
                                                 SNAITECH S.p.A. – Ippodromo Snai 
San Siro Galoppo 

 

 

Tutte le iscrizioni sottoindicate CON CARATTERE STAMPATELLO E CON L'INDICAZIONE del PROPRIETARIO, dovranno pervenire all'Uff. Tecnico Corse 
della Societa' Trenno S.r.l. - Socio Unico - Tel:+39 0248216215 +39 0248216253 Fax:+39 0248201721 - entro le ore 12,00 di 21/06/2018 anche a mezzo 

email a seggalmi@snaitech.it. Le proposizioni di corse sono basate sui criteri di programmazione del 2018 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.  
 

 

RIUNIONE PRIMAVERA ESTATE  2018 

QUARANTESIMA GIORNATA   -  Domenica 1 
Luglio   

PROPRIETARIO 
(OWNER )  

CAVALLO ( HORSE ) 

MILAN PRESIDENT OF THE UAE CUP STAKES (LISTED 

RACE) E. 50.600 (19.550,00 – 8.602,00 – 4.692,00 – 2.346,00 )   
per cavalli di 4 anni ed oltre di purosangue arabo  
Pesi : anni 4 kg 55; anni 5 e oltre kg 57,5.  
Sopraccarico di kg 1 ai cavalli che abbiano vinto una Listed Races nella carriera o 
ai cavalli che abbiano vinto un premio di  
€. 9.350 nella carriera o ai cav. che si siano classif. al 2 o 3 posto una corsa di 
Gruppo nella carriera;  
di Kg 2 ai cavalli che abbiano vinto due Listed Races nella carriera o ai cavalli che 
abbiano vinto due premi di E 9.350 nella carriera o ai cavalli che abbiano vinto una 
corsa di Gruppo III in carriera; di Kg 3 ai cavalli che abbiano vinto una corsa di 
Gruppo II nella carriera; di Kg 4 ai cavalli che abbiano vinto una corsa di Gruppo I 
nella carriera. Discarico di kg 2 alle femmine. Si precisa che il Comitato 
Organizzatore ha stabilito che i figli delle seconde generazioni di Amer e Tiwaiq 
saranno ammessi a partecipare a questa corsa M.2000 circa. (P.Grande) 
 

Racetrack: Milan 

Qualification: 4 years (+) 

Distance: 2000 m 

Ground: Turf 

prize money [EUR]: 50.600,00 EUR 

Weight: 4 yo 55 kg.  

5 yo & up 57,5 kg.  

Penalties: Lifetime Earnings:  

+4 kg - Won a Group 1 PA race.  

+3 kg - Won a Group 2 PA race.  

+2 kg - Won 2 Listed PA races or 

2 races of Euro 9350 (prizemoney 

of the winner) or a Group 3 race. 

 +1 kg - Won a Listed PA race or 1 

race of Euro 9350 (prizemoney of 

the winner) or placed in a Group 

PA placed. 

Alowances: Fillies and Mares 2 kg. 

Entry stage: 2018-06-21 12:00 
It is specified that the Organizing 

Committee has established that the son 

of the second generations of Amer and 

Tiwaiq will be admitted to participate 

in this race  
 

    

Il sottoscritto dichiara di avere piena conoscenza dei regolamenti del MIPAAF e di accettare tutte le loro disposizioni.  

  Firma leggibile - Indirizzo 
 CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI : Giovedi' 21/06/2018 ORE: 12,00 

PUBBLICAZIONE DEI PESI : Mercoledi 27/06/2018 ORE: 12,00 
DICHIARAZIONE PARTENTI : Venerdi' 29/06/2018 ORE: 9,30 
 


