TARANTO: Domenica 5 MAGGIO 2019

corsa n.1 – PREMIO VII °PALIO DELLE SCUOLE

mt.1600 E. 5.060.000

(PROF. –CAT.E) Indigeni di 5 anni ed oltre ed Europei di 5 anni ed oltre.CAVALLI PARTENTI 10 PIU’ DUE
RISERVE.alla chiusura della corsa risultassero più di 10 cavalli partenti si procederà all’eliminazione tramite
sorteggio.
Corsa n.2 - PREMIO DANTE ALIGHIERI (NASTRI)

Mt.2020 E. 5.500.000

(PROF.-COND.NASTRI) Indigeni di 4 anni ed Europei di 4 anni vincitori da €.4.000 a €. 25.000 nella carriera, ne di
€. 4.450 dal 01.04.19.
corsa n.3 - PREMIO FRANCESCO PETRARCA

mt.1600 E. 4.400.000

(PROF – COND.) Indigeni di 4 anni ed Europei di 4 anni non vincitori di €. 15.000 nella carriera, ne di €. 3.360 dal
01.04.19.
corsa n.4 - PREMIO GIOVANNI BOCCACCIO

mt.1600 E. 4.180.000

(COND. – COND.) Indigeni di 4 anni ed Europei di 4 anni non vincitori di €.11.000 nella carriera, ne di €- 3.360 dal
01.04.19
corsa n.5 - PREMIO NICOLO’ MACCHIAVELLI

mt.2020 E. 6.050.000

(PROF. – RECL.) Indigeni di 3 anni ed Europei di 3 anni non vincitori di due primi premi dal 01.04.19. A reclamare
per €.10.000
corsa n.6 - PREMIO LUDOVICO ARIOSTO (GENTL.)

mt.1600 E. 7.700.000

(GENTL. –COND.) Indigeni di 3 anni ed Europei di 3 anni non vincitori di €. 10.000 nella carriera, ne di €. 3.360 dal
01.04.19.
corsa n.7 - PREMIO LETTERATURA ITALIANA

mt.1600 E. 6.050,00

(PROF.-COND.) Indigeni di 3 anni ed Europei di 3 anni non vincitori di €. 3.000 nella carriera

TARANTO: LUNEDI’ 13 MAGGIO 2019

corsa n.1 - PREMIO POESIE ITALIANE

mt.1600 E. 6.600.00

(PROF. – CAT.-D) Per Indigeni di 5 anni ed oltre ed Europei di 5 anni ed oltre.
Corsa n.2 - PREMIO IL SABATO DEL VILLAGGIO

Mt.1600 E. 4.180.000

(PROF. – CAT. F) Per Indigeni di 5 anni ed oltre ed Europei di 5 anni ed oltre.
corsa n.3 – TROFEO DELLE REGIONI (I SELEZIONE)

mt.1600 E. 4.180.000

(GENTL. – CAT. F) Per Indigeni di 5 anni ed oltre ed Europei di 5 anni ed oltre. Corsa riservata ai gentlemen soci
federnat residenti nelle regioni Puglia, Basilicata e Calabria che abbiano conseguito 5 vittorie o 20 piazzamenti.
corsa n.4 - PREMIO L’INFINITO

mt.1600 E. 5.060.00

(PROF. – COND) Per Indigeni di 5 e 6 anni ed Europei di 5 anni e 6 anni, vincitori da €.5.000 a €.35.000 nella
carriera, ma che non abbiano vinto €.3.360 dal 01.04.19
corsa n.5 - PREMIO SAN MARTINO

mt. 1600 E. 2.750.000

(GENTL. – CAT.G.) Per Indigeni di 5 anni ed oltre ed Europei di 5 anni ed oltre. Gentlemen con cavalli di
proprieta’ senza l’ uso del frustino
corsa n.6 - PREMIO IL 5 MAGGIO

mt.1600 E. 2.750.00

(PROF. – CAT.G.) Per Indigeni di 5 anni ed oltre ed Europei di 5 anni ed oltre.
corsa n.7 - PREMIO LA PIOGGIA NEL PINETO

mt. 1600 E. 7.040,00

(PROF. – COND.) Per Indigeni di 4 anni ed Europei di 4 anni vincitori da €.5.000 a €.35.000 nella carriera, ma che
non abbiano vinto €.5.900 dal 01.04.19.

TARANTO: Lunedi’20 MAGGIO 2019

corsa n.1 - PREMIO OPERE ITALIANE

mt.2020 E. 9.020.000

(PROF.-COND) Indigeni di 3 anni ed Europei di 3 anni non vincitori di €.16.000 nella carriera ne di €.4.450.00 dal
01.04.2019.
corsa n.2 - PREMIO PROMESSI SPOSI

mt.1600 E. 7.700.000

(PROF – COND.) Indigeni di 3 anni ed Europei di 3 anni non vincitori di €.8.000 nella carriera, ne di €.3.360.00 dal
01.04.2019.
Corsa n.3 - PREMIO DIVINA COMMEDIA

mt.1600- E. 6.600.00

(PROF – COND.) Indigeni di 3 anni ed Europei di 3 anni non vincitori di €.5.000 nella carriera
corsa n.4 - PREMIO IL FU MATTIA PASCAL

mt.1600 E. 5.500.000

(PROF. – COND. ) Indigeni di 4 anni ed Europei di 4 anni non vincitori di €.20.000 nella carriera ne di €.4.450.00 dal
01.04.2019. Corsa con i nastri
corsa n.5 - PREMIO IL GATTOPARDO

mt.2020 E. 4.180.000

(PROF.– RECL.) Per Indigeni di 4 anni ed europei di 4 anni. ne di €.2.170.00 dal 01.04.2019.A reclamare per €.
6.000.
corsa n.6 - PREMIO UNO NESSUNO E CENTOMILA

mt.1600 E. 5.060,00

(GENTL.– CAT.E) Per Indigeni di 5 anni ed oltre ed europei di 5 anni ed oltre.Corsa riservata ai primi dodici
gentlemen in classifica al 31.12.08 soci federnat residenti nelle regioni Puglia,Basilicata e Calabria. I selezione
campionato italiano.
corsa n.7 - PREMIO I MALAVOGLIA

mt.1600 E. 4.180.000

(PROF.–RECL.) Per Indigeni di 5 anni ed oltre ed europei di 5 anni ed oltre. Non vincitori di €. 1.980,00 dal
01.04.2019. A reclamare per €. 6.000.

TARANTO: GIOVEDI’ 23 MAGGIO 2019

corsa n.1 - POETI ITALIANI

mt.2020 E. 6.600.00

(PROF. – COND.) Per Indigeni di 5 anni ed oltre ed Europei di 5 anni ed oltre, vincitori da €. 15.000 a €. 50.000 nella
carriera, ma che non abbiano vinto €. 5.900 dal 01.04.19.
Corsa n.2 - PREMIO GIACOMO LEOPARDI

mt.1600 E. 4.180.00

(PROF – CAT.F) Per Indigeni di 5 anni ed oltre ed Europei di 5 anni ed oltre
corsa n.3 - PREMIO TROFEO DELLE REGIONI II SELEZIONE.

mt.2020 E. 4.180.000

(PROF – CAT.F-G ) Per Indigeni di 5 anni ed oltre ed Europei di 5 anni ed oltre. Cat. F a mt.2040, Cat. G a mt.2020Corsa riservata ai gentlemen soci federnat residenti nelle regioni Puglia, Basilicata e Calabria che abbiano conseguito 5
vittorie o 20 piazzamenti
corsa n4 - PREMIO EUGENIO MONTALE

mt.1600 E. 4.180,00

(PROF – COND.) Per Indigeni ed europei di 5 e 6 anni, vincitori da €. 5.000 a €.25.000 nella carriera ma che non
abbiano vinto €.2.170 dal 01.04.19.
corsa n.5- PREMIO GIUSEPPE UNGARETTI

mt.1600 E. 2.750.000

(ALL. – CAT.G) Per Indigeni di 5 anni ed oltre ed Europei di 5 anni ed oltre
Corsa nr. 6 PREMIO GABRIELE D’ANNUNZIO

mt.. 1600 €. 5.500.00

(GENTL. - COND.) Per Indigeni di 4 anni ed Europei di 4 anni vincitori da €. 4.000 a €.25.000 nella carriera, ma che
non abbiano vinto €.4.450 dal 01.03.19.
Corsa n.7 - PREMIO GIOSUE’ CARDUCCI

mt.1600 E. 6.600.00

(PROF. COND.) Femmine Indigene di 3 anni ed Europei di 3 anni non vincitrici di € .10.000 nella carriera ne di
€.3.360 dal 01.04.19.

TARANTO: Lunedi’27 MAGGIO 2019
Corsa n.01 PREMIO OPERE D’ARTE ITALIANE

€. 13.200.000

mt. 1600.

(PROF.COND. NASTRI). Per indigeni di 4 anni ed europei di 4 anni vincitori da €. 15.000 a €. 56.000 nella
carriera.penalità di mt. 20 ai vincitori di €. 5.900 dal 01.04.19.
Corsa n.02 PREMIO LA PIETA’ DI MICHELANGELO €. 4.400.000

mt. 2020

(PROF.COND) Per indigeni di 4 anni ed europei di 4 anni non vincitori di €. 15.000 nella carriera, ne di €. 3.360 dal
01-04.19.
Corsa n.03 PREMIO LA GIOCONDA (FEMMINE-NASTRI) €. 4.180.000

mt. 1600

(PROF.COND.-NASTRI) Femmine indigene di 4 anni ed europei di 4 anni non vincitrici di €. 10.000 nella carriera ne
di due primi premi dal 01.04.19.
Corsa n.04 PREMIO LA NASCITA DI VENERE (GEN) €. 8.800.000

mt.. 1600

(GEN.COND) Per indigeni di 3 anni vincitori da €. 3.000 a €. 13.000 nella carriera ms che non abbiano vinto €. 4.450
dal 01.04.19.
Corsa nr. 05 PREMIO LA DAMA CON L’ERMELLINO (NASTRI)

€. 7.700.000 mt.. 2020

(PROF.COND.-NASTRI) Per indigeni di 3 anni ed europei di 3 anni non vincitori di €. 8.000 nella carriera ne di €.
3.360 dal 01.04.19.
Corsa n.06. PREMIO LA PRIMAVERA DI BOTTICELLI (NASTRI) €. 5.060.000 mt. 2020
(PROF.CAT.E-NASTRI) Per indigeni di 5 anni ed oltre.
Corsa n.07 PREMIO DAVID (CAT.G) €. 3.410.000
(PROF.COND) Per indigeni di 5 anni ed oltre ed europei di 5 anni ed oltre.

mt. 1600

