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SNAITECH
 
 
3 articoli



 
A san siro 
Torna lo spettacolo dell'ippica dal vivo 
 
MILANO Dopo una stagione in "Dad", è tornato lo spettacolo dell'ippica dal vivo negli
Ippodromi di Snaitech a Milano. Da ieri i cancelli dei due impianti ippici hanno riaperto ad un
massimo di mille visitatori alla volta. A San Siro è stata riaperta anche l'area del Cavallo di
Leonardo che i cittadini potranno visitare con accesso libero dalle 10 alle 19. Porte aperte
anche oggi alle 12.55 e inizio corse alle 13.55. L'Ippodromo Snai La Maura riaprirà i cancelli al
pubblico venerdì.« Saranno adottate tutte le misure previste per garantire la massima
sicurezza delle persone», assicurano dietro le quinte. Ingressi contingentati, misurazione della
temperatura corporea (che dovrà essere inferiore o uguale a 37,5 gradi centigradi). Al
termine di questa facile e veloce operazione, i visitatori riceveranno un braccialetto colorato e
numerato indispensabile al personale di sicurezza per il monitoraggio dei presenti.
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IPPICA 
Riaprono i cancelli dell'Ippodromo per mille visitatori 
Corse a porte aperte oggi e domani. Si pu? accedere anche all?Area del Cavallo di Leonardo 
 
Dopo aver fatto i conti con l?emergenza Covid e con i limiti imposti dal lockdown torna lo
spettacolo dell?ippica dal vivo negli Ippodromi di Snaitech a Milano per tutti i cittadini e per gli
appassionati. Da oggi infatti i cancelli dei due impianti ippici potranno riaprire ad un massimo
di mille visitatori contemporaneamente. Non solo, presso l?Ippodromo Snai San Siro sar?
riaperta l?area del Cavallo di Leonardo che i cittadini potranno visitare con accesso libero dalle
ore 10 alle ore 19. I primi convegni di corse a porte aperte saranno oggi e domani maggio a l
l ? I p p o d r o m o Snai San Siro, con apertura dei cancelli prevista per le ore 12.55 e inizio
corse fissato per le 13.55. L?Ippodromo Snai La Maura riaprir? invece i cancelli al pubblico
venerd? 21 maggio. Con la circolare ministeriale del 10 maggio 2021 il Mipaaf autorizza gli
ippodromi nazionali alla riapertura in sicurezza al pubblico a partire dal 15 maggio 2021. Negli
Ippodromi Snai San Siro e Snai La Maura saranno adottate tutte le misure previste per
garantire la massima sicurezza delle persone. L'accesso sar? consentito ad un numero
massimo di mille persone contemporaneamente e i visitatori dovranno sottoporsi alla
misurazione della temperatura corporea (che dovr? essere inferiore o uguale a 37,5?C). Al
termine di questa facile e veloce operazione, i visitatori riceveranno un braccialetto colorato e
numerato indispensabile al personale di sicurezza per il monitoraggio dei soggetti presenti n e
l l ? i m p i a n t o ippico. Gli ac cessi per assistere ai convegni di corse sono solo quelli
principali: per l?Ippodromo Snai La Maura, via Lampugnano 95; per l?Ippodromo Snai San
Siro piazzale dello Sport 16. Nei mesi scorsi tra l?altro sono iniziati i lavori di ripristino e
restauro della tribuna secondaria, la splendida struttura di architettura liberty costruita nel
1920 e inaccessibile al pubblico da oltre dieci anni. I lavori, per i quali Snaitech investir? oltre
3 milioni di euro, termineranno a settembre, in tempo per la Milano Design Week 2021.
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LE PAROLE DELL'A.D. DI SNAITECH FABIO SCHIAVOLIN 
Ippodromi con il pubblico 
Nicola Tani
 
Gli ippodromi hanno riaperto al pubblico, pur con la limitazione del 25% della capienza e un
«tetto» di mille persone: un segnale davvero positivo. Una doccia fredda invece è arrivata
dalla riapertura delle sale giochi dal primo luglio, con gli Europei di calcio ormai alle battute
finali. Lo stato d'animo dell'industria del gioco è ben sintetizzato dalle parole di Fabio
Schiavolin, Amministratore delegato di Snaitech. Intanto c'è un primo segnale di ripartenza
per il settore ippico, ancora in attesa di un piano di riordino e (per ora) lontano dai fasti -
basti pensare all'epopea di Varenne - di qualche anno fa. San Siro, l'impianto milanese di
proprietà di Snaitech, sabato scorso ha riaperto i battenti al pubblico ed è - sottolinea
Schiavolin - un primo passo incoraggiante: «Tutto sta avvenendo nella massima sicurezza,
con l'utilizzo di termoscanner, distanziamento tra spettatori, igienizzazione, mascherine.
Certo, c'è il paradosso che non si possa scommettere sulle corse». San Siro è in una fase di
profondo restyling, voluto dalla proprietà: l'ippodromo smetterà di essere «stagionale» e sarà
aperto tutto l'anno: «Stiamo investendo in un momento economicamente critico per il paese.
Metteremo a disposizione servizi e infrastrutture senza confronto in Italia e forse in Europa,
dalla fruizione audio-video degli eventi alla ristorazione». Oltre ai nuovi tracciati per le piste
siepi-ostacoli e Cross Country, il progetto prevede la creazione di un nuovo impianto per il
trotto, con le due piste e il tondino, di una pista per il galoppo all-weather e di una area
dedicata ai concorsi internazionali di equitazione, con campo gara in erba e campo prova in
sabbia. Gli interventi fanno parte di un piano di rilancio più ampio, avviato sei anni fa, che ha
portato quasi un milione di spettatori nell'impianto. «Il progetto ci consente di competere con
i grandi circuiti internazionali, sposando le best practice di paesi come Francia e Inghilterra»,
commenta Schiavolin. La società, con la gestione del gruppo Happybet - 19 milioni di ricavi e
200 punti vendita tra Austria e Germania - ha poi avviato un processo di
internazionalizzazione: «In un mercato competitivo come l'Italia abbiamo acquisito know-how
che vogliamo esportare nelle giurisdizioni più simili alla nostra: in Germania siamo tra i primi
nuovi licenziatari del Governo». Infine, la questione più attuale: la riapertura dal primo luglio
delle sale giochi decisa dal Governo Draghi. Per Schiavolin, un'altra discriminazione verso il
settore: «Il mio primo pensiero va ai tanti gestori di punti Snaitech sul territorio, chiusi da
320 giorni e ormai allo stremo. Se le cose restano così, perderemo anche l'occasione di
rilancio degli Europei di calcio a tutto vantaggio della criminalità. Il punto però è che il settore
vive ormai in un silenzio assordante: parlare del gioco legale è un tabù, anche se diamo
lavoro a 150 mila persone e produciamo 11 miliardi annui di entrate fiscali. Il solo fatto di non
poter riaprire tra pochi giorni, insieme a bar e ristoranti al chiuso, mi sembra una follia»,
conclude.
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Torna lo spettacolo dell'ippica dal vivo 
 
Pubblicato il 16 maggio 2021 A san siro Torna lo spettacolo dell'ippica dal vivo Mille visitatori
alla volta e misure di sicurezza. Da venerdì apre La Maura Invia tramite email Dopo una
stagione in "Dad", è tornato lo spettacolo dell'ippica dal vivo negli Ippodromi di Snaitech a
Milano. Da ieri i cancelli dei due impianti ippici hanno riaperto ad un massimo di mille
visitatori alla volta. A San Siro è stata riaperta anche l'area del Cavallo di Leonardo che i
cittadini potranno visitare con accesso libero dalle 10 alle 19. Porte aperte anche oggi alle
12.55 e inizio corse alle 13.55. L'Ippodromo Snai La Maura riaprirà i cancelli al pubblico
venerdì." Saranno adottate tutte le misure previste per garantire la massima sicurezza delle
persone", assicurano dietro le quinte. Ingressi contingentati, misurazione della temperatura
corporea (che dovrà essere inferiore o uguale a 37,5 gradi centigradi). Al termine di questa
facile e veloce operazione, i visitatori riceveranno un braccialetto colorato e numerato
indispensabile al personale di sicurezza per il monitoraggio dei presenti. © Riproduzione
riservata
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Ippodromo Snai Sesana, pubblico contingentato per la terza giornata
della stagione 
 
Ippodromo Snai Sesana, pubblico contingentato per la terza giornata della stagione Maggio
14, 2021 Scritto da Redazione GiocoNews - Snaitech: gli ippodromi riaprono al pubblico Terza
giornata di corse della stagione all'ippodromo Snai Sesana. Ci sarà anche il pubblico, ma solo
1000 persone contemporaneamente. All'Ippodromo Snai Sesana Trotto di Montecatini Terme
terzo convegno della stagione che parte dalle ore 14:25 con sette prove in programma e la
riapertura al pubblico per un massimo di 1000 persone presenti contemporaneamente come
descritto nell'ultima circolare ministeriale. In pista, invece, la prova tecnicamente più
interessante è il Premio Cucu Di Jesolo, una condizionata per puledri di tre anni non vincitori
di 26.000 euro in carriera, di fatto una corsa incerta ed aperta a differenti soluzioni. Camelia è
ben rientrata, è una cavalla di qualità ed a evenienze tattiche favorevoli, possibile possa
emergere. L'opposizione è guidata da Cabras Di Casei e Conan OP. Nel Premio Ciamkul invece
una scelta possibile, ma complicata è quella fra Achille Caf ed Uganeo Jet, con il primo che è a
rischio rottura nelle prime fasi ed il secondo che nel contesto pare declassato. Nel Premio
Cavatore Biagio Trebi proverà ad anticipare lungo il percorso la cresciuta Babymon. Nelle
rimanenti piacciono l'ospite Vida Francis nel Premio Corsaro Rosso, la ben sistemata Brenda
Mail nel Premio Celicola, ed il vecchio, ma mai domo, Volo Rivarco OP in apertura nel Premio
Cepin. Rimane la reclamare per tre anni, Premio Corello, in cui, senza dubbio, un valore
aggiunto può essere dato dalle sgambature visti i pochi riferimenti. PRIMA CORSA - PREMIO
CEPIN. Il convegno prende il via on questo handicap sul doppio km, con gli allievi allo start ed
i professionisti a meno venti. La qualità è senza dubbio dalla parte di Volo Rivarco Op che è
soggetto duttile ed adattabile a diverse evenienze tattiche. Adelasia è in grande ordine e
potrebbe provare a mettere in campo la fuga vincente. Udinì Font ha fondo anche se è poco
continuo nel rendimento. Infine, quell'Antares Leone che ha raccolto meno del seminato.
SECONDA CORSA - PREMIO CORELLO. Reclamare per puledri di tre anni sulla breve di non
facile soluzione, dove le sgambature possono dare un valore aggiunto. California Grim rientra
da un pezzo e se fosse già in buona condizione, potrebbe essere un fattore. Cornelia OP fino
ad oggi ha fatto poco, ma il team e la guida inducono a tenerla in debita considerazione.
Charming Col Key aveva iniziato la sua carriera alla grande per poi perdersi un po' per strada.
TERZA CORSA - PREMIO CELICOLA. Condizionata per soggetti di 4 anni sul doppio giro di
pista. L'impressione è che Brenda Mail se facesse il netto avrebbe prima chance, importante la
sgambatura precorsa. Brezza Dei Venti potenzialmente non è inferiore a nessuno, vero è, che
di recente è parsa poco gestibile. In seconda fila sia Beatrice Grad che Baika Dei Ronchi sono
in grado di fare le protagoniste ad evenienze tattiche favorevoli. QUARTA CORSA - PREMIO
CAVATORE. Condizionata per buoni 4 anni. Biagio Trebì, nell'ultimo periodo, non ha brillato,
viste le diverse rotture che ha messo insieme, comunque sia rimane un cavallo di qualità e
proviamo ad eleggerlo favorito. Babymon è imbattuta nell'anno in corso e continua a scalare
le categorie, con la faccia della cavalla solida e coriacea. Blue Light è svelta ha la corda e pare
una possibile idea al gioco dei piazzati. Infine un occhio a Bamako Dei Greppi. QUINTA CORSA
- PREMIO CUCU DI JESOLO. Condizionata per discreti tre anni non vincitori di 26.000 euro.
Camelia ha un curriculum di tutto rispetto nella sua pur breve carriera, inoltre è prevedibile
sia venuta avanti rispetto al rientro, quindi partiamo dall'allieva di Bondo. Cabras Di Casei può
sfruttare la posizione per rimanere sulla testa della corsa sin dalle prime battute. Conan OP e
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Cadillac Grif sono altri due in grado di giocarsi la vittoria. SESTA CORSA - PREMIO CORSARO
ROSSO. Gentleman in pista in sulky a cavalli di categoria F-G. Vida Francis sta correndo
benino e fa parte di un team che quando si sposta lo fa sempre con cognizione di causa.
Turbo Capar può sfruttare la sua velocità nelle prime battute per correre sui primi, meglio
trainato per prendere l'ennesimo piazzamento della sua carriera. Ultras Bi e Sioux Dei Greppi
sono due nomi plausibili per accoppiate o trio. SETTIMA CORSA - PREMIO CIAKMUL. La
giornata di corse, all'Ippodromo Snai Sesana Trotto di Montecatini Terme, si chiude con gli
anziani di categoria E-D. Achille Caf, senza divagazioni, può far valere la sua qualità e la
comoda posizione di avvio. Uganeo Jet è reduce da un periodo molto sfortunato dove ha
raccolto meno del seminato, ma in categoria può fare il protagonista. Ubi Boko SM ha vinto
per isolamento e prova ad alzare il tiro. Ultima citazione per Quincy Frontline con posizione
avversa alle sua caratteristiche.

14/05/2021 15:47
Sito Web player.gioconews.it

diffusione:9
La proprietÃ

  intellettuale Ã
¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam

pa Ã
¨ da intendersi per uso privato

SNAITECH WEB -  Rassegna Stampa 25/06/2021 13



 
Agipronews.it | Ippodromi con il pubblico, Schiavolin (ad Snaitech ):
"Il nuovo San Siro per competere con i grandi circuiti internazionali" 
 
Ultimo aggiornamento il 22/05/2021 alle ore 11:40 Seguici su: Home Ippica & Equitazione
Ippodromi con il pubblico, Schiavolin (ad Snaitech): "Il nuovo San Siro per competere con i
grandi circuiti internazionali" Ippica & equitazione 22/05/2021 | 11:40 Ippodromi con il
pubblico, Schiavolin (ad Snaitech): "Il nuovo San Siro per competere con i grandi circuiti
internazionali" ROMA - "Tutto sta avvenendo nella massima sicurezza, con l'utilizo di
termoscanner, distanziamento tra spettatori, igienizzazione, mascherine. Certo c'è il
paradosso che non si possa scommettere sulle corse". Così Fabio Schiavolin, amministratore
delegato Snaitech, commenta in un'intervista a Italia Oggi, la situazione dopo pochi giorni
dalla riapertura dell'impianto di San Siro, di proprietà del gruppo Snaitech, pur con le
limitazioni del 25% della capienza e il tetto massimo di 1000 spettatori. "Stiamo investendo in
un momento economicamente critico per il paese. Metteremo a disposizione servizi e
infrastrutture senza confronto in Italia e forse in Europa, dalla fruizione audio-video degli
eventi alla ristorazione" ha proseguito. Un progetto, quello del nuovo San Siro, che porterà
l'impianto milanese ai vertici nel mondo e che, come sottolineato da Schiavolin, "ci consente
di competere con i grandi circuiti internazionali, sposando le best practice di Francia e
Inghilterra". La società, con la gestione del gruppo Happybet - che può contare su 19 milionid
i ricavi e 200 punti vendita tra Austria e Germania - ha avviato anche un importante processo
di internazionalizzazione: "In un mercato competitivo come l'Italia abbiamo acquisito un
know-how che vogliamo esportare nelle giurisdizioni più simili alla nostra: in Germania siamo
tra i primi licenziatari del Governo", sottolinea. Infine una riflessione sulla riapertura delle sale
scommesse, fissata dal Governo per il prossimo 1° luglio: "Il mio primo pensiero va ai tanti
gestori Snaitech sul territorio, chiusi da 320 giorni e ormai allo stremo. Se le cose restano
così, perderemo l'occasione di rilancio degli Europei a tutto vantaggio della criminalità. Il
punto, però, è che il settore vive ormai in un silenzio assordante: parlare del gioco legale è un
tabù, anche se diamo lavoro a 150 mila persone e produciamo 11 miliardi annue di entrate
fiscali. Il solo fatto di non poter riaprire tra pochi giorni, insieme a bar e ristoranti al chiuso,
mi sembra una follia", conclude. RED/Agipro Breaking news Attualità e Politica 21/05/2021 |
18:06 ROMA - «Il disegno di legge sul contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico
approvato oggi in Giunta ridefinisce alcuni aspetti della legge... Scommesse 21/05/2021 |
16:57 ROMA - La Superbike riapre i battenti per la stagione 2021 sulla pista di Aragon e tutti
gli occhi sono puntati su un pilota solo: Jonathan Rea. Il sei volte campione... Scommesse
21/05/2021 | 13:25 ROMA - La finale che non ti aspetti. L'ultimo atto dei playoff di Serie B,
che stabilirà quale formazione raggiungerà Empoli e Salernitana nella... Scommesse
21/05/2021 | 12:40 ROMA - La NBA entra nel vivo con i playoff che stabiliranno chi, tra le
formazioni a stelle e strisce, potrà fregiarsi dell'anello. Ai nastri di partenza,... Attualità e
Politica 21/05/2021 | 12:26 ROMA - Slitta ancora, molto probabilmente al 2022 la decisione
del Consiglio di Stato sui ricorsi contro il "distanziometro" contenuto nella legge provinciale
di... Lotto 20/05/2021 | 20:40 ROMA - Il 66 sulla ruota Nazionale rimane al comando della
classifica dei ritardatari del Lotto. Dopo l'estrazione di giovedì 20 maggio, il capofila...
Attualità e Politica 20/05/2021 | 13:45 ROMA - Il Consiglio dei ministri ha approvato il
Decreto Sostegni Bis da 40 miliardi di euro: la bozza approdata sul tavolo del Cdm è
composta da 77 articoli... Scommesse 20/05/2021 | 12:49 ROMA - Balzo dei Maneskin per
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l'Eurovision Song Contest 2021. La band vincitrice del Festival di Sanremo scala posizioni
nelle preferenze dei betting analyst... Attualità e Politica 20/05/2021 | 12:24 ROMA - La
raccolta delle scommesse all'interno degli impianti è ancora vietata. È quanto ha stabilito il
Tar Lazio sul ricorso urgente presentato... Attualità e Politica 20/05/2021 | 11:33 ROMA - Un
Fondo per il sostegno alle attività economiche chiuse, con una dotazione di 100 milioni di
euro, per «favorire la continuità delle... Attualità e Politica 20/05/2021 | 11:00 ROMA - Il
Consiglio dei ministri è convocato alle 11.15 per l'esame del Decreto Sostegni Bis, che
contiene un nuovo pacchetto di aiuti che varrà... Attualità e Politica 20/05/2021 | 10:14
ROMA - Da metà giugno, diverse regioni italiane potrebbero essere in zona bianca, dove tutte
le attività sono aperte, non c'è il coprifuoco... Attualità e Politica 20/05/2021 | 08:28 ROMA -
Arriverà domani alla Giunta Regionale del Piemonte il testo del nuovo ddl per la modifica della
legge regionale sul gioco. A presentare il disegno... Attualità e Politica 19/05/2021 | 15:18
ROMA - «Un settore particolarmente esposto alle mire della criminalità organizzata è quello
dei giochi e delle scommesse, nel quale si registra... Scommesse 19/05/2021 | 14:50 ROMA -
L'1-0 incassato a Venezia ha allontanato il sogno della serie A, ma per il Lecce l'obiettivo resta
tutt'altro che irraggiungibile. La squadra... Scommesse 19/05/2021 | 13:25 ROMA - Ribaltare
il 3-0 dell'andata e concedersi un'altra chance per sognare la Serie A: è questo l'obiettivo del
Monza che scende in campo nel... Attualità e Politica 19/05/2021 | 11:24 ROMA - La Regione
Valle d'Aosta chiede una «ragionevole anticipazione» dell'apertura del Casinò di Saint-Vincent
e «interventi economici... Attualità e Politica 19/05/2021 | 09:25 ROMA - Saranno sottoposte
al voto della Commissione Affari sociali della Camera le due proposte di modifica al Decreto
Riaperture presentate da Italia Viva e Forza... Lotto 18/05/2021 | 20:39 ROMA - Il 66 sulla
ruota Nazionale rimane al comando della classifica dei ritardatari del Lotto. Dopo l'estrazione
di martedì 18 maggio, il capofila... Attualità e Politica 18/05/2021 | 18:19 ROMA - Circa 500
milioni di incassi in fumo, almeno 20-25 di perdita per l'Erario. Sono i danni stimati da Luca
Grisci, Direttore retail di SKS365, a... Ti potrebbe interessare...
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Snaitech : gli ippodromi riaprono al pubblico 
 
Snaitech: gli ippodromi riaprono al pubblico Maggio 14, 2021 Scritto da Redazione Da sabato
15 maggio sarà possibile far accedere agli Ippodromi di Milano e Montecatini Terme un
massimo di mille visitatori. Torna lo spettacolo dell'ippica dal vivo negli Ippodromi di Snaitech
a Milano e Montecatini Terme per tutti i cittadini e per gli appassionati. Da sabato 15 maggio i
cancelli dei tre impianti ippici riaprono ad un massimo di mille visitatori contemporaneamente.
Non solo. Presso l'Ippodromo Snai San Siro sarà riaperta l'area del Cavallo di Leonardo che i
cittadini potranno visitare con accesso libero dalle ore 10 alle ore 19. Con la circolare
ministeriale del 10 maggio 2021 il Mipaaf autorizza gli ippodromi nazionali alla riapertura in
sicurezza al pubblico a partire dal 15 maggio 2021. Negli Ippodromi Snai San Siro, Snai La
Maura e Snai Sesana saranno adottate tutte le misure previste per garantire la massima
sicurezza delle persone. L'accesso sarà consentito ad un numero massimo di mille persone
contemporaneamente e i visitatori dovranno sottoporsi alla misurazione della temperatura
corporea (che dovrà essere inferiore o uguale a 37,5°C). Al termine di queste facili e veloci
operazioni, i visitatori riceveranno un braccialetto colorato e numerato indispensabile al
personale di sicurezza per il monitoraggio dei soggetti presenti nell'impianto ippico. Gli accessi
agli ippodromi per assistere ai convegni di corse sono solo quelli principali: a Milano, per
l'Ippodromo Snai La Maura, via Lampugnano 95; per l'Ippodromo Snai San Siro piazzale dello
Sport 16. Per l'Ippodromo Snai Sesana di Montecatini Terme, invece, dal parcheggio di via
Bruno Lucchesi snc.
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Riforma gioco pubblico: moratoria su leggi regionali,
razionalizzazione dell'offerta e contrasto al gioco illegale. Le proposte
di Snaitech , Acadi, EGP e SGI ad ADM 
 
Riforma gioco pubblico: moratoria su leggi regionali, razionalizzazione dell'offerta e contrasto
al gioco illegale. Le proposte di Snaitech, Acadi, EGP e SGI ad ADM 07/06/2021 "Il retail
gaming è un settore industriale articolato e complesso per prodotti offerti e strutturazione di
filiera, la cui regolamentazione si è sviluppata dal 1948 (parallelamente all'evoluzione
tecnologica e dei consumi) per tutelare differenti interessi collettivi: legalità, protezione dei
consumatori a partire dalle categorie più fragili, occupazione, gettito erariale diretto ed
indiretto. Ai fini del riordino del settore - e del ritorno ad un quadro di gestione stabile e
governabile, indispensabile per la programmazione economica degli operatori e della PA - è
particolarmente utile ed opportuna la consultazione pubblica tra tutti gli stakeholders
interessati. Assieme ai temi esposti occorre tuttavia, necessariamente, considerare ulteriori
fattori: adeguate analisi quantitative che garantiscano la coerenza del modello di offerta con
la domanda effettiva (post COVID-19), per prevenire indesiderati ritorni massivi di illegalità;
coerenza temporale con il quadro delle diverse concessioni retail in essere, alla luce del
depauperamento di molte di esse per limitazioni territoriali e oltre 11 mesi di mancato
esercizio per prevenzione COVID-19; validazione nel dialogo Stato - Regioni ed Autonomie
locali (cfr. Conferenza Unificata 7.9.2017) per permettere la moratoria delle disposizioni
espulsive del gioco regolamentato esistenti ed il loro superamento con il nuovo modello
distributivo e con nuove, realmente efficaci soluzioni di prevenzione primaria delle
dipendenze". E' quanto si legge nel contributo di SNaitech, Acadi, EGP-FIPE e Sistema Gioco
Italia fornito ad ADM a seguito dell'Open Hearing 'Il nuovo sistema retail dei giochi' svoltosi lo
scorso 31 maggio. "Per le finalità di contrasto al gioco illegale, il modello distributivo-
concessorio esistente è idoneo a garantire un'accessibilità di una domanda valutata da studi
dell'Istituto Superiore di Sanità in oltre 18 milioni di giocatori. Risulta in particolare
condivisibile una razionalizzazione partendo dalla qualificazione organizzativa degli esercizi,
inducendo quindi (con logiche di mercato) la razionalizzazione numerica e garantendo
comunque un'equilibrata distribuzione sul territorio delle attuali tipologie di esercizi,
generalisti e specializzati. La compartecipazione regionale e comunale al gettito erariale è
obiettivo primario e condivisibile. Il già elevato prelievo fiscale sui prodotti retail, unito agli
effetti della crisi economico-finanziaria prodotta dalle prescrizioni di chiusura determinate
dall'emergenza COVID-19, indica che il trasferimento alle Autonomie Locali debba avvenire
attraverso la destinazione di una parte del gettito erariale generato dalle aliquote attualmente
previste. Devono escludersi quindi ulteriori incrementi dei prelievi a carico dei concessionari o
dei giocatori, che contribuirebbero a ridurre l'interesse economico all'offerta legale. Molti punti
specializzati vedono già l'esercizio di diverse concessioni nello stesso luogo (apparecchi
scommesse e, in alcuni casi, bingo), operando di fatto come Gaming Halls. Ove tale
trasformazione, che presuppone per ciascun punto vendita l'utilizzo di specifici diritti di
prodotto, fosse regolata da apposite norme, sarebbe possibile superare le attuali complessità
che si riscontrano laddove si cerchi di avere la coesistenza di tali prodotti di gioco in un unico
punto vendita e sarebbe, altresì, possibile definire requisiti tecnici minimi che possano
qualificare l'offerta di gioco. Tale trasformazione è quindi condivisibile e realizzabile, su una
numerica di esercizi da verificare: con una specificazione dei requisiti organizzativi (in termini
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di dimensioni, organizzazione interna, features tecniche); in particolare, in ottica di
prevenzione delle dipendenze (controllo documentale degli accessi); mirando ad una presenza
territoriale da definire in funzione della domanda esistente, evitando tanto l'eccessiva
concentrazione quanto la desertificazione dell'offerta. Si concorda con la necessità di
razionalizzare la distribuzione degli apparecchi e dei parametri di contingentamento delle c.d.
AWP nel canale 'generalista' (essenzialmente bar e tabacchi). Si ritiene, inoltre, che per gli
esercizi 'generalisti', per tutti i prodotti di gioco debba essere tenuta in dovuta considerazione
l'impossibilità per determinate tipologie di punti generalisti (in particolare i tabaccai, ma
anche molti bar, soprattutto nelle città) di dotarsi di sale separate, inoltre si dovrebbe
sostenere un aumento dei costi, anche del lavoro, non giustificabile dai ricavi generabili. Per
tali esercizi, alternativamente dovrebbero essere previste: adeguate modalità di controllo, al
fine di garantire un adeguato livello di sicurezza utile ad evitare forme di gioco eccessivo o
minorile; specifiche attività di formazione nei confronti degli esercenti, con la finalità di
garantire maggior capacità di prevenzione del gioco patologico e delle dipendenze; comunque,
una sufficiente capillarità sul territorio in funzione di presidio dell'offerta regolamentata e
contrasto alle infiltrazioni del gioco illegale. Definendo puntualmente le tipologie di esercizi
generalisti autorizzabili e le loro caratteristiche è possibile conseguire un modello distributivo
più qualificato (nei requisiti soggettivi ed organizzativi). 5. Albo degli operatori di gioco Il
Registro Unico Operatori Gioco (L. 214\2019) è primario strumento di riconoscimento
amministrativo di tutti gli operatori che esercitano diverse concessioni di giochi e di quanti da
essi incaricati di attività strettamente connesse, accessorie o strumentali. Le peculiari
condizioni economiche degli operatori di filiera del 2021 ne suggeriscono tuttavia l'avvio non
prima del 2022. Il Registro deve essere utilizzato anche in funzione di semplificazione
amministrativa di adempimenti (accertamenti fiscali, antiriciclaggio, autorizzazioni di polizia,
...) tramite interoperabilità delle banche dati PA. 6. Contrasto all'offerta di gioco illegale ed
irregolare Il contrasto all'illegale - comunque funzione della coerenza dell'offerta
regolamentata con la domanda esistente - richiede un ulteriore incremento della capacità di
controllo sul territorio anche attraverso la programmazione di un adeguamento tecnologico
degli apparecchi opportunamente e tempestivamente condiviso. Ciò rafforza la
raccomandazione di mantenere gli attuali canali distributivi generalisti quale diga nei confronti
dell'offerta illegale e irregolare. 7. Contrasto alle dipendenze ed al gioco minorile Nel quadro
proposto, il principale strumento di contrasto al gioco patologico, di prevenzione delle
dipendenze e di contrasto al gioco minorile nelle Gaming Halls è il controllo documentale di
accesso alle aree di gioco, mediante il quale è attivabile nel tempo il Registro di
Autoesclusione dalle aree stesse, superando l'inefficiente sistema di attivazione di singoli
apparecchi mediante tessera sanitaria. All'interno dei luoghi di gioco, l'adozione di un
protocollo nazionale di comportamento del personale preposto e di intervento nei confronti dei
casi di dipendenza, aumentando la responsabilizzazione degli esercenti e la collaborazione con
le strutture sanitarie, potrà facilitare le politiche di prevenzione ed avvio alle cure. Su tali
iniziative andranno costruite iniziative di comunicazione pubblica e di formazione continua
degli operatori, d'intesa con le Regioni. 8. Sostenibilità della filiera Ippica Il settore dell'Ippica
attraversa, una grave crisi motivata, tra le altre ragioni, dalla difficoltà di reperire
autonomamente risorse a sostegno della filiera considerato il drastico calo della raccolta delle
scommesse sulle corse dei cavalli, storicamente primaria fonte di finanziamento del settore.
Nella L. 205\2017 erano state previste misure finalizzate a supportare la ripresa del comparto
ippico, ma ad oggi gran parte delle disposizioni previste sono rimaste inattuate, tra le quali
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quelle previste ai commi 1055 e 1058. Cosi come è stato inattuato, lasciando scadere la
Delega al Governo, quanto espressamente previsto dall'art.14 della L. 23\2014 ovvero una
riforma complessiva del settore, il restyling regolamentare e di prelievo delle scommesse
ippiche, nonché il riconoscimento agli ippodromi, in quanto luoghi naturalmente e
storicamente deputati alla raccolta del gioco, di uno status speciale che permetta la
commercializzazione dell' intero pacchetto di giochi pubblici all' interno dei comprensori ippici
con l'intero prelievo netto da questi derivante destinato al finanziamento del comparto (
gestione e manutenzione impianti e montepremi delle corse). Nell'attesa che le citate
disposizioni siano attuate, è necessario ed urgente individuare ed attuare velocemente prime
soluzioni utili ad invertire l'attuale circolo vizioso, ovvero: riconoscimento degli ippodromi
come luoghi storicamente dedicati al gioco lecito, commercializzando tutti i giochi pubblici
destinando l'intero prelievo lordo al finanziamento del comparto ippico; equiparazione del
prelievo erariale tra le scommesse ippiche e quelle sportive a quota fissa; riunificazione dei
due totalizzatori (ippica d'agenzia e nazionale); riforma delle scommesse Tris, Quartè, Quintè
con l'introduzione delle vincite di seconda e terza categoria, bonus e jackpot; sottoscrizione
dei disciplinari con le società di corse". lp/AGIMEG In Evidenza Politica
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Snaitech : gli ippodromi riaprono al pubblico 
 
Maggio 14, 2021 Scritto da Redazione Da sabato 15 maggio sarà possibile far accedere agli
Ippodromi di Milano e Montecatini Terme un massimo di mille visitatori. Torna lo spettacolo
dell'ippica dal vivo negli Ippodromi di Snaitech a Milano e Montecatini Terme per tutti i
cittadini e per gli appassionati. Da sabato 15 maggio i cancelli dei tre impianti ippici riaprono
ad un massimo di mille visitatori contemporaneamente. Non solo. Presso l'Ippodromo Snai
San Siro sarà riaperta l'area del Cavallo di Leonardo che i cittadini potranno visitare con
accesso libero dalle ore 10 alle ore 19. Con la circolare ministeriale del 10 maggio 2021 il
Mipaaf autorizza gli ippodromi nazionali alla riapertura in sicurezza al pubblico a partire dal 15
maggio 2021. Negli Ippodromi Snai San Siro, Snai La Maura e Snai Sesana saranno adottate
tutte le misure previste per garantire la massima sicurezza delle persone. L'accesso sarà
consentito ad un numero massimo di mille persone contemporaneamente e i visitatori
dovranno sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea (che dovrà essere inferiore o
uguale a 37,5°C). Al termine di queste facili e veloci operazioni, i visitatori riceveranno un
braccialetto colorato e numerato indispensabile al personale di sicurezza per il monitoraggio
dei soggetti presenti nell'impianto ippico. Gli accessi agli ippodromi per assistere ai convegni
di corse sono solo quelli principali: a Milano, per l'Ippodromo Snai La Maura, via Lampugnano
95; per l'Ippodromo Snai San Siro piazzale dello Sport 16. Per l'Ippodromo Snai Sesana di
Montecatini Terme, invece, dal parcheggio di via Bruno Lucchesi snc.  
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Gli ippodromi di Snaitech riaprono al pubblico 
 
Gli ippodromi di Snaitech riaprono al pubblico 14 maggio 2021 | 12.00 LETTURA: 1 minuti Da
sabato 15 maggio sarà possibile far accedere agli Ippodromi di Milano e Montecatini Terme un
massimo di mille visitatori. Riaprono i cancelli anche dell'area del Cavallo di Leonardo
all'Ippodromo Snai San Siro Milano, 14 Maggio 2021 - Torna lo spettacolo dell'ippica dal vivo
negli Ippodromi di Snaitech a Milano e Montecatini Terme per tutti i cittadini e per gli
appassionati. Da sabato 15 maggio i cancelli dei tre impianti ippici riaprono ad un massimo di
mille visitatori contemporaneamente. Non solo. Presso l'Ippodromo Snai San Siro sarà
riaperta l'area del Cavallo di Leonardo che i cittadini potranno visitare con accesso libero dalle
ore 10 alle ore 19. Con la circolare ministeriale del 10 maggio 2021 il Mipaaf autorizza gli
ippodromi nazionali alla riapertura in sicurezza al pubblico a partire dal 15 maggio 2021. Negli
Ippodromi Snai San Siro, Snai La Maura e Snai Sesana saranno adottate tutte le misure
previste per garantire la massima sicurezza delle persone. L'accesso sarà consentito ad un
numero massimo di mille persone contemporaneamente e i visitatori dovranno sottoporsi alla
misurazione della temperatura corporea (che dovrà essere inferiore o uguale a 37,5°C). Al
termine di queste facili e veloci operazioni, i visitatori riceveranno un braccialetto colorato e
numerato indispensabile al personale di sicurezza per il monitoraggio dei soggetti presenti
nell'impianto ippico. Gli accessi agli ippodromi per assistere ai convegni di corse sono solo
quelli principali: a Milano, per l'Ippodromo Snai La Maura, via Lampugnano 95; per
l'Ippodromo Snai San Siro piazzale dello Sport 16. Per l'Ippodromo Snai Sesana di Montecatini
Terme, invece, dal parcheggio di via Bruno Lucchesi snc. Ad Hoc Communication Advisors
Demos Nicola - Cell. 3351415583; e-mail: demos.nicola@ahca.it Sara Mastrorocco- Cell.
3351415590; e-mail: sara.mastrorocco@ahca.it Ufficio stampa SNAITECH Cell. 3484963434 -
e-mail: ufficio.stampa@snaitech.it Ufficio Stampa Ippica Snaitech Cell. 3493798591; e-mail:
ufficiostampa.ippica@snaitech.it Riproduzione riservata
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Retail, Ascob: 'Gaming hall ok, ma non pregiudicare concessioni
attuali' 
 
Giugno 7, 2021 Scritto da Redazione GiocoNews.it Ecco le proposte inviate ad Adm da Ascob,
Donne in gioco, Emi rebus, Federippodromi, Snaitech, Gn media sulla rifoma del gioco retail.
"Ormai da anni, il settore dei giochi è costretto a sottostare a molteplici normative regionali e
ordinanze sindacali, mentre dovrebbe essere esclusivamente lo Stato l'unico interlocutore per
tutta la durata della concessione, che non dovrebbe poi essere modificata ovvero subire
intromissioni ad opera di Regioni e Comuni, specie in tema di distanze da luoghi ritenuti
localmente sensibili. A tal fine, il nuovo sistema del retail dei giochi deve passare da una
generale 'riserva di legge statale', oltre che per la concessione, anche per tutto ciò che
concerne il concreto esercizio del gioco pubblico; senza tale riserva, nessuna riforma potrà
trovare attuazione completa, perché resterà soggetta alle mutazioni indotte da spinte
localistiche o populiste". Cominciano cosi le "osservazioni" inviate dall'Ascob - Associazione
concessionari bingo all'Agenzia dogane e monopoli, dopo l'open hearing sulla riforma del gioco
retail tenutosi alla fine di maggio.   Ascob quindi dice la sua sul progetto di concentrare nelle
'Gaming halls' tutte le tipologie di giochi e scommesse. "In tale prospettiva le attuali sale
Bingo, per dimensione e per professionalità acquisita negli anni, sono sicuramente le più
idonee per costituire la sede naturale delle prossime Gaming halls. Le nuove concessioni
devono prevedere che all'interno delle sale bingo, nuove Gaming halls, possano essere gestiti
tutti i prodotti oggetto di concessione di Adm (Lotto, lotterie, tabacchi, scommesse, etc), in
tal senso anche superando ogni prescrizione in materia di distanze rispetto agli altri esercizi
settoriali". In merito alla razionalizzazione dell'offerta, per l' Associazione concessionari bingo
"il numero e la localizzazione delle concessioni (Gaming halls, agenzie scommesse, sale
dedicate, special Gaming halls hotel) devono essere parametrati alla popolazione presente sul
territorio di competenza e non devono pregiudicare le concessioni esistenti". Infine, in materia
di contrasto alle dipendenze Ascob "ha da tempo proposto per le sale dei propri associati
alcuni specifici accorgimenti: un registro di autoesclusione del giocatore o di etero esclusione
a richiesta dei parenti in linea retta. un registro elettronico collegato con l'Asl di appartenenza
per segnalare la presenza nelle sale dei giocatori già seguiti dai Sert, in modo da consentire
ogni opportuno e pronto intervento".   LA PROPOSTA DI DONNE IN GIOCO - Nelle
osservazioni del comitato Donne in gioco, a firma della presidente Antonia Campanella, si
legge: "Le agenzie di scommesse ippiche e sportive, le sale Vlt e le sale bingo che verranno
trasformate in Gaming hall, potranno raccogliere giochi numerici a totalizzatore e giochi
numerici a quota fissa. Vista la bassa marginalità sulle varie offerte di gioco, comparate agli
alti costi di gestione, nonché legata alla stagionalità della raccolta, riteniamo l'integrazione dei
suddetti giochi, nelle Gaming hall, necessaria al completamento dell'offerta delle stesse, che
possono ricevere esclusivamente clientela maggiorenne. L'integrazione garantirebbe maggior
gettito erariale. Questo determinerebbe, altresì, un incremento del livello occupazionale".   LA
PROPOSTA DI EMI REBUS - Dal consiglio direttivo dell'associazione Emi rebus invece arriva
l'ipotesi di "un sistema di offerta di gioco basato sull'individuazione dei negozi e/o agenzie.
Tale tipologia di esercizio risulta molto più sicura rispetto ad altre attività in cui la
distribuzione del gioco costituisce attività accessoria", mentre "l'innalzamento della qualità dei
punti di gioco con la contestuale eliminazione o riduzione drastica delle offerte presenti in
esercizi secondari, potrebbe determinare un rafforzamento dei punti di gioco qualificati. Si
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ritiene altresì auspicabile di non perdere l'occasione di avere punti qualificati di gioco nel
centro delle città, seguendo tale direzione si eviterebbe di procedere su una rotta in
controtendenza rispetto al concetto di razionalizzazione. Inoltre v'è da dire che la mappatura
dei territori non è una soluzione, poiché si corre il rischio di creare zone periferiche con una
elevata concentrazione di attività di gioco caratterizzata dalla presenza di (mini casinò o
gaming hall) potenzialmente molto più pericolosi per l'insorgenza di problematiche legate al
gioco. In verità, i molteplici studi settoriali condotti in materia di gioco, riferiscono che la
riduzione di affluenza e di raccolta di gioco sono relative a quel segmento di domanda
riconducibile ai cosiddetti giocatori sociali, ovvero quei consumatori/giocatori che si
caratterizzano per l'assenza o per un basso rischio di sviluppo di forme di dipendenza
patologica per il gioco d'azzardo. Per questi soggetti motivati al gioco da ragioni di
intrattenimento o svago, la bassa propensione allo spostamento costituisce un fattore in
grado di ridurre l'affluenza nelle sale qualificate qualora venissero delocalizzate, quindi per i
giocatori sociali la delocalizzazione delle sale comporterebbe solo un autentico nomadismo
verso altre forme di gioco presenti nelle location vicino casa. Dunque, la marginalizzazione
geografica dell'offerta di gioco in aree periferiche indurrebbe senza alcun dubbio alla
concentrazione del gioco pubblico in macro strutture gestite direttamente da concessionari a
discapito di piccoli imprenditori e una conseguente proliferazione di giocatori patologici e
problematici. In definitiva si auspica che il legislatore ed il regolatore, ciascuno nell'ambito
delle proprie specifiche competenze proceda con la definizione di un sistema di regole relative
alla distribuzione dell'offerta territoriale del gioco che tenga conto delle argomentazioni e
considerazioni testè rassegnate".   IL CONTRIBUTO DI FEDERIPPODROMI - Nella sua
memoria, dopo aver ricordato la grave crisi dell'ippica motivata, tra le altre ragioni, dalla
difficoltà di reperire autonomamente risorse a sostegno della filiera, e la diminuzione della
accolta delle scommesse sulle corse dei cavalli, storicamente primaria fonte di finanziamento
del settore, Federippodromi evidenzia la "disparità di trattamento" del betting ippico "sia al
totalizzatore che a quota fissa, la cui tassazione (prelievo), pari a più del doppio di quella delle
scommesse sportive e virtuali, ha svilito l'attrattività del prodotto di gioco ippico, sia dal lato
della domanda (minore interesse dei giocatori), sia, soprattutto, dal lato dell'offerta, dato lo
scarso incentivo dei concessionari dei giochi pubblici alla promozione delle scommesse sulle
corse dei cavalli, in ragione della maggiore marginalità dei prodotti concorrenti (scommesse
sportive; scommesse virtuali). Ulteriori gravi contributi alla crisi della raccolta, da noi sempre
denunciati in questi anni , in tutte le sedi competenti, stanno nella ingiustificata e dannosa
separazione tra i due totalizzatori (ippica d'agenzia e nazionale) nonché nella fallimentare
formula della scommessa Tris, Quartè, Quintè, mai modificata con l'introduzione delle vincite
di seconda e terza categoria, bonus e jackpot formula da trent'anni vincente nella vicina
Francia che proprio su questa tipologia di scommessa basa buona parte delle enormi risorse
destinate al settore ippico. Già nella legge 27 dicembre 2017, n. 205 (finanziaria per il 2018)
erano state previste misure finalizzate a supportare la ripresa del comparto ippico, ma ad oggi
gran parte delle disposizioni previste sono rimaste inattuate, tra le quali quelle previste ai
commi 1055 e 1058. Cosi come è stata inattuata, lasciando scadere la Delega quanto
espressamente previsto dall'art.14 della Legge 11 marzo 2014 n.23 ovvero una riforma
complessiva del settore, il restyling regolamentare e di prelievo delle scommesse ippiche,
nonché il riconoscimento agli ippodromi, in quanto luoghi naturalmente e storicamente
deputati alla raccolta del gioco, di uno status speciale che permetta la commercializzazione
dell'intero pacchetto di giochi pubblici all'interno dei comprensori ippici con l'intero prelievo
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lordo da questi derivante destinato al finanziamento del comparto (gestione e manutenzione
impianti e montepremi delle corse). Nell'attesa che le citate disposizioni siano attuate è
intento necessario ed urgente individuare ed attuare velocemente le prime soluzioni utili ad
invertire l'attuale circolo vizioso, la scrivente Associazione si rende fin d'ora disponibile a
fornire ad Adm contributi tecnici e progettuali rispetto a quanto esposto, redatti da primari
esperti in materia. In sintesi gli interventi che si propongono sono i seguenti: equiparazione
del prelievo erariale tra le scommesse ippiche e quelle sportive a quota fissa; riunificazione
dei due totalizzatori (ippica d'agenzia e nazionale); riforma scommessa Tris/Quarte/Quinte
con l'introduzione delle vincite di seconda e terza categoria, bonus e jackpot; riconoscimento
ippodromi come luoghi storicamente dedicati al gioco lecito, commercializzazione di tutti i
giochi pubblici con l'intero prelievo lordo da questi derivante destinato al finanziamento del
comparto ippico; sottoscrizione dei disciplinari con le società di corse".   LE OSSERVAZIONI DI
SNAITECH - Sugli obiettivi della riforma proposta da Adm, ecco le considerazioni di Snaitech.
"Per le finalità di contrasto al gioco illegale, il modello distributivo-concessorio esistente è
idoneo a garantire un'accessibilità di una domanda valutata da studi dell'Istituto superiore di
sanità in oltre 18 milioni di giocatori. Risulta in particolare condivisibile una razionalizzazione
partendo dalla qualificazione organizzativa degli esercizi, inducendo quindi (con logiche di
mercato) la razionalizzazione numerica e garantendo comunque un'equilibrata distribuzione
sul territorio delle attuali tipologie di esercizi, generalisti e specializzati". La
compartecipazione regionale e comunale al gettito erariale è obiettivo primario e condivisibile.
Il già elevato prelievo fiscale sui prodotti retail, unito agli effetti della crisi economico-
finanziaria prodotta dalle prescrizioni di chiusura determinate dall'emergenza Covid-19, indica
che il trasferimento alle Autonomie locali debba avvenire attraverso la destinazione di una
parte del gettito erariale generato dalle aliquote attualmente previste. Devono escludersi
quindi ulteriori incrementi dei prelievi a carico dei concessionari o dei giocatori, che
contribuirebbero a ridurre l'interesse economico all'offerta legale". Quanto alla trasformazione
di agenzie scommesse, sale Vlt e sale bingo in Gaming halls - Special Gaming halls, per
Snaitech appare "condivisibile e realizzabile, su una numerica di esercizi da verificare: con
una specificazione dei requisiti organizzativi (in termini di dimensioni, organizzazione interna,
features tecniche); in particolare, in ottica di prevenzione delle dipendenze (controllo
documentale degli accessi); mirando ad una presenza territoriale da definire in funzione della
domanda esistente, evitando tanto l'eccessiva concentrazione quanto la desertificazione
dell'offerta". Si concorda, inolte, "con la necessità di razionalizzare la distribuzione degli
apparecchi e dei parametri di contingentamento delle c.d. Awp nel canale 'generalista'
(essenzialmente bar e tabacchi). Si ritiene, inoltre, che per gli esercizi "generalisti", per tutti i
prodotti di gioco debba essere tenuta in dovuta considerazione l'impossibilità per determinate
tipologie di punti generalisti (in particolare i tabaccai, ma anche molti bar, soprattutto nelle
città) di dotarsi di sale separate, inoltre si dovrebbe sostenere un aumento dei costi, anche
del lavoro, non giustificabile dai ricavi generabili. Per tali esercizi, alternativamente
dovrebbero essere previste: adeguate modalità di controllo, al fine di garantire un adeguato
livello di sicurezza utile ad evitare forme di gioco eccessivo o minorile; specifiche attività di
formazione nei confronti degli esercenti, con la finalità di garantire maggior capacità di
prevenzione del gioco patologico e delle dipendenze; comunque, una sufficiente capillarità sul
territorio in funzione di presidio dell'offerta regolamentata e contrasto alle infiltrazioni del
gioco illegale". Si anche al Registro unico operatori gioco, con "avvio non prima del 2022" e
"utilizzato anche in funzione di semplificazione amministrativa di adempimenti (accertamenti
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fiscali, antiriciclaggio, autorizzazioni di polizia, ...) tramite interoperabilità delle banche dati
Pubblica amministrazione". Vengono inoltre richiesti da Snaitech "un ulteriore incremento
della capacità di controllo sul territorio anche attraverso la programmazione di un
adeguamento tecnologico degli apparecchi opportunamente e tempestivamente condiviso
(rafforzando la raccomandazione di mantenere gli attuali canali distributivi generalisti quale
diga nei confronti dell'offerta illegale e irregolare)" e "l'adozione di un protocollo nazionale di
comportamento del personale preposto e di intervento nei confronti dei casi di dipendenza,
aumentando la responsabilizzazione degli esercenti e la collaborazione con le strutture
sanitarie, potrà facilitare le politiche di prevenzione ed avvio alle cure. Su tali iniziative
andranno costruite iniziative di comunicazione pubblica e di formazione continua degli
operatori, d'intesa con le Regioni". Snaitech, proprietaria di diversi ippodromi della penisola, si
esprime anche in materia di sostenibilità della filiera ippica, auspicando la rapida
individuazione ed attuazione di "prime soluzioni utili ad invertire l'attuale circolo vizioso,
ovvero: riconoscimento degli ippodromi come luoghi storicamente dedicati al gioco lecito,
commercializzando tutti i giochi pubblici destinando l'intero prelievo lordo al finanziamento del
comparto ippico; equiparazione del prelievo erariale tra le scommesse ippiche e quelle
sportive a quota fissa; riunificazione dei due totalizzatori (ippica d'agenzia e nazionale);
riforma delle scommesse Tris, Quartè, Quintè con l'introduzione delle vincite di seconda e
terza categoria, bonus e jackpot; - sottoscrizione dei disciplinari con le società di corse".   LE
PROPOSTE DI GN MEDIA - Anche la Redazione di Gioco News - edita da Gn Media - ha inviato
le proprie osservazioni ad Adm. Partendo dal tema della razionalizzazione distributiva "si
evidenzia tuttavia la necessità di mantenere una rete capillare e uniforme sul territorio allo
scopo di garantire adeguata risposta di gioco legale all'abituale domanda proveniente dai
cittadini, onde evitare il riemergere di attività illecite o di forme di gioco clandestine. Altro
aspetto chiave è il mantenimento di un equilibrio tra le diverse forme di gioco offerte sul
territorio, garantendo il giusto mix tra giochi che si possono considerare 'light', come le Awp
(in termini di importi e vincite realizzabili) e giochi più 'specializzati', come per esempio le Vlt
o altri. Evitando in particolare la scomparsa della prima, come più volte si è sentito chiedere
in numerosi dibattiti pubblici, in quanto ciò provocherebbe soltanto lo spostamento verso le
altre forme di gioco che permettono vincite e puntate superiori. Nella stessa logica, dunque, si
evidenzia come un progetto di riforma del gioco terrestre debba tenere conto anche
dell'offerta di gioco senza vincita in denaro, preoccupandosi anche della diffusione di giochi di
puro intrattenimento, quale alternativa 'naturale' al gioco a vincita". In parallelo, appare
"necessario introdurre un sistema di formazione obbligatoria a cui sottoporre gli addetti del
comparto: esercenti e titolari dei punti vendita (o preposti) - in coerenza con quanto avviene
per la somministrazione - ma anche per le altre figure della filiera. Ipotizzando diversi livelli di
specializzazione o percorsi, che tengano conto di aspetti tecnici, gestionali, ma anche medico-
sanitari e di comunicazione". Per Gioco News, inoltre, "una riforma valida deve tener conto
dell'evoluzione tecnologica e degli usi e costumi dei consumatori. Puntando su integrazione
tra fisico e online, almeno dal punto di vista dei servizi, che riguarda ormai ogni tipologia di
punto vendita". In tale contesto, viene suggerito anche un altro tema mai rilevato o discusso
in questa o altre sedi: vale a dire la regolamentazione del poker live. "Nonostante il
Legislatore abbia pensato bene di porre fine alla situazione con la Legge 7 luglio 2009, n.88
("Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunità europee - Legge comunitaria 2008" - Gu Serie Generale n.161 del 14-7-2009 -
Suppl. Ordinario n. 110) entrata in vigore del provvedimento: 29/7/2009, proponendo un
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bando di gara per l'assegnazione di 1000 concessioni ad hoc per porre fine alla proliferazione
dei centri non autorizzati, tale gara non è stata mai bandita, né tanto meno abrogata. Il
risultato è il ritorno al sommerso, con tanti locali in cui si continua a giocare, in barba al Fisco
e ai criteri di sicurezza invece garantiti dal gioco di Stato", si legge nelle osservazioni. Per
quanto riguarda l'aspetto normativo e regolamentare risulta "apprezzabile la proposta di
realizzare un Testo unico del gioco, tale passaggio, tuttavia, dovrebbe essere preceduto o
accompagnato da una nuova e adeguata legislazione". Inoltre, si suggerisce, "ricalcando lo
spunto della compartecipazione degli Enti locali ai proventi del gioco, l'introduzione di
meccanismi come quello delle c.d. 'Good causes', utilizzate in altri Paesi europei (come
Spagna, Finlandia o altri) e non (Regno Unito), che in Italia si tradurrebbero nell'adozione di
una legge di scopo. Come del resto già parzialmente utilizzata per esempio nel gioco del Lotto
con la destinazione ai beni culturali, o con le altre esperienze pregresse della destinazione dei
proventi delle scommesse dedicati al Coni o all'ippica. Ciò consentirebbe la creazione di un
circuito virtuoso e il superamento della c.d. 'Questione territoriale' che sta compromettendo il
gioco legale. Sempre nell'ottica di una razionalizzazione normativa si ritiene necessaria anche
una razionalizzazione nella tassazione dei giochi, anche in ottica di armonizzazione,
introducendo anche un sistema di tassazione sul margine per gli apparecchi da
intrattenimento che continuano a rappresentare un'eccezione tra i giochi e un unicum a livello
mondiale". Altrettanto importante per la (ri)costruzione di un nuovo comparto del gioco è la
comunicazione, con un'attività adeguata e un diverso approccio da parte di tutti gli
stakeholders. "Serve un modo diverso, evoluto e responsabile di comunicare il gioco che si
rende necessario anche per l'attuazione dei punti precedentemente proposti. Occorre infatti
osservare che gran parte dei problemi che oggi si trova ad affrontare il gioco derivano da
distorsioni nella percezione del comparto da parte dell'opinione pubblico o della politica. Vale
per la questione delle banche (dovuta spesso a una lettura errata di norme europee o dalla
definizione errata di 'gioco di azzardo'), ma vale anche per l'intolleranza dimostrata da alcuni
enti locali, che spesso ignorano la reale consistenza o specificità del settore, e per tante altre
questioni. Anche per la compartecipazione dei territori al gettito o all'eventuale introduzione
delle 'good causes', infatti, sarà necessaria un'adeguata attività di comunicazione, come
avvenuto in Regno Unito, con la riforma del settore, ormai tanti anni fa, e in altre esperienze
di successo. Serve quindi una strategia di comunicazione oltre a una strategia di distribuzione,
che si ritiene altrettanto urgente e necessaria".  
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Ippica: gli ippodromi Snaitech riaprono al pubblico 
 
Scrivi alla redazione (ANSA) - MILANO, 14 MAG - Gli Ippodromi Snaitech si preparano a
riaccogliere il pubblico. Da domani infatti i tre impianti ippici di Milano e Montecatini Terme
riaprono ad un massimo di mille visitatori contemporaneamente, con l'Ippodromo Snai San
Siro che vedrà la riapertura anche dell'area del Cavallo di Leonardo (aperta ai cittadini con
accesso libero dalle 10 alle 19).     Il Mipaaf ha infatti autorizzato, con la circolare ministeriale
del 10 maggio 2021, la riapertura degli ippodromi nazionali al pubblico a partire dal 15
maggio 2021. Negli Ippodromi Snai San Siro, Snai La Maura e Snai Sesana saranno adottate
tutte le misure previste per garantire la massima sicurezza delle persone, con accesso per
massimo mille persone contemporaneamente che dovranno sottoporsi alla misurazione della
temperatura corporea (che dovrà essere inferiore o uguale a 37,5°C). Dopo la misurazione, i
visitatori riceveranno un braccialetto colorato e numerato indispensabile al personale di
sicurezza per il monitoraggio dei soggetti presenti nell'impianto ippico.     Si parte quindi
domani, sabato 15 maggio, all'Ippodromo Snai San Siro Galoppo Milano, con apertura dei
cancelli prevista per le 12.55 e inizio corse fissato per le 13.55, oltre all'Ippodromo Snai
Sesana Trotto Montecatini. L'Ippodromo Snai La Maura Trotto Milano, invece, verrà riaperto al
pubblico il prossimo venerdì 21 maggio. (ANSA).    
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Riaprono gli ippodromi San Siro e La Maura 
 
Riaprono gli ippodromi San Siro e La Maura TUTTI GLI EVENTI CHE SEGNALIAMO SUL
NOSTRO SITO POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI O CANCELLAZIONI DELL'ULTIMO MINUTO A
CAUSA DELL'EMERGENZA COVID Indirizzo e contatti Ippodromo San Siro Piazzale dello Sport
16 Milano Ippodromo San Siro Ippodromo San Siro 02.48.21.63.49 Sito Web Quando dal
1 5 / 0 5 / 2 0 2 1  1 5 / 0 5 / 2 0 2 1  a l  1 6 / 0 5 / 2 0 2 1  2 1 / 0 5 / 2 0 2 1
[*cavalli,galoppo,gare,ippodromo,riapertura trotto,San Siro*] Guarda le date e gli orari di
Lorenzo Nicolao Torna lo spettacolo dell'ippica dal vivo negli Ippodromi di Snaitech. I cancelli
dei due impianti ippici, San Siro e La Maura, potranno riaprire per un massimo di mille
visitatori contemporaneamente, già tantissimo considerati i tempi. Da sabato 15, l'Ippodromo
Snai San Siro renderà nuovamente accessibile anche l'area del Cavallo di Leonardo, visitabile
liberamente dalle ore 10 alle 19. Per le corse di galoppo, sempre sabato 15, apertura dei
cancelli prevista per le ore 12.55 e inizio corse fissato per le 13.55, con sei gare in
programma, tra le quali il Premio Cernobbio. Per le gare di trotto, l'Ippodromo Snai La Maura,
di via Lampugnano 95, riaprirà invece al pubblico venerdì 21 maggio. Saranno adottate tutte
le misure di sicurezza. L'accesso sarà consentito ad un numero massimo di mille persone
contemporaneamente; verrà misurata la temperatura (che dovrà essere inferiore o uguale a
37,5°C) e i visitatori riceveranno un braccialetto colorato e numerato. Gli accessi per assistere
alle gare sono solo quelli principali: per l'Ippodromo Snai La Maura, via Lampugnano 95; per
l'Ippodromo Snai San Siro piazzale dello Sport 16. Segui ViviMilano sui social: Instagram,
Facebook e Twitter e taggaci se condividi i nostri articoli! Date e orari IPPODROMO SAN SIRO
Piazzale dello Sport 16 dal 15/05/2021 al 16/05/2021 di Sabato, Domenica dalle 13:00 alle
16:00 IPPODROMO LA MAURA Via Lampugnano 95 21/05/2021 al 21/05/2021 di Venerdì dalle
13:00 alle 16:00
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Riforma del settore retail. Snaitech invia le sue proposte ad ADM 
 
Riforma del settore retail. Snaitech invia le sue proposte ad ADM A seguito dell'Open Hearing
tenuto la scorsa settimana dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli , Snaitech ha deciso di
inviare alcune proposte in vista della riforma del settore retail del Gioco pubblico. 07 Giugno
2021 Share the post "Riforma del settore retail. Snaitech invia le sue proposte ad ADM" A
seguito dell'Open Hearing tenuto la scorsa settimana dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
, Snaitech ha deciso di inviare alcune proposte in vista della riforma del settore retail del
Gioco pubblico. Come si legge: "Il retail gaming è un settore industriale articolato e
complesso per prodotti offerti e strutturazione di filiera, la cui regolamentazione si è
sviluppata dal 1948 (parallelamente all'evoluzione tecnologica e dei consumi) per tutelare
differenti interessi collettivi: legalità, protezione dei consumatori a partire dalle categorie più
fragili, occupazione, gettito erariale diretto ed indiretto. Ai fini del riordino del settore - e del
ritorno ad un quadro di gestione stabile e governabile, indispensabile per la programmazione
economica degli operatori e della PA - è particolarmente utile ed opportuna la consultazione
pubblica tra tutti gli stakeholders interessati. Assieme ai temi esposti occorre tuttavia,
necessariamente, considerare ulteriori fattori: - adeguate analisi quantitative che
garantiscano la coerenza del modello di offerta con la domanda effettiva (post COVID-19), per
prevenire indesiderati ritorni massivi di illegalità; - coerenza temporale con il quadro delle
diverse concessioni retail in essere, alla luce del depauperamento di molte di esse per
limitazioni territoriali e oltre 11 mesi di mancato esercizio per prevenzione COVID-19; -
validazione nel dialogo Stato - Regioni ed Autonomie locali (cfr. Conferenza Unificata
7.9.2017) per permettere la moratoria delle disposizioni espulsive del gioco regolamentato
esistenti ed il loro superamento con il nuovo modello distributivo e con nuove, realmente
efficaci soluzioni di prevenzione primaria delle dipendenze. 1.Obiettivi generali:
razionalizzazione numerica, qualitativa e della diffusività sul territorio Per le finalità di
contrasto al gioco illegale, il modello distributivo-concessorio esistente è idoneo a garantire
un'accessibilità di una domanda valutata da studi dell'Istituto Superiore di Sanità in oltre 18
milioni di giocatori. Risulta in particolare condivisibile una razionalizzazione partendo dalla
qualificazione organizzativa degli esercizi, inducendo quindi (con logiche di mercato) la
razionalizzazione numerica e garantendo comunque un'equilibrata distribuzione sul territorio
delle attuali tipologie di esercizi, generalisti e specializzati. 2.Obiettivi generali: modalità di
compartecipazione regionale e comunale al gettito erariale La compartecipazione regionale e
comunale al gettito erariale è obiettivo primario e condivisibile. Il già elevato prelievo fiscale
sui prodotti retail, unito agli effetti della crisi economicofinanziaria prodotta dalle prescrizioni
di chiusura determinate dall'emergenza COVID-19, indica che il trasferimento alle Autonomie
Locali debba avvenire attraverso la destinazione di una parte del gettito erariale generato
dalle aliquote attualmente previste. Devono escludersi quindi ulteriori incrementi dei prelievi a
carico dei concessionari o dei giocatori, che contribuirebbero a ridurre l'interesse economico
all'offerta legale. 3.Trasformazione di agenzie scommesse, sale VLT e sale bingo in Gaming
Halls - Special Gaming Halls Molti punti specializzati vedono già l'esercizio di diverse
concessioni nello stesso luogo (apparecchi scommesse e, in alcuni casi, bingo), operando di
fatto come Gaming Halls. Ove tale trasformazione, che presuppone per ciascun punto vendita
l'utilizzo di specifici diritti di prodotto, fosse regolata da apposite norme, sarebbe possibile
superare le attuali complessità che si riscontrano laddove si cerchi di avere la coesistenza di
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tali prodotti di gioco in un unico punto vendita e sarebbe, altresì, possibile definire requisiti
tecnici minimi che possano qualificare l'offerta di gioco. Tale trasformazione è quindi
condivisibile e realizzabile, su una numerica di esercizi da verificare: - con una specificazione
dei requisiti organizzativi (in termini di dimensioni, organizzazione interna, features tecniche);
- in particolare, in ottica di prevenzione delle dipendenze (controllo documentale degli
accessi); - mirando ad una presenza territoriale da definire in funzione della domanda
esistente, evitando tanto l'eccessiva concentrazione quanto la desertificazione dell'offerta. 4.
Raccolta dei prodotti di gioco per tipologia di esercizi "generalisti" Si concorda con la necessità
di razionalizzare la distribuzione degli apparecchi e dei parametri di contingentamento delle
c.d. AWP nel canale "generalista" (essenzialmente bar e tabacchi). Si ritiene, inoltre, che per
gli esercizi "generalisti", per tutti i prodotti di gioco debba essere tenuta in dovuta
considerazione l'impossibilità per determinate tipologie di punti generalisti (in particolare i
tabaccai, ma anche molti bar, soprattutto nelle città) di dotarsi di sale separate, inoltre si
dovrebbe sostenere un aumento dei costi, anche del lavoro, non giustificabile dai ricavi
generabili. Per tali esercizi, alternativamente dovrebbero essere previste: - adeguate modalità
di controllo, al fine di garantire un adeguato livello di sicurezza utile ad evitare forme di gioco
eccessivo o minorile; - specifiche attività di formazione nei confronti degli esercenti, con la
finalità di garantire maggior capacità di prevenzione del gioco patologico e delle dipendenze; -
comunque, una sufficiente capillarità sul territorio in funzione di presidio dell'offerta
regolamentata e contrasto alle infiltrazioni del gioco illegale. Definendo puntualmente le
tipologie di esercizi generalisti autorizzabili e le loro caratteristiche è possibile conseguire un
modello distributivo più qualificato (nei requisiti soggettivi ed organizzativi). 5.Albo degli
operatori di gioco Il Registro Unico Operatori Gioco (L. 214\2019) è primario strumento di
riconoscimento amministrativo di tutti gli operatori che esercitano diverse concessioni di
giochi e di quanti da essi incaricati di attività strettamente connesse, accessorie o strumentali.
Le peculiari condizioni economiche degli operatori di filiera del 2021 ne suggeriscono tuttavia
l'avvio non prima del 2022. Il Registro deve essere utilizzato anche in funzione di
semplificazione amministrativa di adempimenti (accertamenti fiscali, antiriciclaggio,
autorizzazioni di polizia, ...) tramite interoperabilità delle banche dati PA. 6. Contrasto
all'offerta di gioco illegale ed irregolare Il contrasto all'illegale - comunque funzione della
coerenza dell'offerta regolamentata con la domanda esistente - richiede un ulteriore
incremento della capacità di controllo sul territorio anche attraverso la programmazione di un
adeguamento tecnologico degli apparecchi opportunamente e tempestivamente condiviso. Ciò
rafforza la raccomandazione di mantenere gli attuali canali distributivi generalisti quale diga
nei confronti dell'offerta illegale e irregolare. 7.Contrasto alle dipendenze ed al gioco minorile
Nel quadro proposto, il principale strumento di contrasto al gioco patologico, di prevenzione
delle dipendenze e di contrasto al gioco minorile nelle Gaming Halls è il controllo documentale
di accesso alle aree di gioco, mediante il quale è attivabile nel tempo il Registro di
Autoesclusione dalle aree stesse, superando l'inefficiente sistema di attivazione di singoli
apparecchi mediante tessera sanitaria. All'interno dei luoghi di gioco, l'adozione di un
protocollo nazionale di comportamento del personale preposto e di intervento nei confronti dei
casi di dipendenza, aumentando la responsabilizzazione degli esercenti e la collaborazione con
le strutture sanitarie, potrà facilitare le politiche di prevenzione ed avvio alle cure. Su tali
iniziative andranno costruite iniziative di comunicazione pubblica e di formazione continua
degli operatori, d'intesa con le Regioni. 8. Sostenibilità della filiera Ippica Il settore dell'Ippica
attraversa, una grave crisi motivata, tra le altre ragioni, dalla difficoltà di reperire
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autonomamente risorse a sostegno della filiera considerato il drastico calo della raccolta delle
scommesse sulle corse dei cavalli, storicamente primaria fonte di finanziamento del settore
Nella L. 205\2017 erano state previste misure finalizzate a supportare la ripresa del comparto
ippico, ma ad oggi gran parte delle disposizioni previste sono rimaste inattuate, tra le quali
quelle previste ai commi 1055 e 1058. Cosi come è stato inattuato, lasciando scadere la
Delega al Governo, quanto espressamente previsto dall'art.14 della L. 23\2014 ovvero una
riforma complessiva del settore, il restyling regolamentare e di prelievo delle scommesse
ippiche, nonché il riconoscimento agli ippodromi, in quanto luoghi naturalmente e
storicamente deputati alla raccolta del gioco, di uno status speciale che permetta la
commercializzazione dell' intero pacchetto di giochi pubblici all' interno dei comprensori ippici
con l'intero prelievo netto da questi derivante destinato al finanziamento del comparto (
gestione e manutenzione impianti e montepremi delle corse). Nell'attesa che le citate
disposizioni siano attuate, è necessario ed urgente individuare ed attuare velocemente prime
soluzioni utili ad invertire l'attuale circolo vizioso, ovvero: - riconoscimento degli ippodromi
come luoghi storicamente dedicati al gioco lecito, commercializzando tutti i giochi pubblici
destinando l'intero prelievo lordo al finanziamento del comparto ippico; - equiparazione del
prelievo erariale tra le scommesse ippiche e quelle sportive a quota fissa; - riunificazione dei
due totalizzatori (ippica d'agenzia e nazionale); - riforma delle scommesse Tris, Quartè,
Quintè con l'introduzione delle vincite di seconda e terza categoria, bonus e jackpot; -
sottoscrizione dei disciplinari con le società di corse".   PressGiochi
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Gli ippodromi di Snaitech riaprono al pubblico 
 
14 maggio 2021- 12:00 Gli ippodromi di Snaitech riaprono al pubblico (Milano 14 maggio
2021) - Da sabato 15 maggio sarà possibile far accedere agli Ippodromi di Milano e
Montecatini Terme un massimo di mille visitatori. Riaprono i cancelli anche dell'area del
Cavallo di Leonardo all'Ippodromo Snai San SiroMilano, 14 Maggio 2021 - Torna lo spettacolo
dell'ippica dal vivo negli Ippodromi di Snaitech a Milano e Montecatini Terme per tutti i
cittadini e per gli appassionati. Da sabato 15 maggio i cancelli dei tre impianti ippici riaprono
ad un massimo di mille visitatori contemporaneamente. Non solo. Presso l'Ippodromo Snai
San Siro sarà riaperta l'area del Cavallo di Leonardo che i cittadini potranno visitare con
accesso libero dalle ore 10 alle ore 19. Con la circolare ministeriale del 10 maggio 2021 il
Mipaaf autorizza gli ippodromi nazionali alla riapertura in sicurezza al pubblico a partire dal 15
maggio 2021. Negli Ippodromi Snai San Siro, Snai La Maura e Snai Sesana saranno adottate
tutte le misure previste per garantire la massima sicurezza delle persone. L'accesso sarà
consentito ad un numero massimo di mille persone contemporaneamente e i visitatori
dovranno sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea (che dovrà essere inferiore o
uguale a 37,5°C). Al termine di queste facili e veloci operazioni, i visitatori riceveranno un
braccialetto colorato e numerato indispensabile al personale di sicurezza per il monitoraggio
dei soggetti presenti nell'impianto ippico. Gli accessi agli ippodromi per assistere ai convegni
di corse sono solo quelli principali: a Milano, per l'Ippodromo Snai La Maura, via Lampugnano
95; per l'Ippodromo Snai San Siro piazzale dello Sport 16. Per l'Ippodromo Snai Sesana di
Montecatini Terme, invece, dal parcheggio di via Bruno Lucchesi snc. Ad Hoc Communication
AdvisorsDemos Nicola - Cell. 3351415583; e-mail: demos.nicola@ahca.it Sara Mastrorocco-
Cell. 3351415590; e-mail: sara.mastrorocco@ahca.it Ufficio stampa SNAITECHCell.
3484963434 - e-mail: ufficio.stampa@snaitech.itUfficio Stampa Ippica SnaitechCell.
3493798591; e-mail: ufficiostampa.ippica@snaitech.it
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Gli ippodromi di Snaitech riaprono al pubblico 
 
Gli ippodromi di Snaitech riaprono al pubblico 14 maggio 2021 (Milano 14 maggio 2021) - Da
sabato 15 maggio sarà possibile far accedere agli Ippodromi di Milano e Montecatini Terme un
massimo di mille visitatori. Riaprono i cancelli anche dell'area del Cavallo di Leonardo
all'Ippodromo Snai San Siro Milano, 14 Maggio 2021 - Torna lo spettacolo dell'ippica dal vivo
negli Ippodromi di Snaitech a Milano e Montecatini Terme per tutti i cittadini e per gli
appassionati. Da sabato 15 maggio i cancelli dei tre impianti ippici riaprono ad un massimo di
mille visitatori contemporaneamente. Non solo. Presso l'Ippodromo Snai San Siro sarà
riaperta l'area del Cavallo di Leonardo che i cittadini potranno visitare con accesso libero dalle
ore 10 alle ore 19. Con la circolare ministeriale del 10 maggio 2021 il Mipaaf autorizza gli
ippodromi nazionali alla riapertura in sicurezza al pubblico a partire dal 15 maggio 2021. Negli
Ippodromi Snai San Siro, Snai La Maura e Snai Sesana saranno adottate tutte le misure
previste per garantire la massima sicurezza delle persone. L'accesso sarà consentito ad un
numero massimo di mille persone contemporaneamente e i visitatori dovranno sottoporsi alla
misurazione della temperatura corporea (che dovrà essere inferiore o uguale a 37,5°C). Al
termine di queste facili e veloci operazioni, i visitatori riceveranno un braccialetto colorato e
numerato indispensabile al personale di sicurezza per il monitoraggio dei soggetti presenti
nell'impianto ippico. Gli accessi agli ippodromi per assistere ai convegni di corse sono solo
quelli principali: a Milano, per l'Ippodromo Snai La Maura, via Lampugnano 95; per
l'Ippodromo Snai San Siro piazzale dello Sport 16. Per l'Ippodromo Snai Sesana di Montecatini
Terme, invece, dal parcheggio di via Bruno Lucchesi snc. Ad Hoc Communication Advisors
Demos Nicola - Cell. 3351415583; e-mail: [email protected] Sara Mastrorocco- Cell.
3351415590; e-mail: [email protected] Ufficio stampa SNAITECH Cell. 3484963434 - e-mail:
Ufficio Stampa Ippica Snaitech Cell. 3493798591; e-mail: [email protected]
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Gli ippodromi di Snaitech riaprono al pubblico 
 
a a (Milano 14 maggio 2021) - Da sabato 15 maggio sarà possibile far accedere agli
Ippodromi di Milano e Montecatini Terme un massimo di mille visitatori. Riaprono i cancelli
anche dell'area del Cavallo di Leonardo all'Ippodromo Snai San Siro Milano, 14 Maggio 2021 -
Torna lo spettacolo dell'ippica dal vivo negli Ippodromi di Snaitech a Milano e Montecatini
Terme per tutti i cittadini e per gli appassionati. Da sabato 15 maggio i cancelli dei tre
impianti ippici riaprono ad un massimo di mille visitatori contemporaneamente. Non solo.
Presso l'Ippodromo Snai San Siro sarà riaperta l'area del Cavallo di Leonardo che i cittadini
potranno visitare con accesso libero dalle ore 10 alle ore 19. Con la circolare ministeriale del
10 maggio 2021 il Mipaaf autorizza gli ippodromi nazionali alla riapertura in sicurezza al
pubblico a partire dal 15 maggio 2021. Negli Ippodromi Snai San Siro, Snai La Maura e Snai
Sesana saranno adottate tutte le misure previste per garantire la massima sicurezza delle
persone. L'accesso sarà consentito ad un numero massimo di mil le persone
contemporaneamente e i visitatori dovranno sottoporsi alla misurazione della temperatura
corporea (che dovrà essere inferiore o uguale a 37,5°C). Al termine di queste facili e veloci
operazioni, i visitatori riceveranno un braccialetto colorato e numerato indispensabile al
personale di sicurezza per il monitoraggio dei soggetti presenti nell'impianto ippico. Gli accessi
agli ippodromi per assistere ai convegni di corse sono solo quelli principali: a Milano, per
l'Ippodromo Snai La Maura, via Lampugnano 95; per l'Ippodromo Snai San Siro piazzale dello
Sport 16. Per l'Ippodromo Snai Sesana di Montecatini Terme, invece, dal parcheggio di via
Bruno Lucchesi snc. Ad Hoc Communication Advisors Demos Nicola - Cell. 3351415583; e-
mail: [email protected] Sara Mastrorocco- Cell. 3351415590; e-mail: [email protected] Ufficio
stampa SNAITECH
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Gli ippodromi di Snaitech riaprono al pubblico 
 
Gli ippodromi di Snaitech riaprono al pubblico di Adnkronos (Milano 14 maggio 2021) - Da
sabato 15 maggio sarà possibile far accedere agli Ippodromi di Milano e Montecatini Terme un
massimo di mille visitatori. Riaprono i cancelli anche dell'area del Cavallo di Leonardo
all'Ippodromo Snai San SiroMilano, 14 Maggio 2021 - Torna lo spettacolo dell'ippica dal vivo
negli Ippodromi di Snaitech a Milano e Montecatini Terme per tutti i cittadini e per gli
appassionati. Da sabato 15 maggio i cancelli dei tre impianti ippici riaprono ad un massimo di
mille visitatori contemporaneamente. Non solo. Presso l'Ippodromo Snai San Siro sarà
riaperta l'area del Cavallo di Leonardo che i cittadini potranno visitare con accesso libero dalle
ore 10 alle ore 19.Con la circolare ministeriale del 10 maggio 2021 il Mipaaf autorizza gli
ippodromi nazionali alla riapertura in sicurezza al pubblico a partire dal 15 maggio 2021. Negli
Ippodromi Snai San Siro, Snai La Maura e Snai Sesana saranno adottate tutte le misure
previste per garantire la massima sicurezza delle persone. L'accesso sarà consentito ad un
numero massimo di mille persone contemporaneamente e i visitatori dovranno sottoporsi alla
misurazione della temperatura corporea (che dovrà essere inferiore o uguale a 37,5°C). Al
termine di queste facili e veloci operazioni, i visitatori riceveranno un braccialetto colorato e
numerato indispensabile al personale di sicurezza per il monitoraggio dei soggetti presenti
nell'impianto ippico.Gli accessi agli ippodromi per assistere ai convegni di corse sono solo
quelli principali: a Milano, per l'Ippodromo Snai La Maura, via Lampugnano 95; per
l'Ippodromo Snai San Siro piazzale dello Sport 16. Per l'Ippodromo Snai Sesana di Montecatini
Terme, invece, dal parcheggio di via Bruno Lucchesi snc.Ad Hoc Communication Advisors
Demos Nicola - Cell. 3351415583; e-mail: demos.nicola@ahca.it Sara Mastrorocco- Cell.
3351415590; e-mail: sara.mastrorocco@ahca.itUfficio stampa SNAITECH Cell. 3484963434 -
e-mail: ufficio.stampa@snaitech.itUfficio Stampa Ippica Snaitech Cell. 3493798591; e-mail:
ufficiostampa.ippica@snaitech.it 14 maggio 2021
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Gli ippodromi di Snaitech riaprono al pubblico 
 
Gli ippodromi di Snaitech riaprono al pubblico Eventi 18 Mag, 2021 Comments: 0 Gli
ippodromi di Snaitech Sabato 15 maggio torna lo spettacolo dell'ippica dal vivo all'Ippodromo
del galoppo. Venerdì 21 maggio tocca al trotto. Riapre i cancelli anche l'area del Cavallo di
Leonardo all'Ippodromo Snai San Siro. Torna lo spettacolo dell'ippica dal vivo negli Ippodromi
di Snaitech a Milano per tutti i cittadini e per gli appassionati. Da sabato 15 maggio i cancelli
dei due impianti ippici  potranno r iaprire ad un massimo di mil le vis itatori
contemporaneamente. Non solo, presso l'Ippodromo Snai San Siro sarà riaperta l'area del
Cavallo di Leonardo che i cittadini potranno visitare con accesso libero dalle ore 10 alle ore
19. Gli ippodromi di Snaitech I primi convegni di corse a porte aperte saranno sabato 15
maggio e domenica 16 maggio all'Ippodromo Snai San Siro, con apertura dei cancelli prevista
per le ore 12.55 e inizio corse fissato per le 13.55. L'Ippodromo Snai La Maura riaprirà invece
i cancelli al pubblico venerdì 21 maggio. Gli ippodromi di Snaitech Con la circolare ministeriale
del 10 maggio 2021 il Mipaaf autorizza gli ippodromi nazionali alla riapertura in sicurezza al
pubblico a partire dal 15 maggio 2021. Negli Ippodromi Snai San Siro e Snai La Maura
saranno adottate tutte le misure previste per garantire la massima sicurezza delle persone.
L'accesso sarà consentito ad un numero massimo di mille persone contemporaneamente e i
visitatori dovranno sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea (che dovrà essere
inferiore o uguale a 37,5°C). Al termine di questa facile e veloce operazione, i visitatori
riceveranno un braccialetto colorato e numerato indispensabile al personale di sicurezza per il
monitoraggio dei soggetti presenti nell'impianto ippico. Gli ippodromi di Snaitech Gli accessi
per assistere ai convegni di corse sono solo quelli principali: per l'Ippodromo Snai La Maura,
via Lampugnano 95; per l'Ippodromo Snai San Siro piazzale dello Sport 16. Gli ippodromi di
Snaitech  
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Gli ippodromi di Snaitech riaprono al pubblico 
 
Gli ippodromi di Snaitech riaprono al pubblico Redazione Web 59 minuti fa (Immediapress -
Adnkronos Immediapress e' un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale
redatto direttamente dall'ente che lo emette. Padovanews non e' responsabile per i contenuti
dei comunicati trasmessi.)
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Ippica, gli ippodromi Snaitech riaprono al pubblico da sabato 15
maggio 
 
Ippica, gli ippodromi Snaitech riaprono al pubblico da sabato 15 maggio 14/05/2021 Torna lo
spettacolo dell'ippica dal vivo negli Ippodromi di Snaitech a Milano e Montecatini Terme per
tutti i cittadini e per gli appassionati. Da sabato 15 maggio i cancelli dei tre impianti ippici
riaprono ad un massimo di mille visitatori contemporaneamente. Non solo. Presso
l'Ippodromo Snai San Siro sarà riaperta l'area del Cavallo di Leonardo che i cittadini potranno
visitare con accesso libero dalle ore 10 alle ore 19. Con la circolare ministeriale del 10 maggio
2021 il Mipaaf autorizza gli ippodromi nazionali alla riapertura in sicurezza al pubblico a
partire dal 15 maggio 2021. Negli Ippodromi Snai San Siro, Snai La Maura e Snai Sesana
saranno adottate tutte le misure previste per garantire la massima sicurezza delle persone.
L'accesso sarà consentito ad un numero massimo di mille persone contemporaneamente e i
visitatori dovranno sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea (che dovrà essere
inferiore o uguale a 37,5°C). Al termine di queste facili e veloci operazioni, i visitatori
riceveranno un braccialetto colorato e numerato indispensabile al personale di sicurezza per il
monitoraggio dei soggetti presenti nell'impianto ippico. Gli accessi agli ippodromi per assistere
ai convegni di corse sono solo quelli principali: a Milano, per l'Ippodromo Snai La Maura, via
Lampugnano 95; per l'Ippodromo Snai San Siro piazzale dello Sport 16. Per l'Ippodromo Snai
Sesana di Montecatini Terme, invece, dal parcheggio di via Bruno Lucchesi snc. lp/AGIMEG
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Riaprono gli ippodromi: torna il pubblico in tribuna 
 
WhatsApp È tempo di riaperture anche per gli ippodromi di Milano, città amante delle corse
ippiche. Sabato 15 maggio riaprono al pubblico gli impianti di Snaitech. La capienza,
ovviamente, sarà contenuta: sarà possibile ospitare un massimo di mille spettatori sugli
spalti. Esercizi di normalità insomma anche per il mondo dell'ippica, visto che con la circolare
ministeriale del 10 maggio 2021 il Mipaaf autorizzava alla riapertura in sicurezza al pubblico.
Riaprono gli ippodromi Porte aperte all'Ippodromo del galoppo, con le prime corse in agenda
sabato e domenica e inizio corse fissato per le 13.55 (cancelli aperti un'ora prima).
L'Ippodromo Snai La Maura riaprirà invece i cancelli al pubblico venerdì 21 maggio. A Milano
oltre alla ripresa delle gare con il pubblico in presenza, tra le 10 e le 19 sarà possibile visitare
l'area del Cavallo di Leonardo all'Ippodromo Snai San Siro. Gli accessi agli ippodromi per
assistere ai convegni di corse sono solo quelli principali: a Milano, per l'Ippodromo Snai La
Maura, via Lampugnano 95; per l'Ippodromo Snai San Siro piazzale dello Sport 16.  Negli
ippodromi Snai San Siro e Snai La Maura, viene sottolineato in una nota, "saranno adottate
tutte le misure previste per garantire la massima sicurezza delle persone. L'accesso sarà
consentito ad un numero massimo di mille persone contemporaneamente e i visitatori
dovranno sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea (che dovrà essere inferiore o
uguale a 37,5 gradi)".  Al termine di queste facili e veloci operazioni, i visitatori riceveranno
un braccialetto colorato e numerato indispensabile al personale di sicurezza per il
monitoraggio dei soggetti presenti nell'impianto ippico. © Riproduzione riservata
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Gli ippodromi di Snaitech riaprono al pubblico 
 
Gli ippodromi di Snaitech riaprono al pubblico di adnkronos 14/05/2021 0 Radio e
TvLifestyleblog.it - 14/05/2021 MusicaLifestyleblog.it - 14/05/2021 Radio e TvLifestyleblog.it -
14/05/2021 adnkronos Da sabato 15 maggio sarà possibile far accedere agli Ippodromi di
Milano e Montecatini Terme un massimo di mille visitatori. Riaprono i cancelli anche dell'area
del Cavallo di Leonardo all'Ippodromo Snai San Siro     Milano, 14 Maggio 2021 - Torna lo
spettacolo dell'ippica dal vivo negli Ippodromi di Snaitech a Milano e Montecatini Terme per
tutti i cittadini e per gli appassionati. Da sabato 15 maggio i cancelli dei tre impianti ippici
riaprono ad un massimo di mille visitatori contemporaneamente. Non solo. Presso
l'Ippodromo Snai San Siro sarà riaperta l'area del Cavallo di Leonardo che i cittadini potranno
visitare con accesso libero dalle ore 10 alle ore 19.     Con la circolare ministeriale del 10
maggio 2021 il Mipaaf autorizza gli ippodromi nazionali alla riapertura in sicurezza al pubblico
a partire dal 15 maggio 2021. Negli Ippodromi Snai San Siro, Snai La Maura e Snai Sesana
saranno adottate tutte le misure previste per garantire la massima sicurezza delle persone.
L'accesso sarà consentito ad un numero massimo di mille persone contemporaneamente e i
visitatori dovranno sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea (che dovrà essere
inferiore o uguale a 37,5°C). Al termine di queste facili e veloci operazioni, i visitatori
riceveranno un braccialetto colorato e numerato indispensabile al personale di sicurezza per il
monitoraggio dei soggetti presenti nell'impianto ippico.     Gli accessi agli ippodromi per
assistere ai convegni di corse sono solo quelli principali: a Milano, per l'Ippodromo Snai La
Maura, via Lampugnano 95; per l'Ippodromo Snai San Siro piazzale dello Sport 16. Per
l'Ippodromo Snai Sesana di Montecatini Terme, invece, dal parcheggio di via Bruno Lucchesi
snc.       Ad Hoc Communication Advisors   Demos Nicola - Cell. 3351415583; e-mail:
demos .n i c o l a@ahca . i t     Sa ra  Mas t r o ro c co -  Ce l l .  3351415590;  e -ma i l :
sara.mastrorocco@ahca.it     Ufficio stampa SNAITECH   Cell. 3484963434 - e-mail:
ufficio.stampa@snaitech.it     Ufficio Stampa Ippica Snaitech   Cell. 3493798591; e-mail:
ufficiostampa.ippica@snaitech.it 
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Ippica, gli ippodromi di Snaitech riaprono al pubblico 
 
Ippica, gli ippodromi di Snaitech riaprono al pubblico ROMA - Torna lo spettacolo dell'ippica
dal vivo negli Ippodromi di Snaitech a Milano e Montecatini Terme per tutti i cittadini e per gli
appassionati. Da sabato 15 maggio i cancelli dei tre impianti ippici riaprono ad un massimo di
mille visitatori contemporaneamente. Non solo. Presso l'Ippodromo Snai San Siro sarà
riaperta l'area del Cavallo di Leonardo che i cittadini potranno visitare con accesso libero dalle
ore 10 alle ore 19. Con la circolare ministeriale del 10 maggio 2021 il Mipaaf autorizza gli
ippodromi nazionali alla riapertura in sicurezza al pubblico a partire dal 15 maggio 2021. Negli
Ippodromi Snai San Siro, Snai La Maura e Snai Sesana saranno adottate tutte le misure
previste per garantire la massima sicurezza delle persone. L'accesso sarà consentito ad un
numero massimo di mille persone contemporaneamente e i visitatori dovranno sottoporsi alla
misurazione della temperatura corporea (che dovrà essere inferiore o uguale a 37,5°C). Al
termine di queste facili e veloci operazioni, i visitatori riceveranno un braccialetto colorato e
numerato indispensabile al personale di sicurezza per il monitoraggio dei soggetti presenti
nell'impianto ippico. Gli accessi agli ippodromi per assistere ai convegni di corse sono solo
quelli principali: a Milano, per l'Ippodromo Snai La Maura, via Lampugnano 95; per
l'Ippodromo Snai San Siro piazzale dello Sport 16. Per l'Ippodromo Snai Sesana di Montecatini
Terme, invece, dal parcheggio di via Bruno Lucchesi snc. RED/Agipro
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Ippica: gli ippodromi Snaitech riaprono al pubblico 
 
Ippica: gli ippodromi Snaitech riaprono al pubblico Da domani via libera a spettatori a Milano
e a Montecatini Terme Redazione ANSA MILANO 14 maggio 202111:23 News Scrivi alla
redazione (ANSA) - MILANO, 14 MAG - Gli Ippodromi Snaitech si preparano a riaccogliere il
pubblico. Da domani infatti i tre impianti ippici di Milano e Montecatini Terme riaprono ad un
massimo di mille visitatori contemporaneamente, con l'Ippodromo Snai San Siro che vedrà la
riapertura anche dell'area del Cavallo di Leonardo (aperta ai cittadini con accesso libero dalle
10 alle 19). Il Mipaaf ha infatti autorizzato, con la circolare ministeriale del 10 maggio 2021,
la riapertura degli ippodromi nazionali al pubblico a partire dal 15 maggio 2021. Negli
Ippodromi Snai San Siro, Snai La Maura e Snai Sesana saranno adottate tutte le misure
previste per garantire la massima sicurezza delle persone, con accesso per massimo mille
persone contemporaneamente che dovranno sottoporsi alla misurazione della temperatura
corporea (che dovrà essere inferiore o uguale a 37,5°C). Dopo la misurazione, i visitatori
riceveranno un braccialetto colorato e numerato indispensabile al personale di sicurezza per il
monitoraggio dei soggetti presenti nell'impianto ippico. Si parte quindi domani, sabato 15
maggio, all'Ippodromo Snai San Siro Galoppo Milano, con apertura dei cancelli prevista per le
12.55 e inizio corse fissato per le 13.55, oltre all'Ippodromo Snai Sesana Trotto Montecatini.
L'Ippodromo Snai La Maura Trotto Milano, invece, verrà riaperto al pubblico il prossimo
venerdì 21 maggio. (ANSA). RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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Ippodromi Milano preparano la riapertura, in mille sugli spalti 
 
Ippica Venerdì 14 maggio 2021 - 11:21 Ippodromi Milano preparano la riapertura, in mille
sugli spalti Porte aperte anche per visitare Cavallo di Leonardo a San Siro Milano, 14 mag.
(askanews) - Gli ippodromi di Snaitech a Milano si preparano alle riaperture al pubblico con
un massimo di mille spettatori sugli spalti. Domani, sabato 15 maggio, porte aperte
all'Ippodromo del galoppo, con le prime corse in agenda sabato e domenica e inizio corse
fissato per le 13.55 (cancelli aperti un'ora prima). L'Ippodromo Snai La Maura riaprirà invece i
cancelli al pubblico venerdì 21 maggio. A Milano oltre alla ripresa delle gare con il pubblico in
presenza, tra le 10 e le 19 sarà possibile visitare l'area del Cavallo di Leonardo all'Ippodromo
Snai San Siro. Negli ippodromi Snai San Siro e Snai La Maura, viene sottolineato in una nota,
"saranno adottate tutte le misure previste per garantire la massima sicurezza delle persone.
L'accesso sarà consentito ad un numero massimo di mille persone contemporaneamente e i
visitatori dovranno sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea (che dovrà essere
inferiore o uguale a 37,5 gradi)".
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Gli ippodromi riaprono al pubblico 
 
Email Torna lo spettacolo dell'ippica dal vivo negli Ippodromi di Snaitech a Milano per tutti i
cittadini e per gli appassionati. Da sabato 15 maggio i cancelli dei due impianti ippici potranno
riaprire ad un massimo di mille visitatori contemporaneamente. Non solo, presso l'Ippodromo
Snai San Siro sarà riaperta l'area del Cavallo di Leonardo che i cittadini potranno visitare con
accesso libero dalle ore 10 alle ore 19. Gli ippodromi riaprono al pubblico I primi convegni di
corse a porte aperte saranno sabato 15 maggio e domenica 16 maggio all'Ippodromo Snai
San Siro, con apertura dei cancelli prevista per le ore 12.55 e inizio corse fissato per le 13.55.
L'Ippodromo Snai La Maura riaprirà invece i cancelli al pubblico venerdì 21 maggio. L'accesso
sarà consentito ad un numero massimo di mille persone contemporaneamente e i visitatori
dovranno sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea (che dovrà essere inferiore o
uguale a 37,5°C). Al termine di questa facile e veloce operazione, i visitatori riceveranno un
braccialetto colorato e numerato indispensabile al personale di sicurezza per il monitoraggio
dei soggetti presenti nell'impianto ippico. Gli accessi per assistere ai convegni di corse sono
solo quelli principali: per l'Ippodromo Snai La Maura, via Lampugnano 95; per l'Ippodromo
Snai San Siro piazzale dello Sport 16. Mar 21 ° Milano capitale della Movida, della Moda e del
Design. Tutte le News e gli Eventi a 360° sotto la Madonnina 24 ore su 24, 365 giorni l'anno.
Per inviare comunicati stampa: Per richiedere pubblicità e partnership: SEGUICI © Copyright
2017 - MilanoEvents.it© managed by Abbiamo a cuore la tua Privacy Come indicato nella
Privacy e Cookie policy , facciamo uso di tecnologie, quali i cookie, per raccogliere ed
elaborare dati personali dai dispositivi, al fine di garantire le funzionalità tecniche, mostrarti
pubblicità personalizzata, misurarne la performance, analizzare le nostre audience e
migliorare i nostri prodotti e servizi. Puoi liberamente conferire, rifiutare o revocare il
consenso a tutti o alcuni dei trattamenti e opporti ai trattamenti condotti in virtù di un
legittimo interesse entrando nelle "Preferenze". Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie
sopra menzionate facendo click su "Accetta". Chiudi Informativa Privacy e Cookie Policy Come
indicato nella Privacy e Cookie policy , noi e alcuni partner selezionati nonché gli intermediari
del mercato pubblicitario facciamo uso di tecnologie, quali i cookie, per raccogliere ed
elaborare dati personali dai dispositivi, al fine di garantire le funzionalità tecniche, mostrarti
pubblicità personalizzata, misurarne la performance, analizzare le nostre audience e
migliorare i nostri prodotti e servizi. Con il tuo consenso potremo fare uso di tali tecnologie
per le finalità indicate. Puoi liberamente conferire, rifiutare o revocare il consenso a tutti o
alcuni dei trattamenti e opporti ai trattamenti condotti in virtù di un legittimo interesse
entrando nelle "Preferenze" . Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate
facendo click su "Accetta". TECNICI Sempre abilitato I cookie tecnici sono necessari al
funzionamento del sito web perché abilitano funzioni per facilitare la navigazione dell'utente,
che per esempio potrà accedere al proprio profilo senza dover eseguire ogni volta il login
oppure potrà selezionare la lingua con cui desidera navigare il sito senza doverla impostare
ogni volta. Cookie cookielawinfo-checkbox-advertisement 1 year The cookie is set by GDPR
cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Advertisement".
cookielawinfo-checkbox-analytics 1 year This cookies is set by GDPR Cookie Consent
WordPress Plugin. The cookie is used to remember the user consent for the cookies under the
category "Analytics". cookielawinfo-checkbox-necessary 1 year This cookie is set by GDPR
Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the

14/05/2021 17:12
Sito Web milanoevents

La proprietÃ
  intellettuale Ã

¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa Ã

¨ da intendersi per uso privato

SNAITECH WEB -  Rassegna Stampa 25/06/2021 44

https://www.milanoevents.it/2021/05/14/ippodromi-snaitech-riaprono/
https://www.milanoevents.it/2021/05/14/ippodromi-snaitech-riaprono/
https://www.milanoevents.it/2021/05/14/ippodromi-snaitech-riaprono/


category "Necessary". cookielawinfo-checkbox-performance 1 year This cookie is set by GDPR
Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the
category "Performance". _GRECAPTCHA 5 months 27 days This cookie is set by Google. In
addition to certain standard Google cookies, reCAPTCHA sets a necessary cookie
(_GRECAPTCHA) when executed for the purpose of providing its risk analysis. COOKIE
ANALITICI COOKIE ANALITICI I cookie analitici, che possono essere di prima o di terza parte,
sono installati per collezionare informazioni sull'uso del sito web. In particolare, sono utili per
analizzare statisticamente gli accessi o le visite al sito stesso e per consentire al titolare di
migliorarne la struttura, le logiche di navigazione e i contenuti. Cookie _ga 2 years This cookie
is installed by Google Analytics. The cookie is used to calculate visitor, session, campaign data
and keep track of site usage for the site's analytics report. The cookies store information
anonymously and assign a randomly generated number to identify unique visitors.
_gat_gtag_UA_54433139_4 This cookie is set by Google and is used to distinguish users. _gid
1 day This cookie is installed by Google Analytics. The cookie is used to store information of
how visitors use a website and helps in creating an analytics report of how the website is
doing. The data collected including the number visitors, the source where they have come
from, and the pages visted in an anonymous form. __gads 1 year 24 days This cookie is set
by Google and stored under the name dounleclick.com. This cookie is used to track how many
times users see a particular advert which helps in measuring the success of the campaign and
calculate the revenue generated by the campaign. These cookies can only be read from the
domain that it is set on so it will not track any data while browsing through another sites.
COOKIE DI PROFILAZIONE E SOCIAL PLUGIN COOKIE DI PROFILAZIONE E SOCIAL PLUGIN I
cookie di profilazione e i social plugin, che possono essere di prima o di terza parte, servono a
tracciare la navigazione dell'utente, analizzare il suo comportamento ai fini marketing e creare
profili in merito ai suoi gusti, abitudini, scelte, etc. In questo modo è possibile ad esempio
trasmettere messaggi pubblicitari mirati in relazione agli interessi dell'utente ed in linea con le
preferenze da questi manifestate nella navigazione online. Cookie
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Gli ippodromi di Snaitech riaprono al pubblico 
 
Gli ippodromi di Snaitech riaprono al pubblico 14 maggio 2021 12:00 Fonte: Adnkronos
#economia-e-finanza (Milano 14 maggio 2021) - Da sabato 15 maggio sarà possibile far
accedere agli Ippodromi di Milano e Montecatini Terme un massimo di mille visitatori.
Riaprono i cancelli anche dell'area del Cavallo di Leonardo all'Ippodromo Snai San Siro Milano,
14 Maggio 2021 - Torna lo spettacolo dell'ippica dal vivo negli Ippodromi di Snaitech a Milano
e Montecatini Terme per tutti i cittadini e per gli appassionati. Da sabato 15 maggio i cancelli
dei tre impianti ippici riaprono ad un massimo di mille visitatori contemporaneamente. Non
solo. Presso l'Ippodromo Snai San Siro sarà riaperta l'area del Cavallo di Leonardo che i
cittadini potranno visitare con accesso libero dalle ore 10 alle ore 19. Con la circolare
ministeriale del 10 maggio 2021 il Mipaaf autorizza gli ippodromi nazionali alla riapertura in
sicurezza al pubblico a partire dal 15 maggio 2021. Negli Ippodromi Snai San Siro, Snai La
Maura e Snai Sesana saranno adottate tutte le misure previste per garantire la massima
sicurezza delle persone. L'accesso sarà consentito ad un numero massimo di mille persone
contemporaneamente e i visitatori dovranno sottoporsi alla misurazione della temperatura
corporea (che dovrà essere inferiore o uguale a 37,5°C). Al termine di queste facili e veloci
operazioni, i visitatori riceveranno un braccialetto colorato e numerato indispensabile al
personale di sicurezza per il monitoraggio dei soggetti presenti nell'impianto ippico. Gli accessi
agli ippodromi per assistere ai convegni di corse sono solo quelli principali: a Milano, per
l'Ippodromo Snai La Maura, via Lampugnano 95; per l'Ippodromo Snai San Siro piazzale dello
Sport 16. Per l'Ippodromo Snai Sesana di Montecatini Terme, invece, dal parcheggio di via
Bruno Lucchesi snc. Ad Hoc Communication Advisors Demos Nicola - Cell. 3351415583; e-
mai l :  demos.n ico la@ahca. i t  Sara Mastrorocco- Cel l .  3351415590; e-mai l :
sara.mastrorocco@ahca.it Ufficio stampa SNAITECH Cell. 3484963434 - e-mail: Ufficio
Stampa Ippica Snaitech Cell. 3493798591; e-mail: ufficiostampa.ippica@snaitech.it
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Gli ippodromi di Snaitech riaprono al pubblico 
 
Gli ippodromi di Snaitech riaprono al pubblico 14 Maggio 2021 di AdnKronos Comunicati
(Milano 14 maggio 2021) - Da sabato 15 maggio sarà possibile far accedere agli Ippodromi di
Milano e Montecatini Terme un massimo di mille visitatori. Riaprono i cancelli anche dell'area
del Cavallo di Leonardo all'Ippodromo Snai San Siro Milano, 14 Maggio 2021 - Torna lo
spettacolo dell'ippica dal vivo negli Ippodromi di Snaitech a Milano e Montecatini Terme per
tutti i cittadini e per gli appassionati. Da sabato 15 maggio i cancelli dei tre impianti ippici
riaprono ad un massimo di mille visitatori contemporaneamente. Non solo. Presso
l'Ippodromo Snai San Siro sarà riaperta l'area del Cavallo di Leonardo che i cittadini potranno
visitare con accesso libero dalle ore 10 alle ore 19. Con la circolare ministeriale del 10 maggio
2021 il Mipaaf autorizza gli ippodromi nazionali alla riapertura in sicurezza al pubblico a
partire dal 15 maggio 2021. Negli Ippodromi Snai San Siro, Snai La Maura e Snai Sesana
saranno adottate tutte le misure previste per garantire la massima sicurezza delle persone.
L'accesso sarà consentito ad un numero massimo di mille persone contemporaneamente e i
visitatori dovranno sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea (che dovrà essere
inferiore o uguale a 37,5°C). Al termine di queste facili e veloci operazioni, i visitatori
riceveranno un braccialetto colorato e numerato indispensabile al personale di sicurezza per il
monitoraggio dei soggetti presenti nell'impianto ippico. Gli accessi agli ippodromi per assistere
ai convegni di corse sono solo quelli principali: a Milano, per l'Ippodromo Snai La Maura, via
Lampugnano 95; per l'Ippodromo Snai San Siro piazzale dello Sport 16. Per l'Ippodromo Snai
Sesana di Montecatini Terme, invece, dal parcheggio di via Bruno Lucchesi snc. Ad Hoc
Communication Advisors Demos Nicola - Cell. 3351415583; e-mail: demos.nicola@ahca.it
Sara Mastrorocco- Cell. 3351415590; e-mail: sara.mastrorocco@ahca.it Ufficio stampa
SNAITECH Cell. 3484963434 - e-mail: ufficio.stampa@snaitech.it Ufficio Stampa Ippica
Snaitech Cell. 3493798591; e-mail: ufficiostampa.ippica@snaitech.it
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Gli ippodromi di Snaitech riaprono al pubblico 
 
Gli ippodromi di Snaitech riaprono al pubblico By adnkronos Maggio 14, 2021 (Milano 14
maggio 2021) - Da sabato 15 maggio sarò possibile far accedere agli Ippodromi di Milano e
Montecatini Terme un massimo di mille visitatori. Riaprono i cancelli anche dell'area del
Cavallo di Leonardo all'Ippodromo Snai San Siro Milano, 14 Maggio 2021 - Torna lo spettacolo
dell'ippica dal vivo negli Ippodromi di Snaitech a Milano e Montecatini Terme per tutti i
cittadini e per gli appassionati. Da sabato 15 maggio i cancelli dei tre impianti ippici riaprono
ad un massimo di mille visitatori contemporaneamente. Non solo. Presso l'Ippodromo Snai
San Siro sarò riaperta l'area del Cavallo di Leonardo che i cittadini potranno visitare con
accesso libero dalle ore 10 alle ore 19. Con la circolare ministeriale del 10 maggio 2021 il
Mipaaf autorizza gli ippodromi nazionali alla riapertura in sicurezza al pubblico a partire dal 15
maggio 2021. Negli Ippodromi Snai San Siro, Snai La Maura e Snai Sesana saranno adottate
tutte le misure previste per garantire la massima sicurezza delle persone. L'accesso sarò
consentito ad un numero massimo di mille persone contemporaneamente e i visitatori
dovranno sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea (che dovrò essere inferiore o
uguale a 37,5°C). Al termine di queste facili e veloci operazioni, i visitatori riceveranno un
braccialetto colorato e numerato indispensabile al personale di sicurezza per il monitoraggio
dei soggetti presenti nell'impianto ippico. Gli accessi agli ippodromi per assistere ai convegni
di corse sono solo quelli principali: a Milano, per l'Ippodromo Snai La Maura, via Lampugnano
95; per l'Ippodromo Snai San Siro piazzale dello Sport 16. Per l'Ippodromo Snai Sesana di
Montecatini Terme, invece, dal parcheggio di via Bruno Lucchesi snc. Ad Hoc Communication
Advisors Demos Nicola - Cell. 3351415583; e-mail: demos.nicola@ahca.it Sara Mastrorocco-
Cell. 3351415590; e-mail: sara.mastrorocco@ahca.it Ufficio stampa SNAITECH Cell.
3484963434 - e-mail: ufficio.stampa@snaitech.it Ufficio Stampa Ippica Snaitech Cell.
3493798591; e-mail: ufficiostampa.ippica@snaitech.it
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Battistoni: 'Ippica, dignità al settore e una consulta permanente' 
 
- Snaitech: gli ippodromi riaprono al pubblico Il sottosegretario Francesco Battistoni
commenta la riapertura al pubblico degli ippodromi e annuncia le iniziative in vista per il
rilancio del settore. Se il gioco pubblico e legale resta chiuso e spera che dalla cabina di regia
prevista per lunedì 17 maggio esca una data certa (e possibilmente anche prossima) per la
sua riapertura, l'attesa, almeno per gli ippodromi, è finita. Da domani, sabato 15 maggio,
potranno infatti riaprire le loro porte al pubblico. A ben precise condizioni, come pandemia
impone, e come spiega la circolare pubblicata dal ministero delle Politiche agricole, che illustra
i dettami che le società dovranno seguire per consentire l'accesso degli spettatori negli
impianti, al 25 percento della loro capienza, così come previsto per gli stadi. Ma intanto,
appunto, si riapre al pubblico. Una circostanza che il sottosegretario alle Politiche agricole con
delega all'ippica, Francesco Battistoni, saluta così, nell'intervista che sarà pubblicata sul
numero di giugno della rivista Gioco News e della quale proponiamo un'anticipazione:
"L'ippica è un mondo affascinante, ma dal vivo lo è ancora di più. Riaprire le corse significa
ridare dignità al settore e consentire che la passione possa crescere ancora di più e diffondersi
tra la gente". Il sottosegretario dà anche una importante risposta alle richieste degli operatori
ippici: "Ho già annunciato che è mia intenzione creare una consulta permanente sull'ippica
che coinvolga tutti gli attori in gioco. La concertazione è il primo passo per risolvere i problemi
che abbiamo di fronte. Solo se tutti marciamo uniti possiamo vincere le sfide, altrimenti si
rischia di rimanere in una impasse deleteria. Questo non significa che dobbiamo tutti pensarla
allo stesso modo, ma il confronto aiuta a prendere la strada più giusta. Una volta definita,
quella sarà la direzione obbligata".
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Torna il pubblico all'ippodromo Sesana 
 
Torna il pubblico all'ippodromo Sesana 14/5/2021 - 16:50 (0 commenti) Torna lo spettacolo
dell'ippica dal vivo all'ippodromo Snaitech di Montecatini Terme per tutti i cittadini e per gli
appassionati. Da sabato 15 maggio i cancelli riaprono ad un massimo di mille visitatori
contemporaneamente. Non solo. Con la circolare ministeriale del 10 maggio 2021 il Mipaaf
autorizza gli ippodromi nazionali alla riapertura in sicurezza al pubblico a partire dal 15
maggio 2021. Al Sesana saranno adottate tutte le misure previste per garantire la massima
sicurezza delle persone. L'accesso sarà consentito a un numero massimo di mille
persone contemporaneamente e i visitatori dovranno sottoporsi alla misurazione della
temperatura corporea (che dovrà essere inferiore o uguale a 37,5°C) e, al termine di queste
faci l i  e veloci operazioni, i  visitatori r iceveranno un braccialetto colorato e
numerato indispensabile al personale di sicurezza per il monitoraggio dei soggetti presenti
nell'impianto ippico. L'accesso per assistere ai convegni di corse è dal parcheggio di via Bruno
Lucchesi.  
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Gli ippodromi di Snaitech riaprono al pubblico 
 
Gli ippodromi di Snaitech riaprono al pubblico 14 Maggio 2021 (Milano 14 maggio 2021) - Da
sabato 15 maggio sarà possibile far accedere agli Ippodromi di Milano e Montecatini Terme un
massimo di mille visitatori. Riaprono i cancelli anche dell'area del Cavallo di Leonardo
all'Ippodromo Snai San Siro Milano, 14 Maggio 2021 - Torna lo spettacolo dell'ippica dal vivo
negli Ippodromi di Snaitech a Milano e Montecatini Terme per tutti i cittadini e per gli
appassionati. Da sabato 15 maggio i cancelli dei tre impianti ippici riaprono ad un massimo di
mille visitatori contemporaneamente. Non solo. Presso l'Ippodromo Snai San Siro sarà
riaperta l'area del Cavallo di Leonardo che i cittadini potranno visitare con accesso libero dalle
ore 10 alle ore 19. Con la circolare ministeriale del 10 maggio 2021 il Mipaaf autorizza gli
ippodromi nazionali alla riapertura in sicurezza al pubblico a partire dal 15 maggio 2021. Negli
Ippodromi Snai San Siro, Snai La Maura e Snai Sesana saranno adottate tutte le misure
previste per garantire la massima sicurezza delle persone. L'accesso sarà consentito ad un
numero massimo di mille persone contemporaneamente e i visitatori dovranno sottoporsi alla
misurazione della temperatura corporea (che dovrà essere inferiore o uguale a 37,5°C). Al
termine di queste facili e veloci operazioni, i visitatori riceveranno un braccialetto colorato e
numerato indispensabile al personale di sicurezza per il monitoraggio dei soggetti presenti
nell'impianto ippico. Gli accessi agli ippodromi per assistere ai convegni di corse sono solo
quelli principali: a Milano, per l'Ippodromo Snai La Maura, via Lampugnano 95; per
l'Ippodromo Snai San Siro piazzale dello Sport 16. Per l'Ippodromo Snai Sesana di Montecatini
Terme, invece, dal parcheggio di via Bruno Lucchesi snc. Ad Hoc Communication Advisors
Demos Nicola - Cell. 3351415583; e-mail: demos.nicola@ahca.it Sara Mastrorocco- Cell.
3351415590; e-mail: sara.mastrorocco@ahca.it Ufficio stampa SNAITECH Cell. 3484963434 -
e-mail: ufficio.stampa@snaitech.it Ufficio Stampa Ippica Snaitech Cell. 3493798591; e-mail:
ufficiostampa.ippica@snaitech.it
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Gli Ippodromi Snaitech riaprono al pubblico 
 
Da sabato 15 maggio sarà possibile far accedere agli Ippodromi di Milano e Montecatini Terme
un massimo di mille visitatori. Riaprono i cancelli anche dell'area del Cavallo di Leonardo
all'Ippodromo Snai San Siro Torna lo spettacolo dell'ippica dal vivo negli Ippodromi di
Snaitech a Milano e Montecatini Terme per tutti i cittadini e per gli appassionati. Da sabato 15
maggio i cancelli dei tre impianti ippici riaprono ad un massimo di mille visitatori
contemporaneamente. Non solo. Presso l'Ippodromo Snai San Siro sarà riaperta l'area del
Cavallo di Leonardo che i cittadini potranno visitare con accesso libero dalle ore 10 alle ore
19. Con la circolare ministeriale del 10 maggio 2021 il Mipaaf autorizza gli ippodromi nazionali
alla riapertura in sicurezza al pubblico a partire dal 15 maggio 2021. Negli Ippodromi Snai
San Siro, Snai La Maura e Snai Sesana saranno adottate tutte le misure previste per garantire
la massima sicurezza delle persone. L'accesso sarà consentito ad un numero massimo di mille
persone contemporaneamente e i visitatori dovranno sottoporsi alla misurazione della
temperatura corporea (che dovrà essere inferiore o uguale a 37,5°C). Al termine di queste
facili e veloci operazioni, i visitatori riceveranno un braccialetto colorato e numerato
indispensabile al personale di sicurezza per il monitoraggio dei soggetti presenti nell'impianto
ippico. Gli accessi agli ippodromi per assistere ai convegni di corse sono solo quelli principali:
a Milano, per l'Ippodromo Snai La Maura, via Lampugnano 95; per l'Ippodromo Snai San Siro
piazzale dello Sport 16. Per l'Ippodromo Snai Sesana di Montecatini Terme, invece, dal
parcheggio di via Bruno Lucchesi snc.
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Gli ippodromi di Snaitech riaprono al pubblico 
 
(Milano 14 maggio 2021) - Da sabato 15 maggio sarà possibile far accedere agli Ippodromi di
Milano e Montecatini Terme un massimo di mille visitatori. Riaprono i cancelli anche dell'area
del Cavallo di Leonardo all'Ippodromo Snai San Siro Milano, 14 Maggio 2021 - Torna lo
spettacolo dell'ippica dal vivo negli Ippodromi di Snaitech a Milano e Montecatini Terme per
tutti i cittadini e per gli appassionati. Da sabato 15 maggio i cancelli dei tre impianti ippici
riaprono ad un massimo di mille visitatori contemporaneamente. Non solo. Presso
l'Ippodromo Snai San Siro sarà riaperta l'area del Cavallo di Leonardo che i cittadini potranno
visitare con accesso libero dalle ore 10 alle ore 19. Con la circolare ministeriale del 10 maggio
2021 il Mipaaf autorizza gli ippodromi nazionali alla riapertura in sicurezza al pubblico a
partire dal 15 maggio 2021. Negli Ippodromi Snai San Siro, Snai La Maura e Snai Sesana
saranno adottate tutte le misure previste per garantire la massima sicurezza delle persone.
L'accesso sarà consentito ad un numero massimo di mille persone contemporaneamente e i
visitatori dovranno sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea (che dovrà essere
inferiore o uguale a 37,5°C). Al termine di queste facili e veloci operazioni, i visitatori
riceveranno un braccialetto colorato e numerato indispensabile al personale di sicurezza per il
monitoraggio dei soggetti presenti nell'impianto ippico. Gli accessi agli ippodromi per assistere
ai convegni di corse sono solo quelli principali: a Milano, per l'Ippodromo Snai La Maura, via
Lampugnano 95; per l'Ippodromo Snai San Siro piazzale dello Sport 16. Per l'Ippodromo Snai
Sesana di Montecatini Terme, invece, dal parcheggio di via Bruno Lucchesi snc. Ad Hoc
Communication Advisors Demos Nicola - Cell. 3351415583; e-mail: demos.nicola@ahca.it
Sara Mastrorocco- Cell. 3351415590; e-mail: sara.mastrorocco@ahca.it Ufficio stampa
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Gli ippodromi di Snaitech riaprono al pubblico 
 
Gli ippodromi di Snaitech riaprono al pubblico 14 Maggio 2021 (Milano 14 maggio 2021) - Da
sabato 15 maggio sarà possibile far accedere agli Ippodromi di Milano e Montecatini Terme un
massimo di mille visitatori. Riaprono i cancelli anche dell'area del Cavallo di Leonardo
all'Ippodromo Snai San Siro Milano, 14 Maggio 2021 - Torna lo spettacolo dell'ippica dal vivo
negli Ippodromi di Snaitech a Milano e Montecatini Terme per tutti i cittadini e per gli
appassionati. Da sabato 15 maggio i cancelli dei tre impianti ippici riaprono ad un massimo di
mille visitatori contemporaneamente. Non solo. Presso l'Ippodromo Snai San Siro sarà
riaperta l'area del Cavallo di Leonardo che i cittadini potranno visitare con accesso libero dalle
ore 10 alle ore 19. Con la circolare ministeriale del 10 maggio 2021 il Mipaaf autorizza gli
ippodromi nazionali alla riapertura in sicurezza al pubblico a partire dal 15 maggio 2021. Negli
Ippodromi Snai San Siro, Snai La Maura e Snai Sesana saranno adottate tutte le misure
previste per garantire la massima sicurezza delle persone. L'accesso sarà consentito ad un
numero massimo di mille persone contemporaneamente e i visitatori dovranno sottoporsi alla
misurazione della temperatura corporea (che dovrà essere inferiore o uguale a 37,5°C). Al
termine di queste facili e veloci operazioni, i visitatori riceveranno un braccialetto colorato e
numerato indispensabile al personale di sicurezza per il monitoraggio dei soggetti presenti
nell'impianto ippico. Gli accessi agli ippodromi per assistere ai convegni di corse sono solo
quelli principali: a Milano, per l'Ippodromo Snai La Maura, via Lampugnano 95; per
l'Ippodromo Snai San Siro piazzale dello Sport 16. Per l'Ippodromo Snai Sesana di Montecatini
Terme, invece, dal parcheggio di via Bruno Lucchesi snc. Ad Hoc Communication Advisors
Demos Nicola - Cell. 3351415583; e-mail: demos.nicola@ahca.it Sara Mastrorocco- Cell.
3351415590; e-mail: sara.mastrorocco@ahca.it Ufficio stampa SNAITECH Cell. 3484963434 -
e-mail: ufficio.stampa@snaitech.it Ufficio Stampa Ippica Snaitech Cell. 3493798591; e-mail:
ufficiostampa.ippica@snaitech.it
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Ippodromi Milano preparano la riapertura, con mille spettatori sugli
spalti 
 
Ippodromi Milano preparano la riapertura, con mille spettatori sugli spalti Milano Post Gli
ippodromi di Snaitech a Milano si preparano alle riaperture al pubblico con un massimo di
mille spettatori sugli spalti. Domani, sabato 15 maggio, porte aperte all'Ippodromo del
galoppo, con le prime corse in agenda sabato e domenica e inizio corse fissato per le 13.55
(cancelli aperti un'ora prima). L'Ippodromo Snai La Maura riaprirà invece i cancelli al pubblico
venerdì 21 maggio. A Milano oltre alla ripresa delle gare con il pubblico in presenza, tra le 10
e le 19 sarà possibile visitare l'area del Cavallo di Leonardo all'Ippodromo Snai San Siro. Negli
ippodromi Snai San Siro e Snai La Maura, viene sottolineato in una nota, "saranno adottate
tutte le misure previste per garantire la massima sicurezza delle persone. L'accesso sarà
consentito ad un numero massimo di mille persone contemporaneamente e i visitatori
dovranno sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea (che dovrà essere inferiore o
uguale a 37,5 gradi)".
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Ippica: gli ippodromi Snaitech riaprono al pubblico 
 
di Napoli Magazine Gli Ippodromi Snaitech si preparano a riaccogliere il pubblico. Da domani
infatti i tre impianti ippici di Milano e Montecatini Terme riaprono ad un massimo di mille
visitatori contemporaneamente, con l'Ippodromo Snai San Siro che vedrà la riapertura anche
dell'area del Cavallo di Leonardo (aperta ai cittadini con accesso libero dalle 10 alle 19).Il
Mipaaf ha infatti autorizzato, con la circolare ministeriale del 10 maggio 2021, la riapertura
degli ippodromi nazionali al pubblico a partire dal 15 maggio 2021. Negli Ippodromi Snai San
Siro, Snai La Maura e Snai Sesana saranno adottate tutte le misure previste per garantire la
massima sicurezza del le persone, con accesso per massimo mil le persone
contemporaneamente che dovranno sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea
(che dovrà essere inferiore o uguale a 37,5°C). Dopo la misurazione, i visitatori riceveranno
un braccialetto colorato e numerato indispensabile al personale di sicurezza per il
monitoraggio dei soggetti presenti nell'impianto ippico. Si parte quindi domani, sabato 15
maggio, all'Ippodromo Snai San Siro Galoppo Milano, con apertura dei cancelli prevista per le
12.55 e inizio corse fissato per le 13.55, oltre all'Ippodromo Snai Sesana Trotto Montecatini.
L'Ippodromo Snai La Maura Trotto Milano, invece, verrà riaperto al pubblico il prossimo
venerdì 21 maggio.
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Gli ippodromi di Snaitech riaprono al pubblico 
 
Gli ippodromi di Snaitech riaprono al pubblico Pubblicato il Posted on 14 Maggio 2021, 10:00
Articolo a cura di Author Adnkronos Da sabato 15 maggio sarà possibile far accedere agli
Ippodromi di Milano e Montecatini Terme un massimo di mille visitatori. Riaprono i cancelli
anche dell'area del Cavallo di Leonardo all'Ippodromo Snai San Siro     Milano, 14 Maggio
2021 - Torna lo spettacolo dell'ippica dal vivo negli Ippodromi di Snaitech a Milano e
Montecatini Terme per tutti i cittadini e per gli appassionati. Da sabato 15 maggio i cancelli
dei tre impianti ippici riaprono ad un massimo di mille visitatori contemporaneamente. Non
solo. Presso l'Ippodromo Snai San Siro sarà riaperta l'area del Cavallo di Leonardo che i
cittadini potranno visitare con accesso libero dalle ore 10 alle ore 19.     Con la circolare
ministeriale del 10 maggio 2021 il Mipaaf autorizza gli ippodromi nazionali alla riapertura in
sicurezza al pubblico a partire dal 15 maggio 2021. Negli Ippodromi Snai San Siro, Snai La
Maura e Snai Sesana saranno adottate tutte le misure previste per garantire la massima
sicurezza delle persone. L'accesso sarà consentito ad un numero massimo di mille persone
contemporaneamente e i visitatori dovranno sottoporsi alla misurazione della temperatura
corporea (che dovrà essere inferiore o uguale a 37,5°C). Al termine di queste facili e veloci
operazioni, i visitatori riceveranno un braccialetto colorato e numerato indispensabile al
personale di sicurezza per il monitoraggio dei soggetti presenti nell'impianto ippico.     Gli
accessi agli ippodromi per assistere ai convegni di corse sono solo quelli principali: a Milano,
per l'Ippodromo Snai La Maura, via Lampugnano 95; per l'Ippodromo Snai San Siro piazzale
dello Sport 16. Per l'Ippodromo Snai Sesana di Montecatini Terme, invece, dal parcheggio di
via Bruno Lucchesi snc.       Ad Hoc Communication Advisors   Demos Nicola - Cell.
3351415583; e-mail: demos.nicola@ahca.it   Sara Mastrorocco- Cell. 3351415590; e-mail:
sara.mastrorocco@ahca.it     Ufficio stampa SNAITECH   Cell. 3484963434 - e-mail:
ufficio.stampa@snaitech.it     Ufficio Stampa Ippica Snaitech   Cell. 3493798591; e-mail:
ufficiostampa.ippica@snaitech.it  Adnkronos © Copyright Sbircia la Notizia Magazine.
Riproduzione riservata. Condividi sui social network facebook twitter whatsapp email linkedin
tumblr Cerchi altro? Nessun problema! Generic selectors Exact matches only Exact matches
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3 articoli



 
Cancelli aperti al Sesana Mille spettatori in tribuna 
 
TROTTO di Martina Nerli Torna lo spettacolo delle corse dal vivo in tutti gli ippodromi in zona
gialla. La circolare ministeriale firmata martedì scorso dal direttore generale Mipaaf Oreste
Gerini ufficializza la riapertura al pubblico a partire da oggi con un massimo di 1000
spettatori. All'ippodromo Snai Sesana così come negli altri impianti del gruppo (La Maura e
San Siro) verranno adottate tutte le misure previste per garantire la massima sicurezza al
pubblico e agli addetti ai lavori. Il triage all'ingresso prevede l'assegnazione di un braccialetto
colorato e numerato indispensabile al personale di sicurezza per il monitoraggio dei soggetti
presenti all'interno dell'impianto. Nel terzo convegno della stagione il Sesana ritrova
finalmente il suo fedele pubblico, il programma di questo pomeriggio è costruito su sette
corse varie ed equilibrate, partenza della prima corsa alle ore 14,25. La prova ouverture è un
discreto handicap sul doppio km per cavalli anziani: il pronostico si divide tra Volo Rivarco Op
(n.8) che parte dal secondo nastro ma ha stoffa ed esperienza per correre bene e Adelasia
(n.2) avantaggiata dalla comoda posizione allo start. Terzo nome quello di un ottimo Udinì
Font (n.5). Tra le sfide più agguerrite del convegno sicuramente la quarta, una condizionata
per soggetti di quattro anni impegnati sulla classica distanza dei 1640 metri: grande punto
interrogativo su Biagio Trebì (n.6), cavallo dal grande potenziale ma dalla rottura facile. A
percorso netto l'allievo di Bellei è il primo candidato al successo ma attenzione all'imbattuta
Babymon (n.8), cavalla affidabile come dimostrano le tre vittorie su tre corse disputate nel
2021 ma anche dotata di una grande punta di velocità. La femmina di casa Baldi Blue Light
(n.1) rientra a pieno titolo nella disamina della corsa. Premio Cucù di Jesolo in cima al
cartellone come centrale del convegno, quinta corsa con sette giovani di tre anni ad incrociare
le lame sul miglio. La prima scelta cade sull'allieva di Erik Bondo, Camelia (n.7) dopo qualche
mese di stop è rientrata il 2 maggio a Bologna con un promettente terzo posto e oggi
dovrebbe presentarsi in pista avanti di condizione rispetto all'ultima. In prima fila l'occhio
cade su Cabras di Casei (n.2), una cavalla che non ha accellerato i tempi con solo otto corse
disputate in carriera ma ha già fatto vedere grandi intenzioni. Per un piazzamento se la gioca
alla grande anche Conan Op (n.4).
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Prima giornata di gare con il pubblico in tribuna. Da seguire la corsa per puledri di tre anni
che vede come favorita la campioncina Camelia uomini & cavalli 
Oggi porte aperte al Sesana con afflusso al 25 per cento 
Paolo Allegri
 
MONTECATINI. Da oggi il pubblico potrà tornare sulle tribune degli ippodromi. Dunque,
cancelli aperti anche al Sesana, che manderà in scena il terzo convegno della stagione di
corse. In base a una circolare emanata dal Mipaaf a firma del direttore generale Oreste Gerini,
gli ippodromi riaprono al pubblico con un afflusso pari al 25 per cento della capienza, con un
tetto massimo di mille spettatori consentito nelle regioni classificate come "zone gialle". È
prevista la preassegnazione dei posti e un distanziamento tra gli stessi di almeno un metro.
Norme che ricalcano quelle in uso un po' per tutti gli eventi e che permettono di riaprire le
porte dopo sei mesi e mezzo dalla chiusura determinata con l'inizio del nuovo lockdown, alla
fine di ottobre. Al piano di riaperture manca ancora un tassello, perché se negli ippodromi si
potrà tornare a vedere le corse e a scommettere, la rete delle agenzie è ancora blindata e,
nonostante le proteste degli operatori, non vi è ancora un segnale chiaro su quella che sarà la
data della riapertura.Oggi l'ippodromo Snai Sesana ritroverà la gente sulle tribune e anche le
corse avranno un'atmosfera ben diversa. Il convegno inizierà alle 14,25 e il focus di giornata
sarà sulla quinta corsa (alle 16,25). Si tratta di un miglio per cavalli di tre anni, con sette
partenti. Vi ha ruolo di favorita Camelia, allieva di Erik Bondo che ha un curriculum di tutto
rispetto - top performance giovanile il secondo posto nel Criterium Maremmano - ed è attesa
in progresso dal rientro. La puledra in allenamento a Staffoli proprio la scorsa estate vinse al
Sesana le prime due corse della carriera. Inoltre, detiene i migliori tempi del lotto, anche se
nel trotto moderno più dei riferimenti cronometrici contano, ai fini del risultato, variabili come
numeri, schema e ferrature. Camelia resta, comunque, il punto di riferimento di una corsa che
annovera tra i concorrenti di chance anche la scattante Cabras Di Casei, ben collocata al 2 di
schieramento; Conan Op, un figlio di Mago d'Amore e Cadillac Grif, seconda a Firenze. Nel
convegno attira motivi d'interesse anche la quarta corsa, un confronto sul miglio riservato a
cavalli di 4 anni. -Paolo Allegri© RIPRODUZIONE RISERVATA
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IPPICA 
Gli ippodromi aprono a mille spettatori da oggi 
 
(m.v.) Porte aperte e pubblico negli ippodromi: si riparte oggi (a Milano e Siracusa per il
galoppo, Roma, Montecatini e Aversa per il trotto) con un accesso massimo per 1.000
spettatori. Da ieri è intanto avviata la prevendita esclusivamente "on line" dei biglietti per il
Derby Day di galoppo di domenica 23 a Capannelle. Per il Nastro Azzurro intanto l'allenatore
inglese Ralph Beckett ha confermato la trasferta di Fabilis, che riporterà a Roma la prestigiosa
giubba di Juddmonte, la scuderia del principe saudita Khalid Abdullah, morto a metà gennaio.
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Ippodromi Snai di Milano: cresce la febbre per il Gran Premio di
Milano 
 
Ippodromi Snai di Milano: cresce la febbre per il Gran Premio di Milano Giugno 22, 2021
Scritto da Redazione GiocoNews All'ippodromo Snai San Siro Galoppo sale l'attesa per il Gran
Premio Milano, la storica corsa che tiene viva una tradizinoe iniziava nel 1889. Tanta attesa
per l'appuntamento di domenica 27 giugno all'ippodromo Snai San Siro Galoppo con la nuova
edizione del Gran Premio di Milano, prova di gruppo 2 riservata ai 3 anni sulla distanza di
2.000 metri circa in pista grande, ma anche per il resto del programma della riunione di corse
che vede il Premio del Giubileo, la Coppa d'Oro e i purosangue arabi del circuito Uae President
Cup Stakes. Il Gp di Milano è la prova clou della giornata perché rappresenta una delle
competizioni più impegnative per i purosangue nel corso della propria carriera. Per assistere a
questo evento è obbligatoria la prenotazione da parte del pubblico per accedere in ippodromo
e per un massimo di 1000 visitatori. E' possibile inviare la richiesta di prenotazione tra
martedì 22 dalle ore 9:00 a venerdì 25 giugno fino alle ore 23:59. Oltre a queste date le
richieste non verranno più tenute in considerazione e quindi accettate. Nel Gran Premio di
Milano della passata stagione la vittoria andò alla tedesca Durance, unica femmina che si
presentò al via, mentre l'anno prima, nel 2019, fu Assiro a coronare il proprio sogno e a
conferma l'ottimo lavoro svolto dal team Biondi e del jockey Andrea Mezzatesta. Il
montepremi della prova è di poco oltre 180.000 euro, e ciò presuppone grande bagarre in
pista per aggiudicarsi l'edizione 2021. Il Gran Premio di Milano ha una storia antica dato che
la prima edizione fu nel 1889. All'epoca i cavalli corsero sulla distanza di 3.000 metri e la
vittoria andò ad Amulio. Il tracciato da tre chilometri rimase invariato sino al 1971, quando si
passò ai 2.600 metri. Il ritorno sulla distanza dei 3.000 metri nel biennio successivo mentre
nel 1974 venne decisa la distanza di 2.400 metri, rimasta inalterata sino al 2019 quando poi
fu ridotta a 2.000 metri. Dal Gran Premio di Milano i cavalli purosangue che hanno iniziato
una brillante carriera internazionale sono tanti: da campioni come Nearco, Tenerani e Ribot
fino ai più recenti con Tony Bin, Falbrav, Electrocutionist e Jakkalberry, per poi non
dimenticare Biz The Nurse, uno dei pochi cavalli di 3 anni capace di entrare nella "hall of
fame" della corsa, e infine Dylan Mouth che ha vinto l'edizione 2015. Il fascino di questo
appuntamento è rimasto immutato negli anni e non sono mancate sorprese al traguardo, una
su tutte, nel 2014, con Benvenue e il jocker Federico Bossa che spiazzarono tutti tanto che al
totalizzatore le scommesse vincenti vennero pagate 67 a 1. Albo d'oro dal 2000 ad oggi: 2000
Endless Hall 2001 Paolini 2002 Falbrav 2003 Leadership 2004 Senex 2005 Electrocutionist
2006 Shamdala 2007 Sudan 2008 Quijano 2009 Quijano 2010 Jakkalberry 2011 Voila Ici
2012 Earl of Tinsdal 2013 Biz the Nurse 2014 Benvenue 2015 Dylan Mouth 2016 Dylan Mouth
2017 Full Drago 2018 Night Music 2019 Assiro 2020 Durance
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Cancelli aperti al Sesana Mille spettatori in tribuna 
 
Pubblicato il 15 maggio 2021 Cancelli aperti al Sesana Mille spettatori in tribuna Centrale per
puledri di tre anni: Camelia favorita nonostante il numero sette di MARTINA NERLI Invia
tramite email di Martina Nerli Torna lo spettacolo delle corse dal vivo in tutti gli ippodromi in
zona gialla. La circolare ministeriale firmata martedì scorso dal direttore generale Mipaaf
Oreste Gerini ufficializza la riapertura al pubblico a partire da oggi con un massimo di 1000
spettatori. All'ippodromo Snai Sesana così come negli altri impianti del gruppo (La Maura e
San Siro) verranno adottate tutte le misure previste per garantire la massima sicurezza al
pubblico e agli addetti ai... di Martina Nerli Torna lo spettacolo delle corse dal vivo in tutti gli
ippodromi in zona gialla. La circolare ministeriale firmata martedì scorso dal direttore generale
Mipaaf Oreste Gerini ufficializza la riapertura al pubblico a partire da oggi con un massimo di
1000 spettatori. All'ippodromo Snai Sesana così come negli altri impianti del gruppo (La
Maura e San Siro) verranno adottate tutte le misure previste per garantire la massima
sicurezza al pubblico e agli addetti ai lavori. Il triage all'ingresso prevede l'assegnazione di un
braccialetto colorato e numerato indispensabile al personale di sicurezza per il monitoraggio
dei soggetti presenti all'interno dell'impianto. Nel terzo convegno della stagione il Sesana
ritrova finalmente il suo fedele pubblico, il programma di questo pomeriggio è costruito su
sette corse varie ed equilibrate, partenza della prima corsa alle ore 14,25. La prova ouverture
è un discreto handicap sul doppio km per cavalli anziani: il pronostico si divide tra Volo
Rivarco Op (n.8) che parte dal secondo nastro ma ha stoffa ed esperienza per correre bene e
Adelasia (n.2) avantaggiata dalla comoda posizione allo start. Terzo nome quello di un ottimo
Udinì Font (n.5). Tra le sfide più agguerrite del convegno sicuramente la quarta, una
condizionata per soggetti di quattro anni impegnati sulla classica distanza dei 1640 metri:
grande punto interrogativo su Biagio Trebì (n.6), cavallo dal grande potenziale ma dalla
rottura facile. A percorso netto l'allievo di Bellei è il primo candidato al successo ma
attenzione all'imbattuta Babymon (n.8), cavalla affidabile come dimostrano le tre vittorie su
tre corse disputate nel 2021 ma anche dotata di una grande punta di velocità. La femmina di
casa Baldi Blue Light (n.1) rientra a pieno titolo nella disamina della corsa. Premio Cucù di
Jesolo in cima al cartellone come centrale del convegno, quinta corsa con sette giovani di tre
anni ad incrociare le lame sul miglio. La prima scelta cade sull'allieva di Erik Bondo, Camelia
(n.7) dopo qualche mese di stop è rientrata il 2 maggio a Bologna con un promettente terzo
posto e oggi dovrebbe presentarsi in pista avanti di condizione rispetto all'ultima. In prima fila
l'occhio cade su Cabras di Casei (n.2), una cavalla che non ha accellerato i tempi con solo otto
corse disputate in carriera ma ha già fatto vedere grandi intenzioni. Per un piazzamento se la
gioca alla grande anche Conan Op (n.4). © Riproduzione riservata
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Montecatini: porte aperte al Sesana con afflusso al 25 per cento 
 
Montecatini: porte aperte al Sesana con afflusso al 25 per cento Tribune del Sesana: ci vorrà
ancora tempo per rivederle gremite Prima giornata di gare con il pubblico in tribuna. Da
seguire la corsa per puledri di tre anni che vede come favorita la campioncina Camelia  Paolo
Allegri 14 Maggio 2021 MONTECATINI. Da oggi, sabato 15 maggio, il pubblico potrà tornare
sulle tribune degli ippodromi. Dunque, cancelli aperti anche al Sesana, che manderà in scena
il terzo convegno della stagione di corse. In base a una circolare emanata dal Mipaaf a firma
del direttore generale Oreste Gerini, gli ippodromi riaprono al pubblico con un afflusso pari al
25 per cento della capienza, con un tetto massimo di mille spettatori consentito nelle regioni
classificate come "zone gialle". È prevista la preassegnazione dei posti e un distanziamento
tra gli stessi di almeno un metro. Norme che ricalcano quelle in uso un po' per tutti gli eventi
e che permettono di riaprire le porte dopo sei mesi e mezzo dalla chiusura determinata con
l'inizio del nuovo lockdown, alla fine di ottobre. Al piano di riaperture manca ancora un
tassello, perché se negli ippodromi si potrà tornare a vedere le corse e a scommettere, la rete
delle agenzie è ancora blindata e, nonostante le proteste degli operatori, non vi è ancora un
segnale chiaro su quella che sarà la data della riapertura. Oggi l'ippodromo Snai Sesana
ritroverà la gente sulle tribune e anche le corse avranno un'atmosfera ben diversa. Il
convegno inizierà alle 14,25 e il focus di giornata sarà sulla quinta corsa (alle 16,25). Si tratta
di un miglio per cavalli di tre anni, con sette partenti. Vi ha ruolo di favorita Camelia, allieva di
Erik Bondo che ha un curriculum di tutto rispetto - top performance giovanile il secondo posto
nel Criterium Maremmano - ed è attesa in progresso dal rientro. La puledra in allenamento a
Staffoli proprio la scorsa estate vinse al Sesana le prime due corse della carriera. Inoltre,
detiene i migliori tempi del lotto, anche se nel trotto moderno più dei riferimenti cronometrici
contano, ai fini del risultato, variabili come numeri, schema e ferrature. Camelia resta,
comunque, il punto di riferimento di una corsa che annovera tra i concorrenti di chance anche
la scattante Cabras Di Casei, ben collocata al 2 di schieramento; Conan Op, un figlio di Mago
d'Amore e Cadillac Grif, seconda a Firenze. Nel convegno attira motivi d'interesse anche la
quarta corsa, un confronto sul miglio riservato a cavalli di 4 anni. - Paolo Allegri
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Cancelli aperti al Sesana Mille spettatori in tribuna 
 
Cancelli aperti al Sesana Mille spettatori in tribuna MARTINA NERLI Marco Belinelli guarda già
oltre di Martina Nerli Torna lo spettacolo delle corse dal vivo in tutti gli ippodromi in zona
gialla. La circolare ministeriale firmata martedì scorso dal direttore generale Mipaaf Oreste
Gerini ufficializza la riapertura al pubblico a partire da oggi con un massimo di 1000
spettatori. All'ippodromo Snai Sesana così come negli altri impianti del gruppo (La Maura e
San Siro) verranno adottate tutte le misure previste per garantire la massima sicurezza al
pubblico e agli addetti ai lavori. Il triage all'ingresso prevede l'assegnazione di un braccialetto
colorato e numerato indispensabile al personale di sicurezza per il monitoraggio dei soggetti
presenti all'interno dell'impianto. Nel terzo convegno della stagione il Sesana ritrova
finalmente il suo fedele pubblico, il programma di questo pomeriggio è costruito su sette
corse varie ed equilibrate, partenza della prima corsa alle ore 14,25. La prova ouverture è un
discreto handicap sul doppio km per cavalli anziani: il pronostico si divide tra Volo Rivarco Op
(n.8) che parte dal secondo nastro ma ha stoffa ed esperienza per correre bene e Adelasia
(n.2) avantaggiata dalla comoda posizione allo start. Terzo nome quello di un ottimo Udinì
Font (n.5). Tra le sfide più agguerrite del convegno sicuramente la quarta, una condizionata
per soggetti di quattro anni impegnati sulla classica distanza dei 1640 metri: grande punto
interrogativo su Biagio Trebì (n.6), cavallo dal grande potenziale ma dalla rottura facile. A
percorso netto l'allievo di Bellei è il primo candidato al successo ma attenzione all'imbattuta
Babymon (n.8), cavalla affidabile come dimostrano le tre vittorie su tre corse disputate nel
2021 ma anche dotata di una grande punta di velocità. La femmina di casa Baldi Blue Light
(n.1) rientra a pieno titolo nella disamina della corsa. Premio Cucù di Jesolo in cima al
cartellone come centrale del convegno, quinta corsa con sette giovani di tre anni ad incrociare
le lame sul miglio. La prima scelta cade sull'allieva di Erik Bondo, Camelia (n.7) dopo qualche
mese di stop è rientrata il 2 maggio a Bologna con un promettente terzo posto e oggi
dovrebbe presentarsi in pista avanti di condizione rispetto all'ultima. In prima fila l'occhio
cade su Cabras di Casei (n.2), una cavalla che non ha accellerato i tempi con solo otto corse
disputate in carriera ma ha già fatto vedere grandi intenzioni. Per un piazzamento se la gioca
alla grande anche Conan Op (n.4). Microsoft e i suoi partner potrebbero ottenere una
provvigione se acquisti qualcosa tramite collegamenti consigliati su questa pagina
ARGOMENTI PER TE
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Ippica, all'Ippodromo Snai San Siro: sabato di corse aperte al
pubblico, spicca il Premio Cernobbio 
 
Ippica, all'Ippodromo Snai San Siro: sabato di corse aperte al pubblico, spicca il Premio
Cernobbio ROMA - Da sabato 15 maggio gli ippodromi riaprono ad un massimo di 1000
visitatori in contemporanea, così come da circolare ministeriale. Quindi, alla riunione di corse
all'Ippodromo Snai San Siro Galoppo di Milano l'accesso sarà consentito da piazzale dello
Sport dopo i controlli di routine (nominativo e controllo della temperatura corporea) e la
consegna del braccialetto colorato numerato e identificativo. In pista, invece, tutto pronto
dalle ore 13:55 con sei prove tra le quali spicca il Premio Cernobbio (2^ corsa). Ma vediamo
nel dettaglio. PRIMA CORSA - PREMIO GIORGIO MACCHI Apertura di giornata che si prevede
molto combattuta, con le amazzoni e i cavalieri in apertura con il tradizionale handicap sui
1.400 metri intitolato a Giorgio Macchi. La forma sulla pista e la distanza spingerebbe a favore
di Nerone e Tekedici, che non devono dimostrare niente a nessuno in questo momento, la
classe e la categoria invece farebbero pensare a Gran Pierino e Sofeggio, solitamente
impiegati su distanze superiori ma con versatilità ed efficacia giuste per poter colpire. Più di
tutti questi però intriga SMIGAVAZ, ricomparsa alla grandissima dopo un lungo stop e
deludente la volta dopo, tuttavia con tutte le capacità per riprendere la linea del rientro e
sempre insidiosissima in passato sulla pista e la distanza. SECONDA CORSA - PREMIO
CERNOBBIO Ecco i puledri di 2 anni, impegnati nella prima maiden della stagione, ancora
sulla distanza minima dei 1.000 metri. Si rivedono subito in azione il secondo e il terzo del
Lampugnano, HOLY LANDS e Kentucky Tango, separati da un margine tale dal renderli
inseparabili nella valutazione, ma con lo scontro diretto che in ogni caso ci orienta dalla parte
del runner-up di quel giorno. Sopran Ashley è invece reduce da un Poncia non altrettanto
positivo ma dal quale verrà certamente avanti, con i tre esordienti che completano il campo
che vanno monitorati con attenzione, provenendo da training che sanno lavorare bene con i 2
anni. TERZA CORSA - PREMIO VELATE Dai giovanissimi ai giovani di 3 anni, che hanno a
disposizione un handicap di categoria ordinaria sui 1.800 metri della pista circolare. Campo
insolitamente ridotto e con una perizia piuttosto schiacciata in alto, con scelta finale che
pende tra EXCLUSIVELY JEWEL e Careser, che hanno appena corso leggermente al di sotto
delle aspettative in categoria superiore, ma ai quali non manca nulla per rimettersi
immediatamente in carreggiata, con la prima citata che, pur essendo non facilissima
d'impiego, ha verosimilmente delle potenzialità maggiori. Non sarà di certo un match, con la
debuttante in perizia Baydal che è la più indicata come terza incomoda. QUARTA CORSA -
PREMIO POZZO D'ADDA Tocca agli anziani, impegnati in un handicap sul miglio della pista
circolare di discreta categoria. Avrà di certo un posto in primissima linea Sir Panino, che arriva
da un secondo posto che definire beffardo è poco, in cui ha comunque dimostrato di avere il
colpo in canna, ma suggestione e fascino portano dalla parte di BAFFONERO, che rientra da
due mesi e mezzi e che ha sempre fatto faville sui tracciati più ridotti, ma solitamente in
contesti di spessore ben più duro e con la pista circolare che in questo caso lo aiuterà. La liste
dei pretendenti è lunga, e tra i più pericolosi comprende Sorry Too Late, Accidental Love e
Jeux De Prestige. QUINTA CORSA - PREMIO SAN SIRO SPRINT - 2^ ELIMINATORIA Arrivano i
velocisti, per la seconda Eliminatoria del San Siro Sprint per i 3 anni ed oltre sulla distanza
minima dei 1.000 metri. Senza inventare niente si segue la recente piazza d'onore centrata da
GREGARIOUS GIRL contro avversari di gran lunga più ostici di quelli odierni, un numero che
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basterebbe ed avanzerebbe per chiudere la partita odierna. Non potrà tuttavia permettersi
troppe divagazioni, perché anche Vibrant Spirit abbassa il tiro, e di parecchio, mentre Vami's
Dream e Chill Gioffry sono elementi un po' alterni ma capace di tutto se in giornata di luna
buona. Occhio anche a Bright Star, alla ricerca della sua dimensione ma dotato. SESTA
CORSA - PREMIO BRIOSCO Il pomeriggio di corse all'Ippodromo Snai San Siro Galoppo di
Milano si chiude con un handicap sul doppio chilometro della pista circolare per gli anziani.
Gira e rigira può essere arrivata finalmente la volta buona per ANGELS TREAD, non a caso
ancora a secco di vittorie in carriera vista la sua incisività non particolarmente spiccata, ma
con all'attivo un'ultima prestazione davvero molto buona in una compagnia più forte di
questa, in cui ha anche suggerito di poter valere il tentativo sulla distanza più lunga. Chi non
ci crede può affidarsi a Mystic Knight, da valutare sulla vittoria ottenuta in una prova analoga,
oppure alla forma impeccabile di Still In Time, senza dimenticare Enfant Prodige RED/Agipro
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