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IPPICA: SCHIAVOLIN (SNAI), SERVE PUNTUALITÀ NEI PAGAMENTI 
 
S.Siro galoppo al lavoro per recuperare corse Gruppo 1 nel 2018 (ANSA) - MILANO, 12 MAR - «I

pagamenti devono arrivare nei tempi corretti». Inaugurando la stagione numero 130 dell'ippodromo del

galoppo di San Siro l'ad di Snai, Fabio Schiavolin, deve fare i conti con l'annoso problema dell'ippica, la

causa principale per cui l'impianto milanese quest'anno ha perso la possibilità di organizzare corse

internazionali di gruppo 1, quelle di primo livello. Ora l'unica in Italia è a Roma. A San Siro le due del 2015

si sono dimezzate l'anno scorso, e ora si lavora per riaverne una nel 2018, proponendo il Gp di Milano nella

sua configurazione originale, sui 3.000 metri. «Siamo super attivi per cercare di recuperarla. Anche perché

San Siro ha una struttura di livello diverso da tutte le altre in Italia - ha sottolineato Schiavolin -. I pagamenti

ritardati sono un endemico problema delle corse. C'è tanta gente che investe soldi e risorse per rilanciare

questo prodotto. L'instabilità non aiuta nessun settore e il nostro in particolare perché è un business

interamente regolamentato. Spero che la situazione politica ritrovi un pò di tranquillità». Intanto con

l'amministrazione comunale Snai «condivide l'idea di rilanciare quest'area a forte vocazione sportiva con

eventi sociali, legati magari al Fuorisalone, alla moda, alla musica: l'ippodromo è un grande contenitore che

serve a far riscoprire ai milanesi il gusto per l'ippica», ha dichiarato Schiavolin, che ha anche lanciato un

appello ai rapitori dei due cavalli, fra i migliori del trotto italiano, rubati settimana scorsa dalla scuderia

toscana Wave. (ANSA). Y1N 12-MAR-17 16:12 NNN

12/03/2017
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Acrobati e calessi per la festa dell'Ippodromo

LINK: http://milano.repubblica.it/cronaca/2017/03/12/foto/milano_riapre_stagione_ippica_all_ippodromo_di_san_siro-160395665/1/ 

Milano, acrobati e calessi per la festa dell'Ippodromo Galleria fotografica Navigazione per la galleria

fotografica 1 di 11 Immagine Precedente Immagine Successiva Slideshow Chiudi (fotogramma)

(fotogramma) (fotogramma) (fotogramma) (fotogramma) (fotogramma) (fotogramma) (fotogramma)

(fotogramma) (fotogramma) (fotogramma) Campioni del galoppo e spettacoli per famiglie. Se l'ippica

italiana soffre, l'Ippodromo di San Siro ha provato ad allargare la platea del pubblico trasformando in evento

il "Premio apertura" della 130esima stagione del galoppo. Una domenica con il calesse per scoprire la

zona, concertini jazz come intermezzo tra le corse e giri in pony per i bambini. E con le esibizioni di artisti

acrobatici, trampolieri e danzatrici in bolle giganti. Il premio, invece, è andato a Natural Storm montato da

Claudio Colombi. 12 marzo 2017
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Ippica: Snai, vogliamo Gp Milano nel 2018

LINK: http://napolimagazine.com/altri-sport/articolo/ippica-snai-vogliamo-gp-milano-nel-2018 

ALTRI SPORT Ippica: Snai, vogliamo Gp Milano nel 2018 12.03.2017 16:28 di Napoli Magazine Tweet "I

pagamenti devono arrivare nei tempi corretti". Inaugurando la stagione numero 130 dell'ippodromo del

galoppo di San Siro l'ad di Snai, Fabio Schiavolin, deve fare i conti con l'annoso problema dell'ippica, la

causa principale per cui l'impianto milanese quest'anno ha perso la possibilità di organizzare corse

internazionali di gruppo 1 (primo livello). Ora l'unica in Italia è a Roma. A S.Siro le due del 2015 si sono

dimezzate l'anno scorso, e ora si lavora per riaverne una nel 2018, proponendo il Gp di Milano nella sua

configurazione originale, sui 3.000 metri. "Siamo super attivi per cercare di recuperarla - ha sottolineato

Schiavolin - I pagamenti ritardati sono un endemico problema delle corse. C'è tanta gente che investe soldi

e risorse per rilanciare questo prodotto. L'instabilità non aiuta nessun settore e il nostro in particolare

perché è un business interamente regolamentato. Spero che la situazione politica ritrovi un po' di

tranquillità".
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Ippica:Snai, vogliamo Gp Milano nel 2018

LINK: http://www.ansa.it/sito/notizie/sport/altrisport/2017/03/12/ippicasnai-vogliamo-gp-milano-nel-2018_784681dc-00e5-413d-9633-3b6b4c7a9012.html 

Ippica:Snai, vogliamo Gp Milano nel 2018 S.Siro galoppo al lavoro per recuperare corse Gruppo 1 nel 2018

© ANSA Redazione ANSA MILANO 12 marzo 201716:15 News Stampa Scrivi alla redazione Archiviato in

(ANSA) - MILANO, 12 MAR - "I pagamenti devono arrivare nei tempi corretti". Inaugurando la stagione

numero 130 dell'ippodromo del galoppo di San Siro l'ad di Snai, Fabio Schiavolin, deve fare i conti con

l'annoso problema dell'ippica, la causa principale per cui l'impianto milanese quest'anno ha perso la

possibilità di organizzare corse internazionali di gruppo 1 (primo livello). Ora l'unica in Italia è a Roma. A

S.Siro le due del 2015 si sono dimezzate l'anno scorso, e ora si lavora per riaverne una nel 2018,

proponendo il Gp di Milano nella sua configurazione originale, sui 3.000 metri. "Siamo super attivi per

cercare di recuperarla - ha sottolineato Schiavolin - I pagamenti ritardati sono un endemico problema delle

corse. C'è tanta gente che investe soldi e risorse per rilanciare questo prodotto. L'instabilità non aiuta

nessun settore e il nostro in particolare perché è un business interamente regolamentato. Spero che la

situazione politica ritrovi un po' di tranquillità". RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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Ippica:Snai, vogliamo Gp Milano nel 2018

LINK: http://www.tuttosport.com/news/notizia-ultima-ora/2016/04/18-10660744/_meldonio_migliora_prestazioni_sessuali_/ 

Ippica:Snai, vogliamo Gp Milano nel 2018 S.Siro galoppo al lavoro per recuperare corse Gruppo 1 nel 2018

twitta domenica 12 marzo 2017 Sci: Pirovano campionessa mondiale jr. (ANSA) - MILANO, 12 MAR - "I

pagamenti devono arrivare nei tempi corretti". Inaugurando la stagione numero 130 dell'ippodromo del

galoppo di San Siro l'ad di Snai, Fabio Schiavolin, deve fare i conti con l'annoso problema dell'ippica, la

causa principale per cui l'impianto milanese quest'anno ha perso la possibilità di organizzare corse

internazionali di gruppo 1 (primo livello). Ora l'unica in Italia è a Roma. A S.Siro le due del 2015 si sono

dimezzate l'anno scorso, e ora si lavora per riaverne una nel 2018, proponendo il Gp di Milano nella sua

configurazione originale, sui 3.000 metri. "Siamo super attivi per cercare di recuperarla - ha sottolineato

Schiavolin - I pagamenti ritardati sono un endemico problema delle corse. C'è tanta gente che investe soldi

e risorse per rilanciare questo prodotto. L'instabilità non aiuta nessun settore e il nostro in particolare

perché è un business interamente regolamentato. Spero che la situazione politica ritrovi un po' di

tranquillità". Tutte le notizie di Breaking News
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Ippica:Snai, vogliamo Gp Milano nel 2018

LINK: http://www.corriere.it/notizie-ultima-ora/Sport/Ippica-Snai-vogliamo-Milano-2018/12-03-2017/1-A_025130489.shtml 
> Ippica:Snai, vogliamo Gp Milano nel 2018 16:15 (ANSA) - MILANO - "I pagamenti devono arrivare nei

tempi corretti". Inaugurando la stagione numero 130 dell'ippodromo del galoppo di San Siro l'ad di Snai,

Fabio Schiavolin, deve fare i conti con l'annoso problema dell'ippica, la causa principale per cui l'impianto

milanese quest'anno ha perso la possibilità di organizzare corse internazionali di gruppo 1 (primo livello).

Ora l'unica in Italia è a Roma. A S.Siro le due del 2015 si sono dimezzate l'anno scorso, e ora si lavora per

riaverne una nel 2018, proponendo il Gp di Milano nella sua configurazione originale, sui 3.000 metri.

"Siamo super attivi per cercare di recuperarla - ha sottolineato Schiavolin - I pagamenti ritardati sono un

endemico problema delle corse. C'è tanta gente che investe soldi e risorse per rilanciare questo prodotto.

L'instabilità non aiuta nessun settore e il nostro in particolare perché è un business interamente

regolamentato. Spero che la situazione politica ritrovi un po' di tranquillità".
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Ippica:Snai, vogliamo Gp Milano nel 2018

LINK: http://www.ilgiornaledivicenza.it/home/sport/altri-sport/ippica-snai-vogliamo-gp-milano-nel-2018-1.5555984 

12.03.2017 Tags: MILANO , Ippica Ippica:Snai, vogliamo Gp Milano nel 2018 Aumenta Diminuisci Stampa

(ANSA) - MILANO, 12 MAR - "I pagamenti devono arrivare nei tempi corretti". Inaugurando la stagione

numero 130 dell'ippodromo del galoppo di San Siro l'ad di Snai, Fabio Schiavolin, deve fare i conti con

l'annoso problema dell'ippica, la causa principale per cui l'impianto milanese quest'anno ha perso la

possibilità di organizzare corse internazionali di gruppo 1 (primo livello). Ora l'unica in Italia è a Roma. A

S.Siro le due del 2015 si sono dimezzate l'anno scorso, e ora si lavora per riaverne una nel 2018,

proponendo il Gp di Milano nella sua configurazione originale, sui 3.000 metri. "Siamo super attivi per

cercare di recuperarla - ha sottolineato Schiavolin - I pagamenti ritardati sono un endemico problema delle

corse. C'è tanta gente che investe soldi e risorse per rilanciare questo prodotto. L'instabilità non aiuta

nessun settore e il nostro in particolare perché è un business interamente regolamentato. Spero che la

situazione politica ritrovi un po' di tranquillità". Y1N
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Ippica:Snai, vogliamo Gp Milano nel 2018

LINK: http://www.larena.it/home/sport/altri/ippica-snai-vogliamo-gp-milano-nel-2018-1.5555982 

Ippica:Snai, vogliamo Gp Milano nel 2018 Aumenta Diminuisci Stampa (ANSA) - MILANO, 12 MAR - "I

pagamenti devono arrivare nei tempi corretti". Inaugurando la stagione numero 130 dell'ippodromo del

galoppo di San Siro l'ad di Snai, Fabio Schiavolin, deve fare i conti con l'annoso problema dell'ippica, la

causa principale per cui l'impianto milanese quest'anno ha perso la possibilità di organizzare corse

internazionali di gruppo 1 (primo livello). Ora l'unica in Italia è a Roma. A S.Siro le due del 2015 si sono

dimezzate l'anno scorso, e ora si lavora per riaverne una nel 2018, proponendo il Gp di Milano nella sua

configurazione originale, sui 3.000 metri. "Siamo super attivi per cercare di recuperarla - ha sottolineato

Schiavolin - I pagamenti ritardati sono un endemico problema delle corse. C'è tanta gente che investe soldi

e risorse per rilanciare questo prodotto. L'instabilità non aiuta nessun settore e il nostro in particolare

perché è un business interamente regolamentato. Spero che la situazione politica ritrovi un po' di

tranquillità". Y1N
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Ippica:Snai, vogliamo Gp Milano nel 2018

LINK: http://www.bresciaoggi.it/home/sport/altri-sport/ippica-snai-vogliamo-gp-milano-nel-2018-1.5555986 

Ippica:Snai, vogliamo Gp Milano nel 2018 Aumenta Diminuisci Stampa (ANSA) - MILANO, 12 MAR - "I

pagamenti devono arrivare nei tempi corretti". Inaugurando la stagione numero 130 dell'ippodromo del

galoppo di San Siro l'ad di Snai, Fabio Schiavolin, deve fare i conti con l'annoso problema dell'ippica, la

causa principale per cui l'impianto milanese quest'anno ha perso la possibilità di organizzare corse

internazionali di gruppo 1 (primo livello). Ora l'unica in Italia è a Roma. A S.Siro le due del 2015 si sono

dimezzate l'anno scorso, e ora si lavora per riaverne una nel 2018, proponendo il Gp di Milano nella sua

configurazione originale, sui 3.000 metri. "Siamo super attivi per cercare di recuperarla - ha sottolineato

Schiavolin - I pagamenti ritardati sono un endemico problema delle corse. C'è tanta gente che investe soldi

e risorse per rilanciare questo prodotto. L'instabilità non aiuta nessun settore e il nostro in particolare

perché è un business interamente regolamentato. Spero che la situazione politica ritrovi un po' di

tranquillità". Y1N
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Apre la stagione dell'Ippodromo 2017: festa gratuita con giochi e Food

Truck
LINK: http://www.milanotoday.it/eventi/san-siro-ippodromo-apre.html 

Apre la stagione dell'Ippodromo 2017: festa gratuita con giochi e Food Truck Dove Ippodromo del Galoppo

Piazzale dello Sport, 16 Quando Dal 12/03/2017 al 12/03/2017 solo domani 12 Prezzo Gratis Altre

Informazioni Redazione 11 marzo 2017 14:34 Condivisioni Quattro mesi fa l'arrivederci, con il pianoforte e

la voce di Raphael Gualazzi a chiudere una stagione ricca di soddisfazioni. Ora è tempo di ricominciare:

domani, con il tradizionale "Premio Apertura", parte la 130a stagione del galoppo all'Ippodromo SNAI di

San Siro. Se il 2016 ha posto le basi per il rilancio dell'ippica milanese, con oltre 100 mila accessi registrati

da marzo a novembre, la stagione 2017 sarà quella della consacrazione del progetto avviato da SNAI: fare

dell'Ippodromo sempre di più un punto di riferimento della vita cittadina, pronto ad assorbire e rilanciare

cultura e tendenze, attraverso spettacoli, mostre, concerti. In attesa dei futuri, grandi appuntamenti, il

Premio Apertura sarà un mix tra entertainment e ippica: nei viali dell'ippodromo andrà in scena un

trascinante "Acrobatic Show", con le esibizioni di trampolieri, ginnaste e le performance di danza in

gigantesche sfere del "Dance ball show". Negli intervalli delle corse sarà possibile godere anche degli

intermezzi musicali del Trio Jazz. La giornata a San Siro sarà particolarmente coinvolgente per i bambini,

grazie all'animazione gestita dai volontari della Fondazione Francesca Rava - NPH Italia Onlus, che aiuta

l'infanzia in condizioni di disagio in Italia e nel mondo. Si terranno laboratori di ortoterapia e attività teatrali e

il programma sarà completato da una divertente caccia al tesoro. Non solo, i bambini potranno scoprire

l'ippica cavalcando alcuni pony, disponibili gratuitamente per i giovani ospiti dell'ippodromo. E a proposito di

storia e cultura, da non perdere il tour gratuito "Scopri San Siro", attraverso il quale si conosceranno i luoghi

più affascinanti dell'impianto in stile Liberty, l'unico ippodromo al mondo dichiarato monumento di interesse

nazionale. Si apprenderà la storia del Cavallo di Leonardo, la più grande scultura equestre esistente,

ispirata ai disegni originali di Leonardo Da Vinci; si visiteranno le tribune realizzate dall'architetto Paolo

Vietti Violi e la Palazzina del Peso, sorta di area sacra nella quale prima di ogni corsa vengono pesati i

fantini, muniti di sella ed accessori; si esploreranno aree ed edifici entrati nella storia dell'ippica. In una

giornata così intensa, non mancherà di certo la possibilità di solleticare il palato: dislocati nei pressi della

pista, vari food truck proporranno menu diversi per soddisfare i gusti e l'appetito di tutti. Apertura dei

cancelli domani alle ore 12.00, con ingresso gratuito. Come da tradizione, l'inizio delle gare sarà annunciato

dalla Batteria del Reggimento artiglieria a Cavallo Voloire con un colpo di cannone. Colore della giornata:

rosso corallo. Ma andiamo alle 6 corse in programma all'Ippodromo SNAI di San Siro, dalle ore 14:30 con i

partenti per il Premio Nero, a seguire il Premio Renate (ore 15,15), il Premio Vedano (ore 16,00), il Premio

Razza del Soldo - Ippica Nazionale - (ore 16,40), mentre l'ultima partenza, delle ore 17.50, è il Premio

Gerecon. La più attesa è sicuramente quella delle ore 17,15, con il Premio Apertura (Handicap) per cavalli

di 4 anni ed oltre, su una distanza di circa 1600 metri e un montepremi di 17.600,00 Euro. I nove partenti

sono ROMAN SPECTRUM, SOMETHING NEW, NATURAL STORM, TARASSACO, ALEXANOR,

CANDIANI STREET, PRATO MARIANTE, SALAR GLORIOUS, DOTHRAKI SEA. Attendere un istante:

stiamo caricando la mappa del posto... Caricamento in corso... Auto A piedi Mezzi Pubblici Bici

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

11/03/2017 14:34
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