
TERZA GIORNATA  SABATO  14 SETTEMBRE 
Finanziata dal MIPAAF e dall’ AGRIS – Regione Sardegna 

Area galoppo 
55. Premio “ASSEGNATARI ASSOCIATI ARBOREA SOC.COOP.AGR.P.A. “ (HANDICAP) (FANT.-ALL.FANT.) 
€. 4.400,00 (1700,00 - 748,00 - 408,00 - 204,00) 

Per cavalli di 3 anni.  
Metri 1.800 circa. (Pista Grande) 
 

56.  Premio   “AGENZIA SARDAFFARI”                             (reclamare) (FANT.-ALL.FANT.) 
€. 3.850,00 (1487,50 - 654,50 - 357,00 - 178,50) 
Per cavalli di 3 anni ed oltre a reclamare a €. 12.000,00. 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. Pesi: anni 3 kg 55, anni 4 ed oltre Kg 57. Sopraccarico di kg 1 ogni somma di €. 1.500,00 vinte nell’annata.  Discarico di kg 1,5 ai 
maiden. Discarico di kg 2 ai cavalli iscritti a reclamare a €. 8.000,00.  

Metri 1.200 circa. (Pista Grande) 

Area sella 

57. Premio “93° DERBY SARDO” - la corsa sarà preceduta dalla sfilata (Condizionata) (FANT.-ALL.FANT.) 
Coppa challenger triennale offerta dagli Eredi Cav. Matteo Mannu.  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 interi e femmine di tre anni anglo arabi nati in Italia, con percentuale di sangue arabo pari o superiore al 50%, 
qualificati a FONDO ARABO. Peso kg 58. 

Metri 2.400 circa. (Pista GRANDE) 
 

58. Premio   “A.N.A.C.A.A.D.-MEMORIAL GEN. GIOVANNI BARONCELLI“    (Discendente Limitato) (FANT.-ALL.FANT.)   
€. 3.850,00 (1487,50 - 654,50 - 357,00 - 178,50) 
Per cavalli di 4 anni  ed oltre anglo-arabo, che non abbiano vinto una corsa di pari dotazione o superiore dal 1 agosto.  

Metri 2400 circa. (Pista GRANDE) 
 

59. PREMIO “WATHBA STALLION SUMMER CUP “ (Maiden) (FANT.-ALL.FANT.) 

€. 9.460,00 (3655,00 - 1608,20 - 877,20 - 438,60) 
Per cavalli di 3 anni di purosangue arabo, riconosciuti dal WAHO, regolarmente iscritti allo Stud Book dei Paesi d’origine. Peso 
Kg. 56. Sopraccarico di Kg. 1,5 ogni somma di €. 1.500,00 vinte. Discarico 1,5 ai debuttanti.  
Metri 1.800 circa. (Pista GRANDE) 

71.For 3 yo - Purebred Arabians registered in a WAHO-accepted Stud Book. Weight: 56 kg. 
Penalties: 1,5 kg for each sum of €. 2.000,00 won in 2019. 

Claiming: unraced 1,5 kg 

M.1800 env. 
 

60. PREMIO “ SHEIK BIN SULTAN AL NAHYAN CUP”   (LISTED RACE) (FANT.-ALL.FANT.) 

€. 35.200,00 – (13.600,00 – 5.984,00 – 3.264,00 – 1.632,00).  
Per cavalli di 4 anni ed oltre di puro sangue arabo. Pesi: anni 4 kg 55; anni 5 ed oltre kg 57. Sopraccarico di kg 1 ai cavalli che abbiano 

vinto una Listed Races nella carriera o un premio di €. 9.350,00 nella carriera o che si siano classificati al 2 o 3 o 4 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 €. 9.350,00 nella carriera o 
una corsa di Gruppo III nella 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. 

Metri 2400 circa. (Pista GRANDE) 
72. For 4yo & upward - Purebred Arabians registered in a WAHO-accepted Stud Book. Weight 4yo 55 kg, 5yo & upward 57kg. Fillies: 2 kg 
claiming. 
Penalties: 
4 kg - Group 1 winner; 
3 kg - Group 2 winner; 
2 kg - 2 Listed Races winner or 2 races of € 9.350 (as winner’s prizemoney) winner or a Group 3 winner; 
1 kg - Listed Race winner or 1 race of € 9350 (as winner’s prizemoney) winner or Group Placed. 

M. 2400 env. 
 

Premio “ SHEIKA LATEEFA BINT MANSOOR BIN ZAYED INT’I PONIES RACE” 

€. 1.000,00 (500,00 – 250,00 – 150,00 – 100,00) 
Per cavallini pony di altezza max Mt 1,40, montati da cavalieri di età dai 10 anni ai 14 anni, in possesso di regolare patente e 
polizza assicurativa (infortuni/vita).  
I Pony devono essere di proprietà di titolare di colori scuderia e devono essere in carico ad allenatore professionista. 

Metri 600 circa 
 

ENTRIES ARE FREE! 
 

Chiusura iscrizioni (entry stage):  giovedì  05/09/2019 ore: 12:00 

Pubblicazione pesi:  mercoledì 11/09/2019 ore: 12:00 

Dichiarazione forfait:  mercoledì  11/09/2019 ore: 16:00 
Dichiarazione partenti:  giovedì  12/09/2019 ore: 09:00 

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

 €  8.250,00   €     -  €    66.110,00   €    74.360,00  


