
da almeno 60 giorni prima della corsa.                         
Distanza metri 3.500 circa.        
 

PREMIO PASSER FRITZ (Piana – Handicap – 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 TERLANO (Piana – Handicap di minima – 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 ed € 4.000, per cavalli di 3 ANNI ED OLTRE.                                                                          
Distanza metri 2.400 circa (Pista grande). 
 

 
 
 

CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI:   Giovedì 24 giugno, ore 12; 
PUBBLICAZIONE DEI PESI:   Mercoledì 30 giugno, ore 12;  

DICHIARAZIONE DEI FORFEITS:  Giovedì 1° luglio, ore 11; 

DICHIARAZIONE DEI PARTENTI:  Venerdì 2 luglio, ore 9.30 


