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Lunedì 1 Maggio 2017(21) 

 
M2 - 1) Premio SCUDERIA AURORA(Maiden) €. 12.100 
per cavalli di 3 anni . Peso: kg. 57 .Discarico ai debuttanti di kg 1.5 
Metri 1800 circa.Pista grande 
 
F0 - 2) Premio ARBOGNA(Handicap Di Minima) €. 4.400 
per cavalli di 3 anni e oltre. 
Metri 1400 circa.Pista dritta III traguardo  
 
H8 - 3) Premio TREGASIO(Handicap) €. 8.800 
per cavalli di 4 anni e oltre. 
Metri 2400 circa.Pista grande 
 
SE - 4) Premio CELESTE CITTERIO(Siepi Condizionata) €. 20.000 
per cavalli di 5 anni e oltre. Pesi: 5 anni kg. 66,5 - 6 anni e oltre kg. 67. Sovraccarichi: per ogni somma vinta di euro 12.750 dal 23 
settembre 2016: kg 1,5. Sovraccarico massimo kg 3,5. 
Metri 3600 circa.Perc. Siepi 
 
ON - 5) Premio GAETANO LITTA MODIGNANI (Steeple Condizionata) €. 10.000 
per cavalli di 5 anni e oltre, che non abbiano vinto un premio di euro 5.900 nell’annata o che non abbiano vinto la somma di euro 30.000 
dal 15 maggio 2016. Pesi: 5 anni kg. 67 - 6 anni e oltre kg. 67,5. Sovraccarichi: ai vincitori di un premio di euro 2.550 o della somma 
di euro 3.000 nell’annata: kg 1; ai vincitori di un premio di euro 2.975 o della somma di euro 5.000 nell’annata: kg 2; ai vincitori di un 
premio di euro 3.400 o della somma di euro 8.000 nell’annata: kg 3; ai vincitori di un premio di euro 4.250 o della somma di euro 10.000 
nell’annata: kg 4; ai vincitori di un premio di euro 4.675 o della somma di euro 12.000 nell’annata: kg 5; ai vincitori di un premio di euro 
5.100 o della somma di euro 14.000 nell’annata: kg 6; ai vincitori di un premio di euro 5.525 o della somma di euro 16.000 nell’annata: 
kg 7; ai vincitori di un premio di euro 8.500 dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 o di un premio di euro 5.900 o della somma di euro 
18.000 nell’annata: kg 8. 
Metri 3600 circa.Perc. Steeple-Chase 
 
OZ - 6) Premio COSSATO(Cross Country-vendere) €. 8.000 
per cavalli di 5 anni e oltre(Cross Country – G.R. – Amazzoni . Patentati F.I.S.E. con Brevetto, di 1° Grado  e superiori e Patentati 
A.N.T.E. A/2 e superiori e fantini) , iscritti a vendere per euro 14.000 che non abbiano vinto un premio di euro 7.350 nell’annata. Pesi: 
5 anni kg. 65.5 - 6 anni e oltre kg. 69,5. Sovraccarichi: per ogni somma vinta di euro 2.500 dal 1 novembre 2016: kg 1. Discarichi: agli 
iscritti a vendere per euro 12.000: kg 1,5. Peso minimo kg. 65.  
Metri 4000 circa.Perc. Cross Country 
 
 
Chiusura delle iscrizioni GIOVEDÌ 20 APRILE 2017 : ore 11:00 
Pubblicazioni dei pesi MERCOLEDÌ 26 APRILE 2017 : ore 11:00 
Dichiarazione dei forfeits GIOVEDÌ 27 APRILE 2017 : ore 11:00 
Dichiarazione dei partenti VENERDÌ 28 APRILE 2017 : ore 9:30 
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Sabato 6 Maggio 2017(22) 
 

C6 - 1) Premio SAN GIORGIO(Condizionata) €. 15.400 
per cavalli di 3 anni , che non abbiano vinto una corsa di gruppo in carriera o una corsa listed nell’annata. Peso: kg. 56 Sovraccarichi: ai 
vincitori della somma di euro 20.000 dal 1 settembre 2016 o di un premio di euro 5.525 (vendere o reclamare escluse) nell’annata: kg 1; 
ai vincitori della somma di euro 25.00 dal 1 settembre 2016 o di un premio di euro 5.950 (vendere o reclamare escluse) nell’annata: kg 
2,5; ai vincitori della somma di euro 30.000 dal 1 settembre 2016 o di un premio di euro 6.375 (vendere o reclamare escluse) o di più 
premi di euro 5.525 (vendere o reclamare escluse) nell’annata: kg 4: ai vincitori di una corsa listed dal 1 settembre 2016 o di un premio 
di euro 6.800 (vendere o reclamare escluse) nell’annata: kg 5,5. 
Metri 1200 circa.Pista dritta II traguardo  
 
H4 - 2) Premio CESANO MADERNO(Handicap) €. 14.300 
per cavalli di 4 anni e oltre. 
Metri 1600 circa.Pista grande 
 
PC - 3) Premio CLUBINO DADI(Condizionata Gr e Amazzoni) €. 6.500 
per cavalli di 4 anni e oltre, che non abbiano vinto la somma di euro 12.000 o un premio di euro 5.100 nell’annata (vendere o reclamare 
escluse). Peso: kg. 70 Sovraccarichi: per ogni somma vinta di euro 1.500 nell’annata: kg 1; ai vincitori di un premio di euro 3.400 dal 6 
febbraio 2017: kg 3. 
Metri 1500 circa.Pista grande 
 
SF - 4) Premio DEI NOVIZI (Siepi Condizionata) €. 14.300 
per cavalli di 3 anni . Peso: kg. 67 Sovraccarico ai vincitori di una corsa nell’annata kg 2.  
Metri 3200 circa.Perc. Siepi 
 
SO - 5) Premio VIZZOLA (Siepi Vendere) €. 11.000 
per cavalli di 4 anni, per cavalli iscritti a vendere per euro 14.000; che non abbiano vinto un premio di euro 7.650 o due premi di euro 
5.100 dal 30 ottobre 2016, o un premio di euro 4.650 nell’annata. Peso: kg. 66 Sovraccarichi: per ogni somma vinta di euro 1.000 
nell’annata: kg 0,5. Discarichi: agli iscritti a vendere per euro 12.000: kg 1; agli iscritti a vendere per euro 10.000: kg 2. 
Metri 3200 circa.Perc. Siepi 
 
SA - 6) Premio MADESIMO(Siepi Vendere) €. 10.000 
per cavalli di 5 anni e oltre, iscritti a vendere per euro 14.000 che non abbiano vinto un premio di euro 7.650 o due premi di euro 5.100 
dal 30 ottobre 2016 o un premio di euro 4.650 dal 1 febbraio 2017. Pesi: 5 anni kg. 67 - 6 anni e oltre kg. 67,5. Sovraccarichi: per ogni 
somma vinta di euro 1.000 dal 1 febbraio 2017: kg 0,5. Discarichi: agli iscritti a vendere per euro 10.000: kg 1; agli iscritti a vendere per 
euro 8.000: kg 2. 
Metri 3200 circa.Perc. Siepi 
 
 
Chiusura delle iscrizioni GIOVEDÌ 27 APRILE 2017 : ore 11:00 
Pubblicazioni dei pesi MERCOLEDÌ 3 MAGGIO 2017 : ore 11:00 
Dichiarazione dei forfeits MERCOLEDÌ 3 MAGGIO 2017 : ore 12:00 
Dichiarazione dei partenti GIOVEDÌ 4 MAGGIO 2017 : ore 9:30 
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Domenica 7 Maggio 2017(23) 
 

L2 - 1) Premio MARIO INCISA DELLA ROCCHETTA (Listed) €. 42.900 
per femmine di 3 anni . Peso: kg. 55 Sovraccarichi: alle vincitrici di una corsa listed o alle piazzate al 2^ o 3^ posto in una corsa di 
gruppo 2 dal 7 agosto 2016: kg. 1,5; alle vincitrici di due corse listed o di una corsa di gruppo 3 o alle piazzate al 2^ o 3^ posto in una 
corsa di gruppo 1 dal 7 agosto 2016: kg 2,5; alle vincitrici di tre corse listed o di una corsa di gruppo 2 dal 7 agosto 2016: kg 3,5; alle 
vincitrici di una corsa di gruppo 1 dal 7 agosto 2016: kg 4,5. 
Metri 2000 circa.Pista grande 
 
C7 - 2) Premio BBAG(Condizionata) €. 15.400 
per femmine di 3 anni , che non abbiano vinto una corsa di gruppo in carriera. Peso: kg. 56 Sovraccarichi: alle vincitrici della somma di 
euro 22.000 o di una corsa listed dal 1 settembre 2016 o di un premio di euro 6.375 (vendere o reclamare escluse) nell’annata: Kg 1,5; 
alle vincitrici della somma di euro 25.000 dal 1 settembre 2016 o di un premio di euro 6.800 (vendere o reclamare escluse) o di più premi 
di euro 5.950 (vendere o reclamare escluse) nell’annata: Kg 3; alle vincitrici della somma di euro 30.000 dal 1 settembre 2016 o di una 
corsa listed nell’annata: kg 4,5. 
Metri 1400 circa.Pista dritta III traguardo  
 
C5 - 3) Premio LODI VECCHIO (Condizionata) €. 15.400 
per cavalli di 3 anni , che non abbiano vinto una corsa listed dal 7 maggio 2016 o un premio di euro 7.225 (vendere o reclamare escluse) 
dal 1 settembre 2016. Peso: kg. 56 Sovraccarichi: ai vincitori della somma di euro 15.000 o di un premio di euro 6.375 (vendere o 
reclamare escluse) dal 1 settembre 2016: kg 1,5; ai vincitori della somma di euro 20.000 dal 1 settembre 2016: kg 2,5; ai vincitori della 
somma di euro 25.000 dal 1 settembre 2016 o di un premio di euro 6.375 (vendere o reclamare escluse) o di più premi di euro 5.950 
(vendere o reclamare escluse) nell’annata: kg 3,5. 
Metri 2000 circa.Pista grande 
 
F7 - 4) Premio LURA(Handicap) €. 11.000 
per cavalli di 3 anni e oltre. 
Metri 1000 circa.Pista dritta 
 
HB - 5) SAN SIRO MILE E CLASSIC 2^ ELMINATORIA DOPP IA (Handicap) €. 5.500 
per cavalli di 3 anni e oltre. 
Metri 1800 circa.Pista media 
 
L4 - 6) Premio BEREGUARDO(Listed) €. 42.900 
per cavalli di 4 anni e oltre, che non abbiano vinto una corsa di gruppo 2 dal 7 dicembre 2016. Peso: kg. 56 Sovraccarichi: ai vincitori 
di una corsa listed o ai piazzati al 2^ o 3^ posto in una corsa di gruppo 2 dal 7 agosto 2016: kg 1,5; ai vincitori di due corse listed o di una 
corsa di gruppo 3 o ai piazzati al 2^ o 3^ posto in una corsa di gruppo 1 dal 7 agosto 2016: kg 2,5; ai vincitori di tre corse listed o di una 
corsa di gruppo 2 dal 7 agosto 2016: kg 3,5; ai vincitori di una corsa di gruppo 1 dal 7 agosto 2016: kg 4,5. 
Metri 1600 circa.Pista grande 
 
 
Chiusura delle iscrizioni GIOVEDÌ 27 APRILE 2017 : ore 11:00 
Pubblicazioni dei pesi MERCOLEDÌ 3 MAGGIO 2017 : ore 11:00 
Dichiarazione dei forfeits GIOVEDÌ 4 MAGGIO 2017 : ore 11:00 
Dichiarazione dei partenti VENERDÌ 5 MAGGIO 2017 : ore 9:30 
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Mercoledì 10 Maggio 2017(24) 
 

M2 - 1) Premio CERNOBBIO(Maiden) €. 14.300 
per cavalli di 2 anni. Peso: kg. 56 .Discarico ai debuttanti di kg 1.5 
Metri 1000 circa.Pista dritta 
 
N7 - 2) Premio BASIANO(Handicap) €. 11.000 
per cavalli di 3 anni . 
Metri 1500 circa.Pista circolare 
 
N7 - 3) Premio VERDERIO(Handicap) €. 11.000 
per cavalli di 3 anni . 
Metri 2000 circa.Pista circolare 
 
F9 - 4) Premio CRISTALLO(Handicap) €. 5.500 
per cavalli di 3 anni e oltre. 
Metri 2600 circa.Pista circolare 
 
H8 - 5) Premio BAREGGIO(Handicap) €. 8.800 
per cavalli di 4 anni e oltre. 
Metri 1800 circa.Pista circolare 
 
P8 - 6) Premio GIORGIO MACCHI (Handicap Ad Invito Gr e Amazzoni) €. 4.500 
per cavalli di 4 anni e oltre. 
Metri 1400 circa.Pista dritta III traguardo  
 
 
Chiusura delle iscrizioni GIOVEDÌ 27 APRILE 2017 : ore 11:00 
Pubblicazioni dei pesi MERCOLEDÌ 3 MAGGIO 2017 : ore 11:00 
Dichiarazione dei forfeits DOMENICA 7 MAGGIO 2017 : ore 11:00 
Dichiarazione dei partenti LUNEDÌ 8 MAGGIO 2017 : ore 9:30 
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Sabato 13 Maggio 2017(25) 
 

D1 - 1) Premio ACQUABELLA (Debuttanti) €. 14.300 
per femmine di 2 anni. Peso: kg. 55 
Metri 1200 circa.Pista dritta II traguardo  
 
D1 - 2) Premio MOLTRASIO(Debuttanti) €. 14.300 
per maschi interi e castroni di 2 anni. Peso: kg. 55 
Metri 1200 circa.Pista dritta II traguardo  
 
F4 - 3) Premio LUINO(Handicap) €. 14.300 
per cavalli di 3 anni e oltre. 
Metri 1200 circa.Pista dritta II traguardo  
 
K2 - 4) Premio LA MONTAGNETTA (Handicap Limitato) €. 14.300 
per cavalli di 4 anni e oltre, che non si siano piazzati ai primi quattro posti in una corsa di gruppo 2 o che non abbiano vinto una corsa 
listed dal 13 agosto 2016 o la somma di euro 70.000 dal 13 maggio 2016. Scala dei pesi: kg 61-50 
Metri 1600 circa.Pista grande 
 
K2 - 5) Premio IL CAVALLO DI LEONARDO (Handicap Limitato) €. 14.300 
per cavalli di 4 anni e oltre, che non si siano piazzati ai primi quattro posti in una corsa di gruppo 2 o che non abbiano vinto una corsa 
listed dal 13 agosto 2016 o la somma di euro 70.000 dal 13 maggio 2016. Scala dei pesi: kg 61-50 
Metri 2000 circa.Pista grande 
 
H4 - 6) Premio GLENO(Handicap) €. 14.300 
per cavalli di 4 anni e oltre. 
Metri 2400 circa.Pista grande 
 
 
Chiusura delle iscrizioni GIOVEDÌ 4 MAGGIO 2017 : ore 11:00 
Pubblicazioni dei pesi MERCOLEDÌ 10 MAGGIO 2017 : ore 11:00 
Dichiarazione dei forfeits MERCOLEDÌ 10 MAGGIO 2017 : ore 12:00 
Dichiarazione dei partenti GIOVEDÌ 11 MAGGIO 2017 : ore 9:30 
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Domenica 14 Maggio 2017(26) 
 

M2 - 1) Premio RAZZA TICINO (Maiden) €. 8.800 
per cavalli di 3 anni . Peso: kg. 57 .Discarico ai debuttanti di kg 1.5 
Metri 1500 circa.Pista grande 
 
M2 - 2) Premio CIEFFEDI(Maiden) €. 8.800 
per cavalli di 3 anni . Peso: kg. 57 .Discarico ai debuttanti di kg 1.5 
Metri 2000 circa.Pista grande 
 
F0 - 3) Premio VARAITA (Handicap Di Minima) €. 4.400 
per cavalli di 3 anni e oltre. 
Metri 1400 circa.Pista dritta III traguardo  
 
S2 - 4) CORSA SIEPI DEI 4 ANNI(Siepi Gruppo 2) €. 44.000 
per cavalli di 4 anni. Peso: kg. 67 
Metri 3600 circa.Perc. Siepi 
 
SP - 5) Premio MARTESANA(Siepi Discendente) €. 20.000 
per cavalli di 5 anni e oltre, che non abbiano vinto la somma di euro 55.000 dal 01 maggio 2016 
Metri 3600 circa.Perc. Siepi 
 
O1 - 6) GRANDE STEEPLE CHASE DI MILANO (Steeple Gruppo 1) €. 60.000 
per cavalli di 5 anni e oltre. Pesi: 5 anni kg. 67 - 6 anni e oltre kg. 67,5. 
Metri 5000 circa.Perc. Steeple-Chase 
 
OY - 7) Premio GIGNESE(Cross Country) €. 4.000 
per cavalli di 5 anni e oltre(Cross Country – G.R. – Amazzoni . Patentati F.I.S.E. con Brevetto, di 1° Grado  e superiori e Patentati 
A.N.T.E. A/2 e superiori) , che non abbiano vinto un premio di euro 6.375 nell’annata. Peso: kg. 69,5 Sovraccarichi: per ogni somma 
vinta di euro 2.000 nell’annata: kg 1,5. Ulteriore sovraccarico di kg 2 ai vincitori di una premio di euro 1.700 dal 1 marzo 2016. 
Sovraccarico massimo kg 6. Peso minimo kg 65. 
Metri 3000 circa.Perc. Cross Country 
 
 
Chiusura delle iscrizioni GIOVEDÌ 4 MAGGIO 2017 : ore 11:00 
Pubblicazioni dei pesi MERCOLEDÌ 10 MAGGIO 2017 : ore 11:00 
Dichiarazione dei forfeits GIOVEDÌ 11 MAGGIO 2017 : ore 11:00 
Dichiarazione dei partenti VENERDÌ 12 MAGGIO 2017 : ore 9:30 
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Mercoledì 17 Maggio 2017(27) 
 

R2 - 1) Premio FEDERICO LEITNER(Reclamare) €. 8.800 
per cavalli di 2 anni, a reclamare per euro 11.000 , che non abbiano vinto dal 17 febbraio 2017 una corsa con dotazione di € 11.000 o che 
dal 17 novembre 2016, non abbiano vinto o si siano piazzati in corse di Gruppo, Listed o Handicap Principali, o non abbiano vinto n. 2 
corse a vendere o n. 2 corse a reclamare o n. 1 corsa a vendere e n.1 corsa a reclamare. Peso: kg. 55 Sovraccarichi: per ogni corsa vinta: 
kg 3; per ogni somma vinta di euro 1.400 nell’annata: kg 1. Discarichi: per ogni euro 1.000 dichiarati in meno sul prezzo base di 
reclamazione: kg 1. Discarico massimo, fatti salvi gli altri discarichi previsti: kg 4. 
Metri 1000 circa.Pista dritta 
 
N8 - 2) Premio SOLARO(Handicap) €. 8.800 
per cavalli di 3 anni . 
Metri 1500 circa.Pista circolare 
 
N8 - 3) Premio VERGANO(Handicap) €. 8.800 
per cavalli di 3 anni . 
Metri 2000 circa.Pista circolare 
 
HA - 4) Premio NBF LANES SPRINT 2^ELIMINATORIA (Handicap) €. 8.800 
per cavalli di 3 anni e oltre. 
Metri 1200 circa.Pista dritta II traguardo  
 
HB - 5) SAN SIRO MILE 3^ELIMINATORIA (Handicap) €. 5.500 
per cavalli di 3 anni e oltre. 
Metri 1500 circa.Pista circolare 
 
HB - 6) SAN SIRO CLASSIC 3^ELIMINATORIA (Handicap) €. 5.500 
per cavalli di 3 anni e oltre. 
Metri 2000 circa.Pista circolare 
 
 
Chiusura delle iscrizioni GIOVEDÌ 4 MAGGIO 2017 : ore 11:00 
Pubblicazioni dei pesi MERCOLEDÌ 10 MAGGIO 2017 : ore 11:00 
Dichiarazione dei forfeits DOMENICA 14 MAGGIO 2017 : ore 11:00 
Dichiarazione dei partenti LUNEDÌ 15 MAGGIO 2017 : ore 9:30 
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Sabato 20 Maggio 2017(28) 
 

M2 - 1) Premio BORMIO(Maiden) €. 14.300 
per cavalli di 2 anni. Peso: kg. 56 .Discarico ai debuttanti di kg 1.5 
Metri 1200 circa.Pista dritta II traguardo  
 
E4 - 2) Premio TREBBIA(Condizionata) €. 15.400 
per cavalli di 3 anni e oltre, che non abbiano vinto una corsa di gruppo 1 dal 20 maggio 2016. Pesi: 3 anni kg. 53 - 4 anni e oltre kg. 
56,5. Sovraccarichi: ai piazzati al 2^posto o al 3^posto in una corsa di gruppo 2 dal 20 novembre 2016: kg 1; ai vincitori di una corsa 
listed o ai piazzati al 2^posto o al 3^posto in una corsa di gruppo 1 dal 20 novembre 2016: kg 2,5; ai vincitori di più corse listed o di una 
corsa di gruppo 3 dal 20 novembre 2016: kg 3,5; ai vincitori di un premio di euro 6.375 (vendere o reclamare escluse) nell’annata: kg 4; 
ai vincitori di una corsa di gruppo 2 dal 20 novembre 2016: kg.5. 
Metri 1000 circa.Pista dritta 
 
CC - 3) Premio PORTA VENEZIA(Condizionata) €. 11.000 
per cavalli di 3 anni e oltre, che non si siano piazzati ai primi tre posti in una corsa listed o che non abbiano vinto un premio di euro 
7.650 dal 20 agosto 2016. Pesi: 3 anni kg. 52 - 4 anni e oltre kg. 57,5. Sovraccarichi: ai vincitori di un premio di euro 5.100 dal 20 
gennaio 2017 o di un premio di euro 3.910 dal 20 febbraio 2017 o di un premio di euro 3.400 dal 20 aprile 2017: kg 1,5; ai vincitori della 
somma di euro 11.000 dal 20 maggio 2016: kg 2; ai vincitori di un premio di euro 5.100 dal 20 febbraio 2017 : kg 2,5; ai vincitori della 
somma di euro 14.000 dal 20 maggio 2016: kg 3; ai vincitori di un premio di euro 5.100 dal 20 marzo 2017: kg 3,5; ai vincitori della 
somma di euro 17.000 dal 20 maggio 2016: kg 4; ai vincitori di un premio di euro 3.910 dal 20 aprile 2017: kg 5. 
Metri 1600 circa.Pista media 
 
CC - 4) Premio PORTA TICINESE(Condizionata) €. 11.000 
per cavalli di 3 anni e oltre, che non si siano piazzati ai primi tre posti in una corsa listed o che non abbiano vinto un premio di euro 
7.650 dal 20 agosto 2016. Pesi: 3 anni kg. 51 - 4 anni e oltre kg. 57,5. Sovraccarichi: ai vincitori di un premio di euro 5.100 dal 20 
gennaio 2017 o di un premio di euro 3.910 dal 20 febbraio 2017 o di un premio di euro 3.400 dal 20 aprile 2017: kg 1,5; ai vincitori della 
somma di euro 11.000 dal 20 maggio 2016: kg 2; ai vincitori di un premio di euro 5.100 dal 20 febbraio 2017 : kg 2,5; ai vincitori della 
somma di euro 14.000 dal 20 maggio 2016: kg 3; ai vincitori di un premio di euro 5.100 dal 20 marzo 2017: kg 3,5; ai vincitori della 
somma di euro 17.000 dal 20 maggio 2016: kg 4; ai vincitori di un premio di euro 3.910 dal 20 aprile 2017: kg 5. 
Metri 2000 circa.Pista media 
 
E2 - 5) Premio MONZA(Condizionata) €. 15.400 
per femmine di 4 anni e oltre, che non abbiano vinto una corsa di gruppo 1 dal 20 novembre 2016. Peso: kg. 56 Sovraccarichi: alle 
piazzate al 2^posto o al 3^posto in una corsa di gruppo 2 : kg 1; alle vincitrici di un premio di euro 5.950 (vendere o reclamare escluse) 
nell’annata o alle vincitrici di una corsa listed o alle piazzate al 2^posto o al 3^posto in una corsa di gruppo 1 dal 20 novembre 2016: kg 
2,5; alle vincitrici di più corse listed o di una corsa di gruppo 3 dal 20 novembre 2016: kg 3,5; alle vincitrici di una corsa di gruppo 2 dal 
20 novembre 2016: kg.5. 
Metri 2200 circa.Pista media 
 
PR - 6) Premio LUCIO ALBERTONI (Reclamare Gr e Amazzoni) €. 4.500 
per cavalli di 4 anni e oltre, a reclamare per euro 6.000 che non abbiano vinto la somma di euro 12.000 dal 20 dicembre 2016 o un 
premio di euro 2.125 dal 20 febbraio 2017 Peso: kg. 72 Sovraccarichi: ai vincitori di un premio di euro 1.950 nell'annata: kg 1,5; ai 
vincitori di più premi di euro 1.950 o di un premio di euro 4.250 nell'annata: kg 3,5. Discarichi: per ogni euro 1.000 dichiarati in meno sul 
prezzo base di reclamazione: kg 1. Discarico massimo, fatti salvi gli altri discarichi previsti: kg 3. 
Metri 2000 circa.Pista media 
 
 
Chiusura delle iscrizioni GIOVEDÌ 11 MAGGIO 2017 : ore 11:00 
Pubblicazioni dei pesi MERCOLEDÌ 17 MAGGIO 2017 : ore 11:00 
Dichiarazione dei forfeits MERCOLEDÌ 17 MAGGIO 2017 : ore 12:00 
Dichiarazione dei partenti GIOVEDÌ 18 MAGGIO 2017 : ore 9:30 
 



BOZZA LIBRETTO MILANO PRIMAVERA - ESTATE 2017  
Le proposizioni di corse sono basate sui criteri di programmazione del 2017 e possono variare in 

conseguenza della definitiva approvazione da parte del M.I.P.A.A.F – 
Per essere sempre informati e conoscere la versione definitiva consultare il sito  www.ippodromimilano.it 

  v. 28/04/2017_11.01 

Domenica 21 Maggio 2017(29) 
 

N7 - 1) Premio CIBELE(Handicap) €. 11.000 
per femmine di 3 anni . 
Metri 1800 circa.Pista media 
 
R3 - 2) Premio BURAGO(Reclamare) €. 6.600 
per cavalli di 3 anni , a reclamare per euro 8.000 , che non abbiano vinto dal 21 febbraio 2017 una corsa con dotazione di € 11.000 o che 
dal 21 novembre 2016, non abbiano vinto o si siano piazzati in corse di Gruppo, Listed o Handicap Principali, o non abbiano vinto n. 2 
corse a vendere o n. 2 corse a reclamare o n. 1 corsa a vendere e n.1 corsa a reclamare. Peso: kg. 55 Sovraccarichi: ai vincitori di un 
premio di euro 2.125 dal 21 marzo 2017 o di un premio di euro 3.400 dal 21 febbraio 2017: kg 1,5; della somma di euro 10.000 dal 21 
gennaio 2017 o di un premio di euro 2.125 dal 21 aprile 2017 o di un premio di euro 3.400 dal 21 marzo 2017 o di un premio di euro 
3.910 dal 21 gennaio 2017: kg 3,5; ai vincitori della somma di euro 15.000 dal 21 gennaio 2017 o di un premio di euro 3.400 dal 21 aprile 
2017: kg 5. Discarichi: per ogni euro 1.000 dichiarati in meno sul prezzo base di reclamazione: kg 1. Discarico massimo, fatti salvi gli 
altri discarichi previsti: kg 3. 
Metri 1700 circa.Pista media 
 
F8 - 3) Premio GRABIASCA(Handicap) €. 8.800 
per cavalli di 3 anni e oltre. 
Metri 2400 circa.Pista media 
 
F9 - 4) Premio STAFFORA(Handicap) €. 5.500 
per cavalli di 3 anni e oltre. 
Metri 1000 circa.Pista dritta 
 
H4 - 5) Premio BARLASSINA(Handicap) €. 14.300 
per cavalli di 4 anni e oltre. 
Metri 2000 circa.Pista media 
 
H7 - 6) Premio ATENA(Handicap) €. 11.000 
per femmine di 4 anni e oltre. 
Metri 1700 circa.Pista media 
 
 
Chiusura delle iscrizioni GIOVEDÌ 11 MAGGIO 2017 : ore 11:00 
Pubblicazioni dei pesi MERCOLEDÌ 17 MAGGIO 2017 : ore 11:00 
Dichiarazione dei forfeits GIOVEDÌ 18 MAGGIO 2017 : ore 11:00 
Dichiarazione dei partenti VENERDÌ 19 MAGGIO 2017 : ore 9:30 
 



BOZZA LIBRETTO MILANO PRIMAVERA - ESTATE 2017  
Le proposizioni di corse sono basate sui criteri di programmazione del 2017 e possono variare in 

conseguenza della definitiva approvazione da parte del M.I.P.A.A.F – 
Per essere sempre informati e conoscere la versione definitiva consultare il sito  www.ippodromimilano.it 

  v. 28/04/2017_11.01 

Sabato 27 Maggio 2017(30) 
 

N4 - 1) Premio SEVESO(Handicap) €. 14.300 
per cavalli di 3 anni . 
Metri 1200 circa.Pista dritta II traguardo  
 
K3 - 2) Premio V.LE CAPRILLI (Handicap Limitato) €. 14.300 
per cavalli di 3 anni , che non si siano piazzati ai primi tre posti in una corsa di gruppo o che non abbiano vinto una corsa listed o la 
somma di euro 30.000 dal 27 maggio 2016. Scala dei pesi: kg 61-50 
Metri 1500 circa.Pista media 
 
K3 - 3) Premio P.LE LOTTO(Handicap Limitato) €. 14.300 
per cavalli di 3 anni , che non si siano piazzati ai primi tre posti in una corsa di gruppo o che non abbiano vinto una corsa listed o la 
somma di euro 30.000 dal 27 maggio 2016. Scala dei pesi: kg 61-50 
Metri 2000 circa.Pista media 
 
F8 - 4) Premio MASATE(Handicap) €. 8.800 
per cavalli di 3 anni e oltre. 
Metri 1600 circa.Pista media 
 
F8 - 5) Premio VITTUONE(Handicap) €. 8.800 
per cavalli di 3 anni e oltre. 
Metri 2000 circa.Pista media 
 
P8 - 6) Premio SOROPTIMIST - PREMIO AGRI TROFEO BOT TANELLI (Handicap Ad Invito Gr e Amazzoni) €. 4.500 
per cavalli di 4 anni e oltre. 
Metri 1700 circa.Pista media 
 
 
Chiusura delle iscrizioni GIOVEDÌ 18 MAGGIO 2017 : ore 11:00 
Pubblicazioni dei pesi MERCOLEDÌ 24 MAGGIO 2017 : ore 11:00 
Dichiarazione dei forfeits MERCOLEDÌ 24 MAGGIO 2017 : ore 12:00 
Dichiarazione dei partenti GIOVEDÌ 25 MAGGIO 2017 : ore 9:30 
 



BOZZA LIBRETTO MILANO PRIMAVERA - ESTATE 2017  
Le proposizioni di corse sono basate sui criteri di programmazione del 2017 e possono variare in 

conseguenza della definitiva approvazione da parte del M.I.P.A.A.F – 
Per essere sempre informati e conoscere la versione definitiva consultare il sito  www.ippodromimilano.it 

  v. 28/04/2017_11.01 

Domenica 28 Maggio 2017(31) 
 

A2 - 1) Premio DELL'AVVENIRE (Condizionata) €. 17.600 
per cavalli di 2 anni. Peso: kg. 55 Sovraccarichi: ai vincitori di un premio di euro 6.375 o della somma di euro 6.000: kg 1,5; ai vincitori 
di un premio di euro 6.800 o della somma di euro 10.000: kg 2,5; ai vincitori di un premio di euro 7.225 o della somma di euro 15.000: 
kg 3,5; ai vincitori di una corsa listed: kg 4,5. 
Metri 1000 circa.Pista dritta 
 
G2 - 2) OAKS D'ITALIA (Gruppo 2) €. 407.000 
per femmine di 3 anni . Peso: kg. 56 
Metri 2200 circa.Pista grande 
 
L2 - 3) Premio NOGARA - TATTERSALLS  (Listed) €. 42.900 
per femmine di 3 anni . Peso: kg. 55 Sovraccarichi: alle vincitrici di una corsa listed o alle piazzate al 2^ o 3^ posto in una corsa di 
gruppo 2 dal 28 agosto 2016: kg. 1,5; alle vincitrici di due corse listed o di una corsa di gruppo 3 o alle piazzate al 2^ o 3^ posto in una 
corsa di gruppo 1 dal 28 agosto 2016: kg 2,5; alle vincitrici di tre corse listed o di una corsa di gruppo 2 dal 28 agosto 2016: kg 3,5; alle 
vincitrici di una corsa di gruppo 1 dal 28 agosto 2016: kg 4,5. 
Metri 1400 circa.Pista dritta III traguardo  
 
G5 - 4) Premio CARLO VITTADINI (Gruppo 3) €. 80.300 
per cavalli di 3 anni e oltre. Pesi: 3 anni kg. 54 - 4 anni e oltre kg. 59,5. Sovraccarichi: ai vincitori di una corsa di gruppo 2 dal 1 agosto 
2016: kg 1; ai vincitori di una corsa di gruppo 1 dal 1 agosto 2016: kg 2 
Metri 1600 circa.Pista grande 
 
L4 - 5) COPPA D'ORO(Listed) €. 42.900 
per cavalli di 4 anni e oltre, che non abbiano vinto una corsa di gruppo 2 dal 28 dicembre 2016. Peso: kg. 56 Sovraccarichi: ai vincitori 
di una corsa listed o ai piazzati al 2^ o 3^ posto in una corsa di gruppo 2 dal 28 agosto 2016: kg 1,5; ai vincitori di due corse listed o di una 
corsa di gruppo 3 o ai piazzati al 2^ o 3^ posto in una corsa di gruppo 1 dal 28 agosto 2016: kg 2,5; ai vincitori di tre corse listed o di una 
corsa di gruppo 2 dal 28 agosto 2016: kg 3,5; ai vincitori di una corsa di gruppo 1 dal 28 agosto 2016: kg 4,5. 
Metri 3000 circa.Pista grande 
 
HT - 6) Premio TRENNO(Handicap Principale Tipo B) €. 30.800 
per cavalli di 4 anni e oltre, che non abbiano vinto una corsa di gruppo 1 dal 28 maggio 2016 o una corsa di gruppo 2 dal 28 novembre 
2016 o una corsa di gruppo 3 dal 28 febbraio 2017 o una corsa listed dal 28 aprile 2017. 
Metri 1800 circa.Pista grande 
 
H4 - 7) Premio BREMBO(Handicap) €. 14.300 
per cavalli di 4 anni e oltre. 
Metri 1200 circa.Pista dritta II traguardo  
 
P3 - 8) Premio ND LORENZA STRADA MORO VISCONTI (Handicap Ad Invito Amazzoni) €. 7.000 
per cavalli di 4 anni e oltre. ( 6^ prova del Longines Fegentri ladies riders championship 2017)  
 I cavalli iscritti in questa corsa si intendono messi a disposizione dai rispettivi allenatori per le Amazzoni designate dai Club Nazionali 
di provenienza . Le monte per i cavalli messi a disposizione saranno sorteggiate tra le Amazzoni invitate dalla FEGENTRI in 
rappresentanza di 6 nazioni.  
 Il sorteggio avverrà al termine della dichiarazione dei partenti. Le Amazzoni della nazione ospitante potranno montare il cavallo di 
proprietà in ottemperanza all'art. 56 del Regolamento , per il resto si procederà al sorteggio delle monte tenendo conto della disponibilità 
ad accettare il peso delle amazzoni.  
 Il numero massimo dei partenti è di 20. In caso di numero superiore a 20 verrà effettuato il sorteggio, per escludere quelli in 
sovrannumero, fra i cavalli montati dai proprietari ( i cavalli designati correranno di diritto). Le Amazzoni invitate monteranno 
indossando giubbe con i colori di scuderia..  
Metri 1800 circa.Pista grande 
 
 
 
Chiusura delle iscrizioni GIOVEDÌ 18 MAGGIO 2017 : ore 11:00 
Pubblicazioni dei pesi MERCOLEDÌ 24 MAGGIO 2017 : ore 11:00 
Dichiarazione dei forfeits GIOVEDÌ 25 MAGGIO 2017 : ore 11:00 
Dichiarazione dei partenti VENERDÌ 26 MAGGIO 2017 : ore 9:30 
 



BOZZA LIBRETTO MILANO PRIMAVERA - ESTATE 2017  
Le proposizioni di corse sono basate sui criteri di programmazione del 2017 e possono variare in 

conseguenza della definitiva approvazione da parte del M.I.P.A.A.F – 
Per essere sempre informati e conoscere la versione definitiva consultare il sito  www.ippodromimilano.it 

  v. 28/04/2017_11.01 

Mercoledì 31 Maggio 2017(32) 
 

M2 - 1) Premio MENAGGIO (Maiden) €. 14.300 
per cavalli di 2 anni. Peso: kg. 56 .Discarico ai debuttanti di kg 1.5 
Metri 1200 circa.Pista dritta II traguardo  
 
M2 - 2) Premio IL PARALUPO (Maiden) €. 8.800 
per cavalli di 3 anni . Peso: kg. 57 .Discarico ai debuttanti di kg 1.5 
Metri 1500 circa.Pista media 
 
M2 - 3) Premio RAZZA SPINETA(Maiden) €. 8.800 
per cavalli di 3 anni . Peso: kg. 57 .Discarico ai debuttanti di kg 1.5 
Metri 2000 circa.Pista media 
 
F7 - 4) Premio VEDANO AL LAMBRO (Handicap) €. 11.000 
per cavalli di 3 anni e oltre. 
Metri 1800 circa.Pista circolare 
 
F9 - 5) Premio PIOVERNA(Handicap) €. 5.500 
per cavalli di 3 anni e oltre. 
Metri 1200 circa.Pista dritta II traguardo  
 
PR - 6) Premio LUIGI DI GRAZZANO VISCONTI (Reclamare Gr e Amazzoni) €. 4.500 
per cavalli di 4 anni e oltre, a reclamare per euro 6.000 che non abbiano vinto la somma di euro 12.000 dal 31 dicembre 2016 o un 
premio di euro 2.125 dal 28 febbraio 2017 Peso: kg. 72 Sovraccarichi: ai vincitori di un premio di euro 1.950 nell'annata: kg 1,5; ai 
vincitori di più premi di euro 1.950 o di un premio di euro 4.250 nell'annata: kg 3,5. Discarichi: per ogni euro 1.000 dichiarati in meno sul 
prezzo base di reclamazione: kg 1. Discarico massimo, fatti salvi gli altri discarichi previsti: kg 3. 
Metri 1500 circa.Pista circolare 
 
 
Chiusura delle iscrizioni GIOVEDÌ 18 MAGGIO 2017 : ore 11:00 
Pubblicazioni dei pesi MERCOLEDÌ 24 MAGGIO 2017 : ore 11:00 
Dichiarazione dei forfeits DOMENICA 28 MAGGIO 2017 : ore 11:00 
Dichiarazione dei partenti LUNEDÌ 29 MAGGIO 2017 : ore 9:30 
 



BOZZA LIBRETTO MILANO PRIMAVERA - ESTATE 2017  
Le proposizioni di corse sono basate sui criteri di programmazione del 2017 e possono variare in 

conseguenza della definitiva approvazione da parte del M.I.P.A.A.F – 
Per essere sempre informati e conoscere la versione definitiva consultare il sito  www.ippodromimilano.it 

  v. 28/04/2017_11.01 

Venerdì 2 Giugno 2017(33) 
 

D1 - 1) Premio ENRICO BARAGIOLA (Debuttanti) €. 14.300 
per maschi interi e castroni di 2 anni. Peso: kg. 55 
Metri 1400 circa.Pista media 
 
D1 - 2) Premio MIMMA WERNER (Debuttanti) €. 14.300 
per femmine di 2 anni. Peso: kg. 55 
Metri 1400 circa.Pista media 
 
R2 - 3) Premio AROLO(Reclamare) €. 8.800 
per cavalli di 2 anni, a reclamare per euro 11.000 , che non abbiano vinto dal 2 marzo 2017 una corsa con dotazione di € 11.000 o che dal 
2 dicembre 2016, non abbiano vinto o si siano piazzati in corse di Gruppo, Listed o Handicap Principali, o non abbiano vinto n. 2 corse 
a vendere o n. 2 corse a reclamare o n. 1 corsa a vendere e n.1 corsa a reclamare. Peso: kg. 55 Sovraccarichi: per ogni corsa vinta: kg 3; 
per ogni somma vinta di euro 1.400 nell’annata: kg 1. Discarichi: per ogni euro 1.000 dichiarati in meno sul prezzo base di reclamazione: 
kg 1. Discarico massimo, fatti salvi gli altri discarichi previsti: kg 4. 
Metri 1200 circa.Pista dritta II traguardo  
 
E2 - 4) Premio RAZZA FELINA (Condizionata) €. 15.400 
per cavalli di 3 anni e oltre, che non abbiano vinto una corsa di gruppo 1 dal 2 dicembre 2016. Pesi: 3 anni kg. 53 - 4 anni e oltre kg. 
58. Sovraccarichi: ai piazzati al 2^posto o al 3^posto in una corsa di gruppo 2 : kg 1; ai vincitori di un premio di euro 5.950 (vendere o 
reclamare escluse) nell’annata o ai vincitori di una corsa listed o ai piazzati al 2^posto o al 3^posto in una corsa di gruppo 1 dal 2 
dicembre 2016: kg 2,5; ai vincitori di più corse listed o di una corsa di gruppo 3 dal 2 dicembre 2016: kg 3,5; ai vincitori di una corsa di 
gruppo 2 dal 2 dicembre 2016: kg.5. 
Metri 1600 circa.Pista media 
 
HA - 5) Premio NBF LANES SPRINT 3^ELIMINATORIA (Handicap) €. 8.800 
per cavalli di 3 anni e oltre. 
Metri 1000 circa.Pista dritta 
 
PC - 6) COPPA DELLA SIRE(Condizionata Gr e Amazzoni) €. 6.500 
per cavalli di 3 anni e oltre, che non abbiano vinto la somma di euro 12.000 o un premio di euro 5.100 nell’annata (vendere o reclamare 
escluse). Peso: kg. 70 Sovraccarichi: per ogni somma vinta di euro 1.500 nell’annata: kg 1; ai vincitori di un premio di euro 3.400 dal 2 
marzo 2017: kg 3. 
Metri 2200 circa.Pista grande 
 
 
Chiusura delle iscrizioni GIOVEDÌ 18 MAGGIO 2017 : ore 11:00 
Pubblicazioni dei pesi MERCOLEDÌ 24 MAGGIO 2017 : ore 11:00 
Dichiarazione dei forfeits MARTEDÌ 30 MAGGIO 2017 : ore 11:00 
Dichiarazione dei partenti MERCOLEDÌ 31 MAGGIO 2017 : ore 9:30 
 



BOZZA LIBRETTO MILANO PRIMAVERA - ESTATE 2017  
Le proposizioni di corse sono basate sui criteri di programmazione del 2017 e possono variare in 

conseguenza della definitiva approvazione da parte del M.I.P.A.A.F – 
Per essere sempre informati e conoscere la versione definitiva consultare il sito  www.ippodromimilano.it 

  v. 28/04/2017_11.01 

Domenica 4 Giugno 2017(34) 
 

L1 - 1) Premio VITTORIO CRESPI (Listed) €. 48.400 
per femmine di 2 anni, che non abbiano vinto due corse listed. Peso: kg. 55. Sovraccarichi: alle vincitrici di una corsa listed nell’annata: 
kg 1. 
Metri 1200 circa.Pista dritta II traguardo  
 
C9 - 2) Premio AFRODITE(Condizionata) €. 14.300 
per femmine di 3 anni , che non abbiano vinto una corsa listed in carriera o un premio di euro 7.225 (vendere o reclamare escluse) 
nell’annata. Peso: kg. 56 Sovraccarichi: alle vincitrici della somma di euro 17.000 dal 1 settembre 2016 o di un premio di euro 5.950 
(vendere o reclamare escluse) nell’annata: kg 1,5; alle vincitrici della somma di euro 22.000 dal 1 settembre 2016 o di un premio di euro 
6.375 (vendere o reclamare escluse) o di più premi di euro 5.950 (vendere o reclamare escluse) nell’annata: kg 3; alle vincitrici della 
somma di euro 25.000 dal 1 settembre 2016 o di un premio di euro 6.800 (vendere o reclamare escluse) nell’annata: kg 4,5; alle vincitrici 
di della somma di euro 32.000 dal 1 settembre 2016 o di più premi di euro 6.375 (vendere o reclamare escluse) nell’annata: kg 6. 
Metri 1600 circa.Pista media 
 
F3 - 3) Premio GIOVANNI MILIANI (Handicap) €. 15.400 
per femmine di 3 anni e oltre. 
Metri 2000 circa.Pista grande 
 
HF - 4) SAN SIRO MILE FINALE (Handicap) €. 14.300 
per cavalli di 3 anni e oltre. 
Metri 1600 circa.Pista media 
 
F4 - 5) Premio RAIMONDO BILLERI (Handicap) €. 14.300 
per cavalli di 3 anni e oltre. 
Metri 2400 circa.Pista grande 
 
K2 - 6) Premio KARLA WILLER (Handicap Limitato) €. 14.300 
per femmine di 4 anni e oltre, che non si siano piazzate ai primi quattro posti in una corsa di gruppo 2 o che non abbiano vinto una corsa 
listed dal 4 settembre 2016 o la somma di euro 70.000 dal 4 giugno 2016. Scala dei pesi: kg 61-50 
Metri 1600 circa.Pista grande 
 
 
Chiusura delle iscrizioni GIOVEDÌ 25 MAGGIO 2017 : ore 11:00 
Pubblicazioni dei pesi MERCOLEDÌ 31 MAGGIO 2017 : ore 11:00 
Dichiarazione dei forfeits GIOVEDÌ 1 GIUGNO 2017 : ore 11:00 
Dichiarazione dei partenti VENERDÌ 2 GIUGNO 2017 : ore 9:30 
 



BOZZA LIBRETTO MILANO PRIMAVERA - ESTATE 2017  
Le proposizioni di corse sono basate sui criteri di programmazione del 2017 e possono variare in 

conseguenza della definitiva approvazione da parte del M.I.P.A.A.F – 
Per essere sempre informati e conoscere la versione definitiva consultare il sito  www.ippodromimilano.it 

  v. 28/04/2017_11.01 

Mercoledì 7 Giugno 2017(35) 
 

M2 - 1) Premio SCUDERIA RONCHETTO(Maiden) €. 8.800 
per cavalli di 3 anni . Peso: kg. 57 .Discarico ai debuttanti di kg 1.5 
Metri 1200 circa.Pista dritta II traguardo  
 
N9 - 2) Premio CAMPARADA(Handicap) €. 5.500 
per cavalli di 3 anni . 
Metri 1800 circa.Pista circolare 
 
F8 - 3) Premio SOVICO(Handicap) €. 8.800 
per cavalli di 3 anni e oltre. 
Metri 1500 circa.Pista circolare 
 
F8 - 4) Premio LENTATE(Handicap) €. 8.800 
per cavalli di 3 anni e oltre. 
Metri 2000 circa.Pista circolare 
 
R1 - 5) Premio CAVENAGO(Reclamare) €. 5.500 
per cavalli di 3 anni e oltre, a reclamare per euro 7.000 , che non abbiano vinto dal 7 marzo 2017 una corsa con dotazione di € 11.000 o 
che dal 7 dicembre 2016, non abbiano vinto o si siano piazzati in corse di Gruppo, Listed o Handicap Principali, o non abbiano vinto n. 
2 corse a vendere o n. 2 corse a reclamare o n. 1 corsa a vendere e n.1 corsa a reclamare. Pesi: 3 anni kg. 51,5 - 4 anni e oltre kg. 56,5. 
Sovraccarichi: ai vincitori di un premio di euro 2.125 dal 7 aprile 2017 o di un premio di euro 3.400 dal 7 marzo 2017: kg 1,5; della 
somma di euro 10.000 dal 7 febbraio 2017 o di un premio di euro 2.125 dal 7 maggio 2017 o di un premio di euro 3.400 dal 7 aprile 2017 
o di un premio di euro 3.910 dal 7 febbraio 2017: kg 3,5; ai vincitori della somma di euro 15.000 dal 7 febbraio 2017 o di un premio di 
euro 3.400 dal 7 maggio 2017: kg 5. Discarichi: per ogni euro 1.000 dichiarati in meno sul prezzo base di reclamazione: kg 1. Discarico 
massimo, fatti salvi gli altri discarichi previsti: kg 3. 
Metri 1600 circa.Pista circolare 
 
R1 - 6) Premio VILLASANTA (Reclamare) €. 5.500 
per cavalli di 3 anni e oltre, a reclamare per euro 7.000 , che non abbiano vinto dal 7 marzo 2017 una corsa con dotazione di € 11.000 o 
che dal 7 dicembre 2016, non abbiano vinto o si siano piazzati in corse di Gruppo, Listed o Handicap Principali, o non abbiano vinto n. 
2 corse a vendere o n. 2 corse a reclamare o n. 1 corsa a vendere e n.1 corsa a reclamare. Pesi: 3 anni kg. 51 - 4 anni e oltre kg. 57. 
Sovraccarichi: ai vincitori di un premio di euro 2.125 dal 7 aprile 2017 o di un premio di euro 3.400 dal 7 marzo 2017: kg 1,5; della 
somma di euro 10.000 dal 7 febbraio 2017 o di un premio di euro 2.125 dal 7 maggio 2017 o di un premio di euro 3.400 dal 7 aprile 2017 
o di un premio di euro 3.910 dal 7 febbraio 2017: kg 3,5; ai vincitori della somma di euro 15.000 dal 7 febbraio 2017 o di un premio di 
euro 3.400 dal 7 maggio 2017: kg 5. Discarichi: per ogni euro 1.000 dichiarati in meno sul prezzo base di reclamazione: kg 1. Discarico 
massimo, fatti salvi gli altri discarichi previsti: kg 3. 
Metri 2000 circa.Pista circolare 
 
 
Chiusura delle iscrizioni GIOVEDÌ 25 MAGGIO 2017 : ore 11:00 
Pubblicazioni dei pesi MERCOLEDÌ 31 MAGGIO 2017 : ore 11:00 
Dichiarazione dei forfeits DOMENICA 4 GIUGNO 2017 : ore 11:00 
Dichiarazione dei partenti LUNEDÌ 5 GIUGNO 2017 : ore 9:30 
 



BOZZA LIBRETTO MILANO PRIMAVERA - ESTATE 2017  
Le proposizioni di corse sono basate sui criteri di programmazione del 2017 e possono variare in 

conseguenza della definitiva approvazione da parte del M.I.P.A.A.F – 
Per essere sempre informati e conoscere la versione definitiva consultare il sito  www.ippodromimilano.it 

  v. 28/04/2017_11.01 

Sabato 10 Giugno 2017(36) 
 

N4 - 1) Premio VIRGINIO LAMBERTI (Handicap) €. 14.300 
per cavalli di 3 anni . 
Metri 1600 circa.Pista media 
 
N4 - 2) Premio MISSAGLIA(Handicap) €. 14.300 
per cavalli di 3 anni . 
Metri 2000 circa.Pista media 
 
F4 - 3) Premio PO(Handicap) €. 14.300 
per cavalli di 3 anni e oltre. 
Metri 1400 circa.Pista dritta III traguardo  
 
K2 - 4) Premio MARIO CIPOLLONI (Handicap Limitato) €. 14.300 
per cavalli di 3 anni e oltre, che non si siano piazzati ai primi quattro posti in una corsa di gruppo 2 o che non abbiano vinto una corsa 
listed dal 10 settembre 2016 o la somma di euro 70.000 dal 10 giugno 2016. Scala dei pesi: kg 61-50 
Metri 2000 circa.Pista media 
 
P1 - 5) Premio FINALE TROFEO AGRI CHALLENGE INES E SEBASTIANO BASTIANELLI (Handicap Ad Invito Gr e 
Amazzoni) €. 10.000 
per cavalli di 3 anni e oltre. 
Metri 1800 circa.Pista media 
 
P4 - 6) Premio LOS CARDOS(Handicap Ad Invito Gr e Amazzoni) €. 6.500 
per cavalli di 3 anni e oltre. 
Metri 1400 circa.Pista dritta III traguardo  
 
 
Chiusura delle iscrizioni GIOVEDÌ 1 GIUGNO 2017 : ore 11:00 
Pubblicazioni dei pesi MERCOLEDÌ 7 GIUGNO 2017 : ore 11:00 
Dichiarazione dei forfeits MERCOLEDÌ 7 GIUGNO 2017 : ore 12:00 
Dichiarazione dei partenti GIOVEDÌ 8 GIUGNO 2017 : ore 9:30 
 



BOZZA LIBRETTO MILANO PRIMAVERA - ESTATE 2017  
Le proposizioni di corse sono basate sui criteri di programmazione del 2017 e possono variare in 

conseguenza della definitiva approvazione da parte del M.I.P.A.A.F – 
Per essere sempre informati e conoscere la versione definitiva consultare il sito  www.ippodromimilano.it 

  v. 28/04/2017_11.01 

Domenica 11 Giugno 2017(37) 
 

A1 - 1) Premio BIMBI (Condizionata) €. 19.800 
per cavalli di 2 anni. Peso: kg. 55 Sovraccarichi: ai vincitori di un premio di euro 6.375 o della somma di euro 8.000: kg 1,5; ai vincitori 
di un premio di euro 7.225 o della somma di euro 12.000: kg 2,5; ai vincitori della somma di euro 15.000: kg 3,5; ai vincitori di una corsa 
listed: kg 4,5. 
Metri 1200 circa.Pista dritta II traguardo  
 
L2 - 2) Premio ESTATE - MEMORIAL ARTURO BRAMBILLA (Listed) €. 42.900 
per cavalli di 3 anni . Peso: kg. 56 Sovraccarichi: ai vincitori di una corsa listed o ai piazzati al 2^ o 3^ posto in una corsa di gruppo 2 dal 
11 settembre 2016: kg. 1,5; ai vincitori di due corse listed o di una corsa di gruppo 3 o ai piazzati al 2^ o 3^ posto in una corsa di gruppo 
1 dal 11 settembre 2016: kg 2,5; ai vincitori di tre corse listed o di una corsa di gruppo 2 dal 11 settembre 2016: kg 3,5; ai vincitori di una 
corsa di gruppo 1 dal 11 settembre 2016: kg 4,5. 
Metri 1600 circa.Pista grande 
 
L2 - 3) Premio MERANO(Listed) €. 42.900 
per cavalli di 3 anni . Peso: kg. 56 Sovraccarichi: ai vincitori di una corsa listed o ai piazzati al 2^ o 3^ posto in una corsa di gruppo 2 dal 
11 settembre 2016: kg. 1,5; ai vincitori di due corse listed o di una corsa di gruppo 3 o ai piazzati al 2^ o 3^ posto in una corsa di gruppo 
1 dal 11 settembre 2016: kg 2,5; ai vincitori di tre corse listed o di una corsa di gruppo 2 dal 11 settembre 2016: kg 3,5; ai vincitori di una 
corsa di gruppo 1 dal 11 settembre 2016: kg 4,5. 
Metri 2000 circa.Pista grande 
 
L4 - 4) Premio BERSAGLIO(Listed) €. 42.900 
per cavalli di 3 anni e oltre, che non abbiano vinto una corsa di gruppo 2 dal 11 gennaio 2017. Pesi: 3 anni kg. 56 - 4 anni e oltre kg. 
59,5. Sovraccarichi: ai vincitori di una corsa listed o ai piazzati al 2^ o 3^ posto in una corsa di gruppo 2 dal 11 settembre 2016: kg 1,5; 
ai vincitori di due corse listed o di una corsa di gruppo 3 o ai piazzati al 2^ o 3^ posto in una corsa di gruppo 1 dal 11 settembre 2016: kg 
2,5; ai vincitori di tre corse listed o di una corsa di gruppo 2 dal 11 settembre 2016: kg 3,5; ai vincitori di una corsa di gruppo 1 dal 11 
settembre 2016: kg 4,5. 
Metri 1200 circa.Pista dritta II traguardo  
 
HF - 5) SAN SIRO CLASSIC FINALE(Handicap) €. 14.300 
per cavalli di 3 anni e oltre. 
Metri 2000 circa.Pista media 
 
HA - 6) Premio NBF LANES SPRINT 4^ELIMINATORIA (Handicap) €. 8.800 
per cavalli di 3 anni e oltre. 
Metri 1200 circa.Pista dritta II traguardo  
 
 
Chiusura delle iscrizioni GIOVEDÌ 1 GIUGNO 2017 : ore 11:00 
Pubblicazioni dei pesi MERCOLEDÌ 7 GIUGNO 2017 : ore 11:00 
Dichiarazione dei forfeits GIOVEDÌ 8 GIUGNO 2017 : ore 11:00 
Dichiarazione dei partenti VENERDÌ 9 GIUGNO 2017 : ore 9:30 
 



BOZZA LIBRETTO MILANO PRIMAVERA - ESTATE 2017  
Le proposizioni di corse sono basate sui criteri di programmazione del 2017 e possono variare in 

conseguenza della definitiva approvazione da parte del M.I.P.A.A.F – 
Per essere sempre informati e conoscere la versione definitiva consultare il sito  www.ippodromimilano.it 

  v. 28/04/2017_11.01 

Mercoledì 14 Giugno 2017(38) 
 

M2 - 1) Premio LAVENO(Maiden) €. 14.300 
per cavalli di 2 anni. Peso: kg. 56 .Discarico ai debuttanti di kg 1.5 
Metri 1200 circa.Pista dritta II traguardo  
 
M2 - 2) Premio STRESA(Maiden) €. 14.300 
per cavalli di 2 anni. Peso: kg. 56 .Discarico ai debuttanti di kg 1.5 
Metri 1400 circa.Pista circolare 
 
F9 - 3) Premio MARA(Handicap) €. 5.500 
per cavalli di 3 anni e oltre. 
Metri 1000 circa.Pista dritta 
 
F9 - 4) Premio ALTISSIMO(Handicap) €. 5.500 
per cavalli di 3 anni e oltre. 
Metri 2400 circa.Pista circolare 
 
H4 - 5) Premio LIMBIATE (Handicap) €. 14.300 
per cavalli di 4 anni e oltre. 
Metri 1800 circa.Pista circolare 
 
PR - 6) Premio DELLE PATRONESSE(Reclamare Gr e Amazzoni) €. 4.500 
per cavalli di 3 anni e oltre, a reclamare per euro 6.000 che non abbiano vinto la somma di euro 12.000 dal 14 gennaio 2017 o un premio 
di euro 2.125 dal 14 marzo 2017 Peso: kg. 72 Sovraccarichi: ai vincitori di un premio di euro 1.950 nell'annata: kg 1,5; ai vincitori di più 
premi di euro 1.950 o di un premio di euro 4.250 nell'annata: kg 3,5. Discarichi: per ogni euro 1.000 dichiarati in meno sul prezzo base di 
reclamazione: kg 1. Discarico massimo, fatti salvi gli altri discarichi previsti: kg 3. 
Metri 1700 circa.Pista circolare 
 
 
Chiusura delle iscrizioni GIOVEDÌ 1 GIUGNO 2017 : ore 11:00 
Pubblicazioni dei pesi MERCOLEDÌ 7 GIUGNO 2017 : ore 11:00 
Dichiarazione dei forfeits DOMENICA 11 GIUGNO 2017 : ore 11:00 
Dichiarazione dei partenti LUNEDÌ 12 GIUGNO 2017 : ore 9:30 
 



BOZZA LIBRETTO MILANO PRIMAVERA - ESTATE 2017  
Le proposizioni di corse sono basate sui criteri di programmazione del 2017 e possono variare in 

conseguenza della definitiva approvazione da parte del M.I.P.A.A.F – 
Per essere sempre informati e conoscere la versione definitiva consultare il sito  www.ippodromimilano.it 

  v. 28/04/2017_11.01 

Domenica 18 Giugno 2017(39) 
 

A3 - 1) Premio BOFFALORA(Condizionata) €. 16.500 
per femmine di 2 anni, che non abbiano vinto una corsa listed. Peso: kg. 55 Sovraccarichi: alle vincitrici di un premio di euro 6.375 o 
della somma di euro 6.000: kg 1; alle vincitrici di un premio di euro 6.800 o alle piazzate al 2^ o 3^ posto in una corsa listed o della 
somma di euro 10.000: kg 2,5; alle vincitrici di un premio di euro 7.225: kg 3,5; alle vincitrici di un premio di euro 9.350: kg 4,5. 
Metri 1400 circa.Pista media 
 
A3 - 2) Premio TRAMUSCHIO(Condizionata) €. 16.500 
per maschi interi e castroni di 2 anni, che non abbiano vinto una corsa listed. Peso: kg. 55 Sovraccarichi: ai vincitori di un premio di 
euro 6.375 o della somma di euro 6.000: kg 1; ai vincitori di un premio di euro 6.800 o ai piazzati al 2^ o 3^ posto in una corsa listed o 
della somma di euro 10.000: kg 2,5; ai vincitori di un premio di euro 7.225: kg 3,5; ai vincitori di un premio di euro 9.350: kg 4,5. 
Metri 1400 circa.Pista media 
 
G1 - 3) GRAN PREMIO DI MILANO (Gruppo 2) €. 202.400 
per cavalli di 3 anni e oltre. Pesi: 3 anni kg. 53,5 - 4 anni e oltre kg. 59,5. Sovraccarichi: ai vincitori di una corsa di gruppo 1 dal 1 
agosto 2016: kg 1 
Metri 2400 circa.Pista grande 
 
G4 - 4) Premio DEL GIUBILEO (Gruppo 3) €. 71.500 
per cavalli di 3 anni e oltre. Pesi: 3 anni kg. 54 - 4 anni e oltre kg. 59. Sovraccarichi: ai vincitori di una corsa di gruppo 3 o di due corse 
listed dal 1 agosto 2016: kg 1; ai vincitori di una corsa di gruppo 2 dal 1 agosto 2016: kg 2; ai vincitori di una corsa di gruppo 1 dal 1 
agosto 2016: kg 3,5. 
Metri 1800 circa.Pista grande 
 
L4 - 5) LXXXIX ROYAL MARES (Listed) €. 42.900 
per femmine di 3 anni e oltre, che non abbiano vinto una corsa di gruppo 2 dal 18 gennaio 2017. Pesi: 3 anni kg. 55 - 4 anni e oltre kg. 
59,5. Sovraccarichi: alle vincitrici di una corsa listed o alle piazzate al 2^ o 3^ posto in una corsa di gruppo 2 dal 18 settembre 2016: kg 
1,5; alle vincitrici di due corse listed o di una corsa di gruppo 3 o alle piazzate al 2^ o 3^ posto in una corsa di gruppo 1 dal 18 settembre 
2016: kg 2,5; alle vincitrici di tre corse listed o di una corsa di gruppo 2 dal 18 settembre 2016: kg 3,5; alle vincitrici di una corsa di 
gruppo 1 dal 18 settembre 2016: kg 4,5. 
Metri 1600 circa.Pista grande 
 
F7 - 6) Premio SELENE(Handicap) €. 11.000 
per cavalli di 3 anni e oltre. 
Metri 1000 circa.Pista dritta 
 
L4 - 7) Premio PAOLO MEZZANOTTE (Listed) €. 42.900 
per femmine di 4 anni e oltre, che non abbiano vinto una corsa di gruppo 2 dal 18 gennaio 2017. Peso: kg. 56 Sovraccarichi: alle 
vincitrici di una corsa listed o alle piazzate al 2^ o 3^ posto in una corsa di gruppo 2 dal 18 settembre 2016: kg 1,5; alle vincitrici di due 
corse listed o di una corsa di gruppo 3 o alle piazzate al 2^ o 3^ posto in una corsa di gruppo 1 dal 18 settembre 2016: kg 2,5; alle 
vincitrici di tre corse listed o di una corsa di gruppo 2 dal 18 settembre 2016: kg 3,5; alle vincitrici di una corsa di gruppo 1 dal 18 
settembre 2016: kg 4,5. 
Metri 2200 circa.Pista grande 
 
ZZ - 8) Premio MILANO PRESIDENT CUP STAKES (Listed Psa) €. 50.000 
per cavalli di 4 anni e oltre. Pesi: 4 anni kg. 55 - 5 anni e oltre kg. 58.  Sovraccarichi: ai vincitori di di una corsa listed o un premio di 
euro 9350 nella carriera o ai piazzati al 2^ o 3^ posto in una corsa gruppo: kg 1; ai vincitori di una corsa di gruppo 3 o di due corse listed 
o due premi di euro 9350 nella carriera: kg 2; ai vincitori di una corsa di gruppo 2 nella carriera kg. 3; ai vincitori di una corsa di gruppo 
1 nella carriera kg. 4. Discarico di kg. 2 alle femmine. 
Metri 2000 circa.Pista grande 
 
 
Chiusura delle iscrizioni GIOVEDÌ 8 GIUGNO 2017 : ore 11:00 
Pubblicazioni dei pesi MERCOLEDÌ 14 GIUGNO 2017 : ore 11:00 
Dichiarazione dei forfeits GIOVEDÌ 15 GIUGNO 2017 : ore 11:00 
Dichiarazione dei partenti VENERDÌ 16 GIUGNO 2017 : ore 9:30 
 



BOZZA LIBRETTO MILANO PRIMAVERA - ESTATE 2017  
Le proposizioni di corse sono basate sui criteri di programmazione del 2017 e possono variare in 

conseguenza della definitiva approvazione da parte del M.I.P.A.A.F – 
Per essere sempre informati e conoscere la versione definitiva consultare il sito  www.ippodromimilano.it 

  v. 28/04/2017_11.01 

Mercoledì 21 Giugno 2017(40) 
 

R2 - 1) Premio ANGERA(Reclamare) €. 8.800 
per cavalli di 2 anni, a reclamare per euro 11.000 , che non abbiano vinto dal 21 marzo 2017 una corsa con dotazione di € 11.000 o che 
dal 21 dicembre 2016, non abbiano vinto o si siano piazzati in corse di Gruppo, Listed o Handicap Principali, o non abbiano vinto n. 2 
corse a vendere o n. 2 corse a reclamare o n. 1 corsa a vendere e n.1 corsa a reclamare. Peso: kg. 56 Sovraccarichi: per ogni corsa vinta: 
kg 3; per ogni somma vinta di euro 1.400 nell’annata: kg 1. Discarichi: per ogni euro 1.000 dichiarati in meno sul prezzo base di 
reclamazione: kg 1. Discarico massimo, fatti salvi gli altri discarichi previsti: kg 4. 
Metri 1400 circa.Pista circolare 
 
M2 - 2) Premio SCUDERIA CALDERONI (Maiden) €. 8.800 
per cavalli di 3 anni . Peso: kg. 57 .Discarico ai debuttanti di kg 1.5 
Metri 1800 circa.Pista circolare 
 
F8 - 3) Premio POZZO D'ADDA(Handicap) €. 8.800 
per cavalli di 3 anni e oltre. 
Metri 1600 circa.Pista circolare 
 
F8 - 4) Premio BRIOSCO(Handicap) €. 8.800 
per cavalli di 3 anni e oltre. 
Metri 2000 circa.Pista circolare 
 
R1 - 5) Premio PESSANO(Reclamare) €. 5.500 
per cavalli di 3 anni e oltre, a reclamare per euro 7.000 , che non abbiano vinto dal 21 marzo 2017 una corsa con dotazione di € 11.000 
o che dal 21 dicembre 2016, non abbiano vinto o si siano piazzati in corse di Gruppo, Listed o Handicap Principali, o non abbiano vinto 
n. 2 corse a vendere o n. 2 corse a reclamare o n. 1 corsa a vendere e n.1 corsa a reclamare. Pesi: 3 anni kg. 52 - 4 anni e oltre kg. 56,5. 
Sovraccarichi: ai vincitori di un premio di euro 2.125 dal 21 aprile 2017 o di un premio di euro 3.400 dal 21 marzo 2017: kg 1,5; della 
somma di euro 10.000 dal 21 febbraio 2017 o di un premio di euro 2.125 dal 21 maggio 2017 o di un premio di euro 3.400 dal 21 aprile 
2017 o di un premio di euro 3.910 dal 21 febbraio 2017: kg 3,5; ai vincitori della somma di euro 15.000 dal 21 febbraio 2017 o di un 
premio di euro 3.400 dal 21 maggio 2017: kg 5. Discarichi: per ogni euro 1.000 dichiarati in meno sul prezzo base di reclamazione: kg 1. 
Discarico massimo, fatti salvi gli altri discarichi previsti: kg 3. 
Metri 1600 circa.Pista circolare 
 
R1 - 6) Premio GALBIATE (Reclamare) €. 5.500 
per cavalli di 3 anni e oltre, a reclamare per euro 7.000 , che non abbiano vinto dal 21 marzo 2017 una corsa con dotazione di € 11.000 
o che dal 21 dicembre 2016, non abbiano vinto o si siano piazzati in corse di Gruppo, Listed o Handicap Principali, o non abbiano vinto 
n. 2 corse a vendere o n. 2 corse a reclamare o n. 1 corsa a vendere e n.1 corsa a reclamare. Pesi: 3 anni kg. 51,5 - 4 anni e oltre kg. 57. 
Sovraccarichi: ai vincitori di un premio di euro 2.125 dal 21 aprile 2017 o di un premio di euro 3.400 dal 21 marzo 2017: kg 1,5; della 
somma di euro 10.000 dal 21 febbraio 2017 o di un premio di euro 2.125 dal 21 maggio 2017 o di un premio di euro 3.400 dal 21 aprile 
2017 o di un premio di euro 3.910 dal 21 febbraio 2017: kg 3,5; ai vincitori della somma di euro 15.000 dal 21 febbraio 2017 o di un 
premio di euro 3.400 dal 21 maggio 2017: kg 5. Discarichi: per ogni euro 1.000 dichiarati in meno sul prezzo base di reclamazione: kg 1. 
Discarico massimo, fatti salvi gli altri discarichi previsti: kg 3. 
Metri 2000 circa.Pista circolare 
 
 
Chiusura delle iscrizioni GIOVEDÌ 8 GIUGNO 2017 : ore 11:00 
Pubblicazioni dei pesi MERCOLEDÌ 14 GIUGNO 2017 : ore 11:00 
Dichiarazione dei forfeits DOMENICA 18 GIUGNO 2017 : ore 11:00 
Dichiarazione dei partenti LUNEDÌ 19 GIUGNO 2017 : ore 9:30 
 



BOZZA LIBRETTO MILANO PRIMAVERA - ESTATE 2017  
Le proposizioni di corse sono basate sui criteri di programmazione del 2017 e possono variare in 

conseguenza della definitiva approvazione da parte del M.I.P.A.A.F – 
Per essere sempre informati e conoscere la versione definitiva consultare il sito  www.ippodromimilano.it 

  v. 28/04/2017_11.01 

Sabato 24 Giugno 2017(41) 
 

K3 - 1) Premio GIAN GIACOMO TRIVULZIO (Handicap Limitato) €. 14.300 
per cavalli di 3 anni , che non si siano piazzati ai primi tre posti in una corsa di gruppo o che non abbiano vinto una corsa listed o la 
somma di euro 30.000 dal 24 giugno 2016. Scala dei pesi: kg 61-50 
Metri 1800 circa.Pista media 
 
N7 - 2) Premio REDONE(Handicap) €. 11.000 
per cavalli di 3 anni . 
Metri 1000 circa.Pista dritta 
 
CC - 3) Premio PORTA COMASINA(Condizionata) €. 11.000 
per cavalli di 3 anni e oltre, che non si siano piazzati ai primi tre posti in una corsa listed o che non abbiano vinto un premio di euro 
7.650 dal 24 settembre 2016. Pesi: 3 anni kg. 52,5 - 4 anni e oltre kg. 57. Sovraccarichi: ai vincitori di un premio di euro 5.100 dal 24 
febbraio 2017 o di un premio di euro 3.910 dal 24 marzo 2017 o di un premio di euro 3.400 dal 24 maggio 2017: kg 1,5; ai vincitori della 
somma di euro 11.000 dal 24 giugno 2016: kg 2; ai vincitori di un premio di euro 5.100 dal 24 marzo 2017 : kg 2,5; ai vincitori della 
somma di euro 14.000 dal 24 giugno 2016: kg 3; ai vincitori di un premio di euro 5.100 dal 24 aprile 2017: kg 3,5; ai vincitori della 
somma di euro 17.000 dal 24 giugno 2016: kg 4; ai vincitori di un premio di euro 3.910 dal 24 maggio 2017: kg 5. 
Metri 1600 circa.Pista media 
 
CC - 4) Premio PORTA VERCELLINA (Condizionata) €. 11.000 
per cavalli di 3 anni e oltre, che non si siano piazzati ai primi tre posti in una corsa listed o che non abbiano vinto un premio di euro 
7.650 dal 24 settembre 2016. Pesi: 3 anni kg. 51,5 - 4 anni e oltre kg. 57. Sovraccarichi: ai vincitori di un premio di euro 5.100 dal 24 
febbraio 2017 o di un premio di euro 3.910 dal 24 marzo 2017 o di un premio di euro 3.400 dal 24 maggio 2017: kg 1,5; ai vincitori della 
somma di euro 11.000 dal 24 giugno 2016: kg 2; ai vincitori di un premio di euro 5.100 dal 24 marzo 2017 : kg 2,5; ai vincitori della 
somma di euro 14.000 dal 24 giugno 2016: kg 3; ai vincitori di un premio di euro 5.100 dal 24 aprile 2017: kg 3,5; ai vincitori della 
somma di euro 17.000 dal 24 giugno 2016: kg 4; ai vincitori di un premio di euro 3.910 dal 24 maggio 2017: kg 5. 
Metri 2000 circa.Pista media 
 
R1 - 5) Premio VAREDO(Reclamare) €. 5.500 
per cavalli di 3 anni e oltre, a reclamare per euro 7.000 , che non abbiano vinto dal 24 marzo 2017 una corsa con dotazione di € 11.000 
o che dal 24 dicembre 2016, non abbiano vinto o si siano piazzati in corse di Gruppo, Listed o Handicap Principali, o non abbiano vinto 
n. 2 corse a vendere o n. 2 corse a reclamare o n. 1 corsa a vendere e n.1 corsa a reclamare. Pesi: 3 anni kg. 52 - 4 anni e oltre kg. 55. 
Sovraccarichi: ai vincitori di un premio di euro 2.125 dal 24 aprile 2017 o di un premio di euro 3.400 dal 24 marzo 2017: kg 1,5; della 
somma di euro 10.000 dal 24 febbraio 2017 o di un premio di euro 2.125 dal 24 maggio 2017 o di un premio di euro 3.400 dal 24 aprile 
2017 o di un premio di euro 3.910 dal 24 febbraio 2017: kg 3,5; ai vincitori della somma di euro 15.000 dal 24 febbraio 2017 o di un 
premio di euro 3.400 dal 24 maggio 2017: kg 5. Discarichi: per ogni euro 1.000 dichiarati in meno sul prezzo base di reclamazione: kg 1. 
Discarico massimo, fatti salvi gli altri discarichi previsti: kg 3. 
Metri 1200 circa.Pista dritta II traguardo  
 
P2 - 6) Premio ETTORE BOCCONI(Handicap Ad Invito Gr e Amazzoni) €. 7.000 
per cavalli di 3 anni e oltre. 
Metri 2400 circa.Pista media 
 
 
Chiusura delle iscrizioni GIOVEDÌ 15 GIUGNO 2017 : ore 11:00 
Pubblicazioni dei pesi MERCOLEDÌ 21 GIUGNO 2017 : ore 11:00 
Dichiarazione dei forfeits MERCOLEDÌ 21 GIUGNO 2017 : ore 12:00 
Dichiarazione dei partenti GIOVEDÌ 22 GIUGNO 2017 : ore 9:30 
 



BOZZA LIBRETTO MILANO PRIMAVERA - ESTATE 2017  
Le proposizioni di corse sono basate sui criteri di programmazione del 2017 e possono variare in 

conseguenza della definitiva approvazione da parte del M.I.P.A.A.F – 
Per essere sempre informati e conoscere la versione definitiva consultare il sito  www.ippodromimilano.it 

  v. 28/04/2017_11.01 

Domenica 25 Giugno 2017(42) 
 

G7 - 1) Premio PRIMI PASSI(Gruppo 3) €. 77.000 
per cavalli di 2 anni. Peso: kg. 56 
Metri 1200 circa.Pista dritta II traguardo  
 
M2 - 2) Premio BELLAGIO (Maiden) €. 14.300 
per cavalli di 2 anni. Peso: kg. 56 .Discarico ai debuttanti di kg 1.5 
Metri 1200 circa.Pista dritta II traguardo  
 
C8 - 3) Premio BAGGIO(Condizionata) €. 17.600 
per femmine di 3 anni , che non abbiano vinto una corsa di gruppo 2 dal 25 giugno 2016 o una corsa di gruppo 3 nell’annata. Peso: kg. 
56 Sovraccarichi: alle vincitrici della somma di euro 25.000 o di una corsa listed dal 1 settembre 2016 o di un premio di euro 6.375 
(vendere o reclamare escluse) nell’annata: Kg 1,5; alle vincitrici della somma di euro 30.000 dal 1 settembre 2016 o di un premio di euro 
6.800 (vendere o reclamare escluse) o di più premi di euro 5.950 (vendere o reclamare escluse) nell’annata: Kg 3; alle vincitrici della 
somma di euro 35.000 dal 1 settembre 2016 o di una corsa listed nell’annata: kg 4,5; alle vincitrici di una corsa di gruppo 3 dal 1 
settembre 2016: kg 6. 
Metri 2000 circa.Pista grande 
 
HL - 4) Premio LOMBARDIA (Handicap Principale Tipo A) €. 40.700 
per cavalli di 3 anni e oltre, che non abbiano vinto una corsa di gruppo 1 dal 25 settembre 2016 o una corsa di gruppo 2 dal 25 dicembre 
2016. 
Metri 2400 circa.Pista grande 
 
F3 - 5) Premio FINE STAGIONE(Handicap) €. 15.400 
per cavalli di 3 anni e oltre. 
Metri 1600 circa.Pista grande 
 
HC - 6) Premio NBF LANES SPRINT FINALE(Handicap) €. 8.800 
per cavalli di 3 anni e oltre. 
Metri 1200 circa.Pista dritta II traguardo  
 
 
Chiusura delle iscrizioni GIOVEDÌ 15 GIUGNO 2017 : ore 11:00 
Pubblicazioni dei pesi MERCOLEDÌ 21 GIUGNO 2017 : ore 11:00 
Dichiarazione dei forfeits GIOVEDÌ 22 GIUGNO 2017 : ore 11:00 
Dichiarazione dei partenti VENERDÌ 23 GIUGNO 2017 : ore 9:30 
 



BOZZA LIBRETTO MILANO PRIMAVERA - ESTATE 2017  
Le proposizioni di corse sono basate sui criteri di programmazione del 2017 e possono variare in 

conseguenza della definitiva approvazione da parte del M.I.P.A.A.F – 
Per essere sempre informati e conoscere la versione definitiva consultare il sito  www.ippodromimilano.it 

  v. 28/04/2017_11.01 

Mercoledì 28 Giugno 2017(43) 
 

N8 - 1) Premio ARUNO(Handicap) €. 8.800 
per cavalli di 3 anni . 
Metri 1700 circa.Pista circolare 
 
F7 - 2) Premio BELLUSCO(Handicap) €. 11.000 
per cavalli di 3 anni e oltre. 
Metri 1800 circa.Pista circolare 
 
F7 - 3) Premio PEGHEROLO(Handicap) €. 11.000 
per cavalli di 3 anni e oltre. 
Metri 2800 circa.Pista circolare 
 
F9 - 4) Premio CAFFARO(Handicap) €. 5.500 
per cavalli di 3 anni e oltre. 
Metri 1200 circa.Pista dritta II traguardo  
 
F9 - 5) Premio VELASCA(Handicap) €. 5.500 
per cavalli di 3 anni e oltre. 
Metri 1500 circa.Pista circolare 
 
N9 - 6) Premio OGGIONO(Handicap) €. 5.500 
per cavalli di 3 anni e oltre. 
Metri 2000 circa.Pista circolare 
 
 
Chiusura delle iscrizioni GIOVEDÌ 15 GIUGNO 2017 : ore 11:00 
Pubblicazioni dei pesi MERCOLEDÌ 21 GIUGNO 2017 : ore 11:00 
Dichiarazione dei forfeits DOMENICA 25 GIUGNO 2017 : ore 11:00 
Dichiarazione dei partenti LUNEDÌ 26 GIUGNO 2017 : ore 9:30 
 



BOZZA LIBRETTO MILANO PRIMAVERA - ESTATE 2017  
Le proposizioni di corse sono basate sui criteri di programmazione del 2017 e possono variare in 

conseguenza della definitiva approvazione da parte del M.I.P.A.A.F – 
Per essere sempre informati e conoscere la versione definitiva consultare il sito  www.ippodromimilano.it 

  v. 28/04/2017_11.01 

Sabato 1 Luglio 2017(44) 
 

Riunione in notturna 
 

L1 - 1) Premio GIUSEPPE DE MONTEL(Listed) €. 42.900 
per maschi interi e castroni di 2 anni, che non abbiano vinto due corse listed. Peso: kg. 56. Sovraccarichi: ai vincitori di una corsa 
listed nell’annata: kg 1. 
Metri 1500 circa.Pista media 
 
L1 - 2) Premio LUCIANO MANTOVANI (Listed) €. 42.900 
per femmine di 2 anni, che non abbiano vinto due corse listed. Peso: kg. 55. Sovraccarichi: alle vincitrici di una corsa listed nell’annata: 
kg 1. 
Metri 1500 circa.Pista media 
 
A4 - 3) CRITERIUM AMBROSIANO (Condizionata) €. 16.500 
per cavalli di 2 anni, che non abbiano vinto una corsa listed. Peso: kg. 55 Sovraccarichi: ai vincitori di un premio di euro 6.375 o della 
somma di euro 8.000: kg 1; ai vincitori di un premio di euro 6.800 o ai piazzati al 2^ o 3^ posto in una corsa listed o della somma di euro 
13.000: kg 2,5; ai vincitori di un premio di euro 7.225: kg 3,5; ai vincitori di un premio di euro 9.350: kg 4,5. 
Metri 1200 circa.Pista dritta II traguardo  
 
L5 - 4) GRAN PREMIO D'ITALIA (Listed) €. 48.400 
per cavalli di 3 anni . Peso: kg. 55 Sovraccarichi: ai vincitori di una corsa listed o ai piazzati al 2^ o 3^ posto in una corsa di gruppo 2 
nell'annata: kg. 1,5; ai vincitori di due corse listed o di una corsa di gruppo 3 o ai piazzati al 2^ o 3^ posto in una corsa di gruppo 1 
nell'annata: kg 2,5; ai vincitori di tre corse listed o di una corsa di gruppo 2 nell'annata: kg 3,5; ai vincitori di una corsa di gruppo 1 
nell'annata: kg 4,5. 
Metri 2400 circa.Pista grande 
 
F3 - 5) Premio SANTIAGO SOTO SPRINT(Handicap) €. 15.400 
per cavalli di 3 anni e oltre. 
Metri 1200 circa.Pista dritta II traguardo  
 
F3 - 6) Premio GIUSSANO(Handicap) €. 15.400 
per cavalli di 3 anni e oltre. 
Metri 2000 circa.Pista media 
 
 
Chiusura delle iscrizioni GIOVEDÌ 22 GIUGNO 2017 : ore 11:00 
Pubblicazioni dei pesi MERCOLEDÌ 28 GIUGNO 2017 : ore 11:00 
Dichiarazione dei forfeits MERCOLEDÌ 28 GIUGNO 2017 : ore 12:00 
Dichiarazione dei partenti GIOVEDÌ 29 GIUGNO 2017 : ore 9:30 
 
  


