Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA’ AGROALIMENTARE DELLA PESCA E DELL’IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA’ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA
PQAI VII

Gran Premio delle Aste 2020
Milano 5 settembre 2020
Dotazione € 33.000 (in aggiunta gli importi derivanti da iscrizioni e forfait).
Corsa condizionata per cavalli di 2 anni nati e allevati in Italia o considerati tali.

Distanza metri 1400 pista media
Peso KG 56
Discarico di kg 1.5 alle femmine

Sovraccarichi
kg. 1,5 ai vincitori di due corse (vendere e reclamare escluse) o piazzati in Listed Race
kg. 3 ai vincitori di una Listed Race o piazzati in Gruppo 3
kg. 4,5 ai vincitori di una corsa di Gruppo 3 o piazzati di Gruppo 2
kg. 6 ai vincitori di una corsa di Gruppo 2
Per i cavalli nati e allevati in Italia o considerati tali passati alle aste in Italia nel 2019:
iscrizione € 154,00, forfait (conferma) € 154,00
Per i cavalli nati e allevati in Italia o considerati tali non passati o assenti alle aste in Italia nel 2019:
iscrizione € 308,00, forfait (conferma) € 308,00
Gli importi derivanti da iscrizioni e forfait (conferme) saranno aggiunti alla dotazione complessiva
dei premi destinati ai proprietari, non saranno considerati come somme vinte ai fini delle qualifiche,
dei sopraccarichi e dei discarichi e saranno tra loro così suddivisi:
1° arrivato 40%
2° arrivato 30%
3° arrivato 20%
4° arrivato 10%
Sede di Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma - Tel 06.46651
PECaoo.saq@pec.politicheagricole.gov.it

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA’ AGROALIMENTARE DELLA PESCA E DELL’IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA’ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA
PQAI VII

Numero massimo partenti 20
In caso di dichiarati partenti in numero superiore al numero massimo di 20 si procederà
all’esclusione automatica dei cavalli che abbiano vinto le minori somme in carriera con estrazione a
sorte nel caso in cui più cavalli abbiano vinto somme uguali.
Nei casi di esclusione di cui al comma precedente saranno restituiti gli importi versati per iscrizione
e forfait (conferme).

Chiusura delle iscrizioni 16 luglio 2020 ore 12,00
Forfait (conferme) 20 agosto 2020 ore 12,00
Dichiarazione partenti 3 settembre 2020 ore 9,30.
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