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Tessera NBHA - Patente 

Regolamenti FITETREC

CAMPIONATO ITALIANO OPEN 2018
Per tutte le categorie 

Barrel Racing - Il Cavaliere dovrà avere la conferma di qualifica da parte del Responsabile 

Regionale di Disciplina, avendo 3 presenze tra gare della propria regione e Special Event.

Pole Bending – Per incrementare la

BARREL RACING 

Montepremi sportivo complessivo 28.000 euro

7.000 euro per ognuno dei 3 Go e per la Classifica Finale

POLE BENDING 

Montepremi sportivo complessivo 12.000 

3.000 euro per ognuno dei 3 Go e per la Classifica Finale

 

 

CAMPIONATO ITALIANO SENIOR 2018
Go singolo - 

Requisiti : aver compiuto il 50° anno di eta’ (Regolamento in vigore)

CAMPIONATO ITALIANO LADY 2D 2018
Go singolo - 2 Divisioni (0,50 secondi) 

Requisiti come da Regolamento in vigore 

2 Divisioni (0,50 secondi) 

PRENOTAZIONE BOX e ISCRIZIONE GARA

entro le 24.00 del 
 i box prenotati dovranno comunque essere pagati anche se non saranno utilizzati.

Fax 0383.364635 

Saldo tramite bonifico bancario oppure all'arrivo in loco
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REQUISITI 

Patente A3BP FITETREC-ANTE – Passaporto APA

Regolamenti FITETREC-ANTE NBHA ITALIA 

Box - 200 euro 

 

CAMPIONATO ITALIANO OPEN 2018
Per tutte le categorie - Somma dei 2 migliori go su 3 disputati

 

QUALIFICA 
Il Cavaliere dovrà avere la conferma di qualifica da parte del Responsabile 

Regionale di Disciplina, avendo 3 presenze tra gare della propria regione e Special Event.

Per incrementare la Disciplina, l’iscrizione e’ Libera

BARREL RACING - 4 Divisioni  
Montepremi sportivo complessivo 28.000 euro 

7.000 euro per ognuno dei 3 Go e per la Classifica Finale

Iscrizione - 250 euro 

 

POLE BENDING - 3 Divisioni 
Montepremi sportivo complessivo 12.000 euro 

3.000 euro per ognuno dei 3 Go e per la Classifica Finale

Iscrizione - 250 euro 

CAMPIONATO ITALIANO SENIOR 2018
 Montepremi complessivo 100% Iscrizioni

Requisiti : aver compiuto il 50° anno di eta’ (Regolamento in vigore)

Iscrizione - 100 euro 

 

CAMPIONATO ITALIANO LADY 2D 2018
2 Divisioni (0,50 secondi) - Montepremi 100 % iscrizioni

Requisiti come da Regolamento in vigore  

Iscrizione - 100 euro 

 

PRE FUTURITY #2 

2 Divisioni (0,50 secondi) – Montepremi ADDED 1.500 euro + 100 

Iscrizione - 300 euro +  box 

 

 

PRENOTAZIONE BOX e ISCRIZIONE GARA

entro le 24.00 del 15 Settembre 2018 

i box prenotati dovranno comunque essere pagati anche se non saranno utilizzati.

Fax 0383.364635 - email info@nbhaitaly.com 

Saldo tramite bonifico bancario oppure all'arrivo in loco

CAMPIONATO ITALIANO OPEN 2018 

 

Passaporto APA 

CAMPIONATO ITALIANO OPEN 2018 

migliori go su 3 disputati 

Il Cavaliere dovrà avere la conferma di qualifica da parte del Responsabile 

Regionale di Disciplina, avendo 3 presenze tra gare della propria regione e Special Event. 

Disciplina, l’iscrizione e’ Libera 

 

7.000 euro per ognuno dei 3 Go e per la Classifica Finale 

 

3.000 euro per ognuno dei 3 Go e per la Classifica Finale 

CAMPIONATO ITALIANO SENIOR 2018 

Montepremi complessivo 100% Iscrizioni 

Requisiti : aver compiuto il 50° anno di eta’ (Regolamento in vigore) 

CAMPIONATO ITALIANO LADY 2D 2018 

Montepremi 100 % iscrizioni 

Montepremi ADDED 1.500 euro + 100 % iscrizioni 

PRENOTAZIONE BOX e ISCRIZIONE GARA 

i box prenotati dovranno comunque essere pagati anche se non saranno utilizzati. 

Saldo tramite bonifico bancario oppure all'arrivo in loco 
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Gara riservata ai binomi Campioni Regionali di Divisione per ogni specialità

Iscrizione gratuita 

Rimborso spese complessivo 

Le norme di partecipazione alla 

piu’ Divisioni dovra’ partecipare alla Divisone piu’

partecipazione nella Divisione piu’ bassa.

    Non sono ammesse sostituzioni di cavallo, per nessuna ragione.

Il binomio che comunica di rinunciare alla partecipazione, per qualsiasi ragione, sara’ sostituito 

dal binomio in 2a posizione che a sua volta potra’ essere sostituito dal binomio in 3a posizione.

 In caso di ulteriore rinuncia la regione non sara’ rappresentata.  

|\\\CAMPIONATO ITALIANO A.I.Q.H. / A.Q.H.A.

Go singolo - CLASS IN CLASS 

PREREQUISITI  

Regolamenti RULEBOOK A.Q.H.A. 2018 

Montepremi 100% Iscrizioni 

Numero dei premiati in funzione degli iscritti

Per informazioni sul tesseramento AIQH 

La tessera AIQH vale 365 giorni 

 

PARCHEGGI 
Per allacciamenti elettrici Camper e

 per parcheggi Auto con e senza trailer e Camion 

Prenotare sul sito della Fiera che trovate 

L’organizzazione TEAM FOR YOU, concede, per ogni allacciamento elettrico,

dal costo di 100 euro, due buoni pasto, che saranno consegnati all’ingresso

 

 
 

CAMPIONATO ITALIANO OPEN 2018

/30 SETTEMBRE 2018 

 

MASTER CUP 2018 

Gara riservata ai binomi Campioni Regionali di Divisione per ogni specialità

Iscrizione gratuita - Go singolo per divisione 

Rimborso spese complessivo - Barrel Racing 5.000 euro -  Pole Bending 2.000 euro
 

Le norme di partecipazione alla MASTER CUP prevedono che nel caso in cui un binomio vinca 

piu’ Divisioni dovra’ partecipare alla Divisone piu’ alta rinunciando obbligatoriamente alla 

partecipazione nella Divisione piu’ bassa. 

Non sono ammesse sostituzioni di cavallo, per nessuna ragione.

Il binomio che comunica di rinunciare alla partecipazione, per qualsiasi ragione, sara’ sostituito 

nomio in 2a posizione che a sua volta potra’ essere sostituito dal binomio in 3a posizione.

In caso di ulteriore rinuncia la regione non sara’ rappresentata.  
 

 

CAMPIONATO ITALIANO A.I.Q.H. / A.Q.H.A.
28 Settembre 2018 

CLASS IN CLASS - 2° GO BARREL OPEN
 

PREREQUISITI  – Tessera A.I.Q.H. 2018 e TESSERA A.Q.H.A 2018 

Regolamenti RULEBOOK A.Q.H.A. 2018 - Attribuzione punti di merito A

Iscrizione - 30 euro 

 

Montepremi 100% Iscrizioni + ADDED A.I.Q.H. in funzione d

Numero dei premiati in funzione degli iscritti 

 

Per informazioni sul tesseramento AIQH www.aiqh.eu

La tessera AIQH vale 365 giorni  

 

PARCHEGGI E ALLACCIAMENTI ELETTRICI
Per allacciamenti elettrici Camper e Camion, 

per parcheggi Auto con e senza trailer e Camion  

Rivolgersi alla Fiera di Reggio 

Prenotare sul sito della Fiera che trovate anche sul sito NBHA ITALIA

 

L’organizzazione TEAM FOR YOU, concede, per ogni allacciamento elettrico,

euro, due buoni pasto, che saranno consegnati all’ingresso
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Gara riservata ai binomi Campioni Regionali di Divisione per ogni specialità 

Pole Bending 2.000 euro 

prevedono che nel caso in cui un binomio vinca 

alta rinunciando obbligatoriamente alla 

Non sono ammesse sostituzioni di cavallo, per nessuna ragione. 

Il binomio che comunica di rinunciare alla partecipazione, per qualsiasi ragione, sara’ sostituito 

nomio in 2a posizione che a sua volta potra’ essere sostituito dal binomio in 3a posizione. 

In caso di ulteriore rinuncia la regione non sara’ rappresentata.   

CAMPIONATO ITALIANO A.I.Q.H. / A.Q.H.A. 

2° GO BARREL OPEN 

Tessera A.I.Q.H. 2018 e TESSERA A.Q.H.A 2018  

Attribuzione punti di merito A.Q.H.A.  

in funzione delle iscrizioni 

 

www.aiqh.eu  

ELETTRICI 

sul sito NBHA ITALIA 

L’organizzazione TEAM FOR YOU, concede, per ogni allacciamento elettrico, 

euro, due buoni pasto, che saranno consegnati all’ingresso 
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1. La manifestazione sportiva avrà luogo 

REGGIO EMILIA – Via Filangieri 15 

2. Si potra’ accedere al Centro a partire da Martedi' 25.9 

3. I cavalli e i mezzi di trasporto dovranno essere scortati dal 

passaporto A.P.A. e documenti comprovanti le avvenute 

vaccinazioni e coggin test; per i mod.4 il codice scuderia e’

033/RE/01M 

4. Tutti i concorrenti dovranno essere in possesso di  patente 

A3_BP rilasciata da FITETREC-ANTE ed essere in regola 

con il tesseramento NBHA ITALIA per il 2018. 

5. Il Cavaliere potra’ iscriversi con  qualsiasi cavallo,  dopo la 

conferma di qualifica da parte del proprio Capo Dis

di appartenenza, avendo 3 presenze tra gare regionali 

della regione a cui appartiene il cavaliere  e  Special 

Event. 

6. Il comitato organizzatore non si assume alcuna 

responsabilità per eventuali incidenti, danni o furti che 

potessero  accadere ai cavalieri, cavalli o accompagnatori 

da questi provocati a terzi o cose di terzi.

7. Per il parcheggio di  camion e camper con allacciamento 

elettrico, e’ obbligatoria rivolgersi a Societa’ Team for You 

8. La prenotazione dei box e l’iscrizione alle gare 

necessariamente pervenire entro le ore 24.00 del 

15/09/18, via  fax 0383.364635 oppure

info@nbhaitaly.com , complete in ogni loro parte. Tale 

iscrizione diventa vincolante dopo la data di fine iscrizione 

e dovra’ essere saldato tramite bonifico bancario a NBHA 

ITALIA c/o IBAN – IT 90 I 05584 22800 000000026531,  in 

loco prima dell’inizio gare.  

9. Il costo dei box,  forniti di prima lettiera è di 

cadauno. L’assegnazione dei box sarà effettuata 

dall’organizzazione e non saranno tollerate modifiche 

arbitrarie da parte dei concorrenti. 

10. Il costo delle iscrizioni per partecipare al Campionato 

Italiano è forfettario:  Barrel Racing OPEN 

categoria Pole Bending OPEN € 250,00.

11. Il montepremi verrà pagato ai concorrenti che ne avranno 

diritto, in base ai piazzamenti conseguiti entro il termine 

della manifestazione stessa, presso la segreteria generale 

della gara con modalità e tempistiche che verranno 

comunicate al momento. 

12. I regolamento applicati sono quelli FITETREC

ITALIA in vigore per la stagione 2018. 

13.  La classifica finale, delle divisioni previste, sara’

sulla somma dei due migliori tempi sulle tre prove 

disputate da ogni binomio. 
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REGOLAMENTO 

 
presso la FIERA di 

accedere al Centro a partire da Martedi' 25.9  

I cavalli e i mezzi di trasporto dovranno essere scortati dal 

passaporto A.P.A. e documenti comprovanti le avvenute 

vaccinazioni e coggin test; per i mod.4 il codice scuderia e’ 

dovranno essere in possesso di  patente 

ed essere in regola 

per il 2018.  

Il Cavaliere potra’ iscriversi con  qualsiasi cavallo,  dopo la 

conferma di qualifica da parte del proprio Capo Distretto 

di appartenenza, avendo 3 presenze tra gare regionali 

della regione a cui appartiene il cavaliere  e  Special 

Il comitato organizzatore non si assume alcuna 

responsabilità per eventuali incidenti, danni o furti che 

lieri, cavalli o accompagnatori 

da questi provocati a terzi o cose di terzi. 

Per il parcheggio di  camion e camper con allacciamento 

rivolgersi a Societa’ Team for You  

prenotazione dei box e l’iscrizione alle gare dovranno 

pervenire entro le ore 24.00 del 

oppure email :  

, complete in ogni loro parte. Tale 

iscrizione diventa vincolante dopo la data di fine iscrizione 

ra’ essere saldato tramite bonifico bancario a NBHA 

IT 90 I 05584 22800 000000026531,  in 

Il costo dei box,  forniti di prima lettiera è di 200,00 € 

cadauno. L’assegnazione dei box sarà effettuata 

dall’organizzazione e non saranno tollerate modifiche 

Il costo delle iscrizioni per partecipare al Campionato 

Barrel Racing OPEN €250;  

€ 250,00. 

Il montepremi verrà pagato ai concorrenti che ne avranno 

diritto, in base ai piazzamenti conseguiti entro il termine 

della manifestazione stessa, presso la segreteria generale 

della gara con modalità e tempistiche che verranno 

I regolamento applicati sono quelli FITETREC-ANTE  NBHA 

La classifica finale, delle divisioni previste, sara’ basata 

sulla somma dei due migliori tempi sulle tre prove 

14. L’ordine di partenza delle gare in programma Giovedi 

sara’ casuale, con sorteggio del primo passaggio trattore,  

l’ordine di partenza delle gare di Venerdi  sara’ inverso

rispetto a quello del giorno precedente mentre per la gara 

di Sabato, l’ordine sara’ descrescente, in funzione della 

somma dei tempi delle due prove disputate; dalla somma 

piu’ alta alla somma piu’ bassa, CON eventuali 

spostamenti come da  regolamento in

15.  Per il PRE FUTURITY, il costo di iscrizione e di 300

Added di 1.500€ + il 100% delle iscrizioni come 

montepremi. 

16. Per il BARREL RACING OPEN, il montepremi complessivo 

e’ pari a € 28.000,00 (vedi tabella premi). Per il 

BENDING OPEN il montepremi complessivo e’ pari a 

12.000,00 (vedi tabella premi). Altri premi d’onore.

17. L’iscrizione al CAMPIONATO ITALIANO SENIOR E LADY  

deve rispettare le norme del regolamento in vigore ed il 

Montepremi previsto e’ pari al 100% delle iscrizioni 

(ved.TAB.Premi) 

18.  Nella giornata finale saranno disputate la 

di BARREL e quella di POLE; parteciperanno, senza alcun 

costo d’iscrizione, i binomi Campioni Regionali di 

Specialita’ e di Divisione; comunicati ed avvisati dai Capi 

Distretto.Il Montepremi e’ prefissato (Vedi TAB: Premi)

19. Le norme di partecipazione alla 

che, nel caso in cui  un binomio vinca piu’ Divisioni, dovra’ 

partecipare obbligatoriamente

sara’ sostituito dal binomio secondo classificato ne

Divisione piu’ bassa.  In caso di  rinuncia è possibile 

scalare al massimo, fino al terzo binomio classificato e 

non oltre. Non sono ammesse sostituzioni di cavallo, per 

nessuna ragione. 

20. In collaborazione con A.I.Q.H. si svolgera’ il 

Italiano A.Q.H.A, con la formula 

i tempi del 2° Go di Venerdi. Il regolamento utilizzato 

sara’ quello previsto nell’ A.Q.H.A.  RULEBOOk 2018

21. L’iscrizione avra’ il costo di  30 euro ed il  Montepremi 

sara’ il 100% delle iscrizioni + ADD

funzione del numero degli iscritti, insieme al numero dei 

premiati 

22. Per partecipare alla gara A.I.Q.H. il cavaliere dovra’ 

essere tesserato sia alla A.I.Q.H. che alla A.Q.H.A. ; Il 

tesse_ ramento potra’ essere effettuato sino a Ven

mattina ore 12.00 – Si ricorda che la tessera vale 365 

giorni. 

23. Le premiazioni del Campionato italiano A.Q.H.A. 

avverrano in campo, Venerdi sera al termine delle gare.

 

CAMPIONATO ITALIANO OPEN 2018 

 

L’ordine di partenza delle gare in programma Giovedi 

sara’ casuale, con sorteggio del primo passaggio trattore,  

l’ordine di partenza delle gare di Venerdi  sara’ inverso, 

rispetto a quello del giorno precedente mentre per la gara 

di Sabato, l’ordine sara’ descrescente, in funzione della 

somma dei tempi delle due prove disputate; dalla somma 

piu’ alta alla somma piu’ bassa, CON eventuali 

spostamenti come da  regolamento in vigore. 

, il costo di iscrizione e di 300€ + Box,  

€ + il 100% delle iscrizioni come 

, il montepremi complessivo 

(vedi tabella premi). Per il POLE 

montepremi complessivo e’ pari a € 

(vedi tabella premi). Altri premi d’onore. 

CAMPIONATO ITALIANO SENIOR E LADY   

deve rispettare le norme del regolamento in vigore ed il 

Montepremi previsto e’ pari al 100% delle iscrizioni 

Nella giornata finale saranno disputate la MASTER CUP 

; parteciperanno, senza alcun 

costo d’iscrizione, i binomi Campioni Regionali di 

Specialita’ e di Divisione; comunicati ed avvisati dai Capi 

e’ prefissato (Vedi TAB: Premi) 

Le norme di partecipazione alla MASTER CUP prevedono 

che, nel caso in cui  un binomio vinca piu’ Divisioni, dovra’ 

obbligatoriamente alla Divisone piu’ alta e 

sara’ sostituito dal binomio secondo classificato nella 

In caso di  rinuncia è possibile 

scalare al massimo, fino al terzo binomio classificato e 

non oltre. Non sono ammesse sostituzioni di cavallo, per 

In collaborazione con A.I.Q.H. si svolgera’ il Campionato 

, con la formula Class in Class, utilizzanso 

. Il regolamento utilizzato 

A.Q.H.A.  RULEBOOk 2018 

L’iscrizione avra’ il costo di  30 euro ed il  Montepremi 

sara’ il 100% delle iscrizioni + ADDED, che sara stabilito in 

funzione del numero degli iscritti, insieme al numero dei 

Per partecipare alla gara A.I.Q.H. il cavaliere dovra’ 

essere tesserato sia alla A.I.Q.H. che alla A.Q.H.A. ; Il 

tesse_ ramento potra’ essere effettuato sino a Venerdi 

Si ricorda che la tessera vale 365 

del Campionato italiano A.Q.H.A.  

Venerdi sera al termine delle gare.
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Modulo di Iscrizione
              

 

Io sottoscritto _______________________________________   ( ) 

(COGNOME E NOME) 

 

 

iscrivo il cavallo _______________________________________________ 
(NOME COME RISULTA DAL CERTIFICATO 

 

 

montato da ___________________________________________________ 
(COGNOME E NOME)

 
 

Telefono ______________________  

 

alle seguenti categorie (barrare le caselle prescelte):
 

O – CAMPIONATO ITALIANO  Barrel Racing OPEN   .............................

O – CAMPIONATO ITALIANO  Pole Bending O

O – CAMPIONATO ITALIANO  Barrel Racing LADY 2D .........................

O – CAMPIONATO ITALIANO  Barrel Racing SENIOR............................

O – PRE FUTURITY 2D Barrel
 

O – CAMPIONATO ITALIANO  A.I.Q.H. / A.Q.H.A. Barrel Racing
           CLASS IN CLASS nel 2° GO ITALIANI 

 

O - BOX     ……………………………………….............................................

O - BOX  SELLERIA …………………………….............................................
 

Il totale, pari ad 
 

O - Bonifico Bancario a NBHA 

      IBAN  IT 90 I 05584 22800 000000026531

O - Versamento in loco prima della gara 
 

I moduli di iscrizione dovranno pervenire entro le ore 24.00 de

i box prenotati dovranno comunque essere pagati anch
 

Dichiaro di essere a conoscenza e di accettare integralmente il Regolamento della manifestazione, che il cavallo e’ 

coperto da assicurazione R.C. ed autorizzo il trattamento dei dati in conformita’ alla legge 675/96 

 

Inoltrare via FAX allo 0383

Informazioni 
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Modulo di Iscrizione
              (Uno per ogni binomio da iscrivere) 

_______________________________________   ( ) (barrare la casella se genitore o tutore del minore)

(COGNOME E NOME)  

_______________________________________________ Pass.A.P.A.
(NOME COME RISULTA DAL CERTIFICATO – ALLEGARE CERTIFICATO QUARTER  PER I CAVALLI DA FUTURITY

___________________________________________________ Pat.  FITETREC
(COGNOME E NOME) 

______________________  Email  ________________________________________

alle seguenti categorie (barrare le caselle prescelte): 

CAMPIONATO ITALIANO  Barrel Racing OPEN   .............................

CAMPIONATO ITALIANO  Pole Bending OPEN   ..............................

CAMPIONATO ITALIANO  Barrel Racing LADY 2D .........................

CAMPIONATO ITALIANO  Barrel Racing SENIOR............................

FUTURITY 2D Barrel Racing  …............................... ...................

CAMPIONATO ITALIANO  A.I.Q.H. / A.Q.H.A. Barrel Racing 
CLASS IN CLASS nel 2° GO ITALIANI – PREREQUISITI  TESSERA  A.I.Q.H. e  A.Q.H.A.   

……………………………………….............................................

BOX  SELLERIA …………………………….............................................

Il totale, pari ad € __________________ viene saldato tramite :

Bonifico Bancario a NBHA ITALIA, BANCA POPOLARE MILANO

IT 90 I 05584 22800 000000026531

Versamento in loco prima della gara  

I moduli di iscrizione dovranno pervenire entro le ore 24.00 del 15 SETTEMBRE 2017

i box prenotati dovranno comunque essere pagati anche se non saranno utilizzati.

Dichiaro di essere a conoscenza e di accettare integralmente il Regolamento della manifestazione, che il cavallo e’ 

coperto da assicurazione R.C. ed autorizzo il trattamento dei dati in conformita’ alla legge 675/96 

Firma ______________________________________
 

Inoltrare via FAX allo 0383-364635 o inviare via email a info@nbhaitaly.com

Informazioni - NBHA ITALIA – Sara 345.2348812 

CAMPIONATO ITALIANO OPEN 2018 

 

Modulo di Iscrizione 

(barrare la casella se genitore o tutore del minore)  

Pass.A.P.A. ____________ 
ALLEGARE CERTIFICATO QUARTER  PER I CAVALLI DA FUTURITY) 

Pat.  FITETREC ___________  

Email  ________________________________________ 

CAMPIONATO ITALIANO  Barrel Racing OPEN   ............................. €  250,00  

PEN   .............................. €  250,00  

CAMPIONATO ITALIANO  Barrel Racing LADY 2D ......................... €  100,00  

CAMPIONATO ITALIANO  Barrel Racing SENIOR............................ €  100,00  

Racing  …............................... ................... €  300,00 

 ......... €    30,00 

………………………………………............................................. €  200,00  

BOX  SELLERIA ……………………………............................................. €  200,00 

€ __________________ viene saldato tramite : 

ITALIA, BANCA POPOLARE MILANO 

IT 90 I 05584 22800 000000026531 

SETTEMBRE 2017 ed  

e se non saranno utilizzati. 

Dichiaro di essere a conoscenza e di accettare integralmente il Regolamento della manifestazione, che il cavallo e’ 

coperto da assicurazione R.C. ed autorizzo il trattamento dei dati in conformita’ alla legge 675/96  

____________________________________ 

info@nbhaitaly.com 


