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Tessera NBHA - 

Barrel Racing & Pole Bending 

BARREL RACING 

Montepremi sportivo 7.000 euro per ognuno dei 3 Go

POLE BENDING 
Montepremi sportivo 3.000 euro per ognuno dei 3 Go

 

COPPA DELLE REGIONI 2018

CLASS IN CLASS

Montepremi 

Iscrizione Team Barrel Racing 1.000 euro

Ogni regione presenterà una sua squadra selezionata dai Responsabili regionali.  I componenti 

della squadra saranno massimo

Un cavallo ed un cavaliere possono far parte di una sola squadra, ma un cav

squadra) può gareggiare con un  massimo di due  cavalli.

L’appartenenza ad una Regione e attribuita in funzione del Tesseramento NBHA ITALIA.

Dalla classifica di ogni singolo go del GRAND CHAMPION verranno considerati solo i tempi 

realizzati dai componenti indicati delle Squadre Regionali.

Verrà stilata una classifica parziale e poi generale, dove verranno sommati i 

 per il Barrel Racing e i 

ottenuti da ogni singola squadra nei

La regione che avrà ottenuto la somma dei tempi minore sarà la vincitrice per ogni

Verranno premiate collettivamente  le prime 

 e le prime 3 squadre per il Pole Bending
 

3 Go - 

Montepremi 5.000 euro + 80% delle iscrizioni dal 13esimo binomio iscritto

FUTURITY 
2 Divisioni (0,50 secondi) 

3 Go - 

PRENOTAZIONE BOX e ISCRIZIONE GARA
entro le 24.00 del 

SPAZIO E ALLACCIAMENTO CAMPER
Piazzola Camper/Camion - costo 
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REQUISITI 
Patente FITETREC-ANTE A2W – Passaporto APA

Box - 230 euro 

 

QUALIFICA 
& Pole Bending – L’iscrizione e’ aperta a tutti i Cavalieri

 

BARREL RACING - 4 Divisioni  

Montepremi sportivo 7.000 euro per ognuno dei 3 Go  e Premi d’Onore per la Classifica Finale

Iscrizione - 250 euro 
 

POLE BENDING - 3 Divisioni 
Montepremi sportivo 3.000 euro per ognuno dei 3 Go e Premi d’Onore per la Classifica Finale

Iscrizione - 250 euro 

COPPA DELLE REGIONI 2018 

CLASS IN CLASS utilizzando i 3 Go dl Grand Champion

Montepremi complessio 100% delle Iscrizioni 

Iscrizione Team Barrel Racing 1.000 euro - Iscrizione Team Pole Bending 500 euro

Ogni regione presenterà una sua squadra selezionata dai Responsabili regionali.  I componenti 

massimo 12 per il Barrel Racing e massimo 6 per il Pole Bending.

Un cavallo ed un cavaliere possono far parte di una sola squadra, ma un cav

squadra) può gareggiare con un  massimo di due  cavalli.

L’appartenenza ad una Regione e attribuita in funzione del Tesseramento NBHA ITALIA.

Dalla classifica di ogni singolo go del GRAND CHAMPION verranno considerati solo i tempi 

realizzati dai componenti indicati delle Squadre Regionali.

Verrà stilata una classifica parziale e poi generale, dove verranno sommati i 

per il Barrel Racing e i 7 migliori tempi per il Pole Bending 

ottenuti da ogni singola squadra nei tre giorni di gara. 

La regione che avrà ottenuto la somma dei tempi minore sarà la vincitrice per ogni

Verranno premiate collettivamente  le prime 3 squadre classificate per il Barrel Racing

3 squadre per il Pole Bending, come specificato nell’apposita tabella.

JUVENILE 2017 
Somma dei due migliori go su 3 disputati 

Montepremi 5.000 euro + 80% delle iscrizioni dal 13esimo binomio iscritto

Iscrizione - 400 euro + box 

FUTURITY 2018 - TRAVAGLIATO 
2 Divisioni (0,50 secondi) – Montepremi 20.000 

Somma dei due migliori go su 3 disputati 

Iscrizione - 500 euro +  box 
 

PRENOTAZIONE BOX e ISCRIZIONE GARA
entro le 24.00 del 11 Ottobre 2018 solo tramite Modulo Iscrizione

 

SPAZIO E ALLACCIAMENTO CAMPER/CAMION
costo 50,00 euro - Info e Prenotazioni tramite il Modulo Iscrizione

Passaporto APA  

L’iscrizione e’ aperta a tutti i Cavalieri 

per la Classifica Finale 

per la Classifica Finale 

l Grand Champion 

Iscrizione Team Pole Bending 500 euro 
Ogni regione presenterà una sua squadra selezionata dai Responsabili regionali.  I componenti 

per il Pole Bending. 

Un cavallo ed un cavaliere possono far parte di una sola squadra, ma un cavaliere (nella stessa 

squadra) può gareggiare con un  massimo di due  cavalli. 

L’appartenenza ad una Regione e attribuita in funzione del Tesseramento NBHA ITALIA. 

Dalla classifica di ogni singolo go del GRAND CHAMPION verranno considerati solo i tempi 

realizzati dai componenti indicati delle Squadre Regionali. 

Verrà stilata una classifica parziale e poi generale, dove verranno sommati i 15 migliori tempi 

migliori tempi per il Pole Bending  

 

La regione che avrà ottenuto la somma dei tempi minore sarà la vincitrice per ogni specialità. 

3 squadre classificate per il Barrel Racing 

ificato nell’apposita tabella. 

Montepremi 5.000 euro + 80% delle iscrizioni dal 13esimo binomio iscritto 

PRENOTAZIONE BOX e ISCRIZIONE GARA 
solo tramite Modulo Iscrizione 

/CAMION 
tramite il Modulo Iscrizione 
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Modulo di Iscrizione
              

 

 

Io sottoscritto _______________________________________   ( ) 

(COGNOME E NOME) 

 

 

iscrivo il cavallo ____________________________
(NOME COME RISULTA DAL CERTIFICATO 

 

 

montato da ________________________________________________

(COGNOME E NO

 
 

Telefono ______________________  

 

alle seguenti categorie (barrare le caselle prescelte):
 

O – GRAND CHAMPION delle REGIONI 

O – GRAND CHAMPION delle REGIONI 
  

O – DASH FOR CASH SHOW …(1 GO)……………………………..
 

O – FUTURITY 2018 - 2D Barrel Racing  

O – JUVENILE 2018 …(box escluso)
 

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

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

O – POSTO CAMPER/CAMION (con allaccio elettrico).............................
 

Il totale, pari ad 
 

O - Bonifico Bancario a NBHA ITALIA, IBAN  

O 

I moduli di iscrizione dovranno pervenire entro le 24.00 del 

 
Dichiaro di essere a conoscenza e di accettare integralmente il Regolamento della manifestazione

coperto da assicurazione R.C. ed autorizzo il trattamento dei

 

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 JUVENILE E FUTURITY

________________________________________________Pat.  FITETREC
(COGNOME E NOME) 

______________________  Email  ________________________________________

alle seguenti categorie (barrare le caselle prescelte): 

delle REGIONI - Barrel Racing OPEN  4D.......

GRAND CHAMPION delle REGIONI - Pole Bending OPEN  3D

DASH FOR CASH SHOW …(1 GO)……………………………..

2D Barrel Racing  …....(box escluso)......................

(box escluso)…………….......................................

..............................................................................

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

CAMION (con allaccio elettrico).............................

Il totale, pari ad € __________________ viene saldato tramite :

NBHA ITALIA, IBAN  IT 90 I 05584 22800 000000026531

O - Versamento in loco prima della gara  
 

I moduli di iscrizione dovranno pervenire entro le 24.00 del 11 OTTOBRE 201

Dichiaro di essere a conoscenza e di accettare integralmente il Regolamento della manifestazione

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 
 

Modulo di Iscrizione 

(barrare la casella se genitore o tutore del minore)  

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

Pat.  FITETREC ___________  

Email  ________________________________________ 

Barrel Racing OPEN  4D....... €  250,00  

3D….... €  250,00  

DASH FOR CASH SHOW …(1 GO)……………………………......... €    50,00  

..................... €  500,00 

.......... €  400,00 

.............................................................................. €  230,00 

BOX  SELLERIA ……........................................................................... €  230,00 

CAMION (con allaccio elettrico)............................. €    50,00 

€ __________________ viene saldato tramite : 

IT 90 I 05584 22800 000000026531 

OTTOBRE 2018 

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

dati in conformita’ alla legge 675/96  

______________________________________ 

info@nbhaitaly.com 


