
QUARTA GIORNATA  Domenica 22  SETTEMBRE 
Finanziata dal MIPAAF e dall’ AGRIS – Regione Sardegna 

Area Galoppo  
73. Premio  “ 44°  CRITERIUM SARDO”   corsa storicizzata   (Condizionata) (FANT.-ALL.FANT.) 

Coppa challenger triennale Dr. Costantino Cuccuru da assegnare definitivamente alla scuderia che la vincerà per 

tre volte anche non consecutive. 

€. 17.600,00 (6800,00 - 2992,00 - 1632,00 - 816,00) 
Per cavalli di due anni, che non abbiano vinto una corsa di pari dotazione o superiore dal 22 agosto o la somma di 

€. 20.000,00 in carriera. Peso kg 55. Sopraccarico di kg 2 ogni corsa o somma di €. 1.500,00 vinta. (sopraccarico 

massimo kg 4) 
Metri 1600 circa. (Pista GRANDE ) 

74. Premio “SAN GIULIANO ALGHERO“     (Condizionata) ( FANT.-ALL.FANT.) 
€. 4.400,00 (1700,00 - 748,00 - 408,00 - 204,00) 
Per cavalli di 3 anni che non abbiano vinto una corsa di pari dotazione o superiore dal 1 luglio 2019 o la somma di €. 

15.000,00 nell’annata. Peso: 56. Sopraccarico di kg 1 ogni somma di €. 1.500,00 vinte nell’annata.  Discarico di kg 1,5 ai 

maiden. 

Metri 2400 circa. (Pista GRANDE) 
 

75. Premio “MEMORIAL SANDRO SABA “ (Discendente)(FANT.-ALL.FANT.) 

€. 3.850,00 (1487,50 - 654,50 - 357,00 - 178,50) 
Per cavalli di 4 anni ed oltre che non abbiano vinto una corsa di pari dotazione o superiore dal 1 agosto o la 

somma di €. 12.000,00 nell’annata. 
Metri 1000 circa. (Pista GRANDE ) 

 

Ex steeple 
76. Premio   “TOMMASO RUIU“   (Reclamare)- TROFEO FM AGRI  (GR-AM.-PAT.FISE/FITETREC/A) 

€. 3.000,00 (1.300,20 - 572,10 - 312,00 - 156,00) 
Per cavalli di 3 anni ed oltre a reclamare a €. 10.000,00. Per cavalli che negli ultimi tre mesi non abbiano vinto una corsa 

con dotazione di €. 11.000,00 o che negli ultimi 6 mesi non abbiano vinto o non si siano piazzati in corse di Gruppo, Listed o 
handicap Principali, o che negli ultimi 6 mesi non abbiano vinto n. 2 corse a vendere o 2 corse a reclamare o 1 corsa vendere e 1 
corsa a reclamare o n. 2 corse di importo pari o superiore. Peso kg 71. Sopraccarico di kg 1 ogni corsa o somma di €. 2.000,00 
vinta nell’annata. Discarico di Kg 2 agli iscritti a vendere per €. 7.000,00. 

Metri 1.600 circa. (Pista Grande) 

Area Sella  

 
77. “62° GRAN PREMIO SARDO” la corsa sarà preceduta dalla sfilata (Condizionata) (FANT.-ALL.FANT.) 
Coppa Challenger triennale ERCOLE CELLINO da Assegnare definitivamente alla scuderia del cavallo che la vincerà per tre 

volte anche non consecutive. 

€ 17.600,00 (6800,00 - 2992,00 - 1632,00 - 816,00) 

Per interi e femmine di 3 anni anglo arabi, nati in Italia con percentuale di sangue arabo inferiore al 50% 
qualificati a FONDO INGLESE.  Peso kg 58.        
Metri 2.400 circa. (Pista GRANDE) 

78. Premio   “GIOVANNINO E ANTONIO PERALTA“    (VENDERE) (FANT.-ALL.FANT.)   
€. 3.850,00 (1487,50 - 654,50 - 357,00 - 178,50) 

Per cavalli di 3 anni anglo-arabo, a vendere per €. 10.000,00che non abbiano vinto una corsa di pari dotazione o 
superiore dal 1 agosto. Peso Kg. 56. Sopraccarico di Kg. 1 ogni 2.000,00 vinte. Discarico di Kg. 1,5 ai maiden o 

debuttanti. Discarico di Kg 2 agli iscritti a vendere a €. 8.000,00. 
Metri 1600 circa. (Pista GRANDE) 

 
Chiusura iscrizioni:  giovedì  12/09/2019 ore: 12:00 

Pubblicazione pesi:  mercoledì 18/09/2019 ore: 12:00 

Dichiarazione forfait:  giovedì  19/09/2019 ore: 12:00 
Dichiarazione partenti:  venerdì  20/09/2019 ore: 09:00 

 
 
 
 
 
 

 
 

TOTALE AREA GALOPPO X GG. TOTALE STEEPLE X GG. TOTALE AREA SELLA X GG. TOTALE X GG. 

 €  25.850,00   €     3.000,00   €    21.450,00   €    50.300,00  


