NORME DI PARTECIPAZIONE
ALL'ATTIVITA SPORTIVA NBHA ITALIA 2014
PREMESSA
I cavalieri in possesso delle patenti FITETREC-ANTE, valide per l’anno in corso, delle categorie previste
nel Regolamento, potranno partecipare alle gare di Barrel Racing e Pole Bending.
Per poter accedere ai Rimborsi Spese ed alle Classifiche NBHA TOP15 BARREL RACING e NBHA TOP16
POLE BENDING, i cavalieri dovranno essere associati alla NBHA (con eccezione delle Gare Sociali).
Sara' permessa la partecipazine alla attivita' agonistica a tutti i cavalieri stranieri della Comunita' Europea,
che ne fara' richiesta ed otterra’ cosi’ patente agonistica ospite; il cavaliere straniero potra’ associarsi presso
un Distretto NBHA a sua scelta; diventando a quel punto un associato NBHA a tutti gli effetti.
Se il binomio avra' soddisfatto i requisiti richiesti potra' partecipare ai Campionati Italiani, accedendo agli
eventuali rimborsi spese, ma non potra' acquisire il Titolo Sportivo Italiano, riservato ai cavalieri italiani.
Come norma aggiuntiva al Regolamento viene stabiilito che, una volta esposto l’ordine di partenza, non sara’
possibile ottenere il rimborso dell’iscrizione alla gara, per qualsiasi motivo, neanche con il certificato
veterinario di “infortunio”.

CAMPIONATI REGIONALI
Possono partecipare ai Campionati Regionali tutti i cavalieri tesserati NBHA, in regola per
l’anno in corso e tutti i cavalli iscritti all’Anagrafe degli Equidi, in possesso del Libretto APA ed in regola
con i regolamenti veterinari in vigore, relativamente a vaccinazioni ed adempimenti previsti.
Il Campionato Regionale sarà organizzato dal Distretto Regionale e sara’ composto da un numero variabile
di tappe (al massimo 6, per lo svolgimento di un numero superiore di tappe regionali, va richiesta
autorizzazione al CD NBHA), pubblicate sul sito NBHA ITALIA; ognuna di queste Tappe “REGIONALI”
prevede un rimborso spese minimo complessivo per le categorie OPEN di 2.500 euro (Barrel e Pole Open),
salvo eccezioni dovute ad un basso numero di soci (inferiore a 30), comunicate precedentemente, ed
accettate dai soci stessi del Distretto, e l’attribuzione di 50 punti (al primo classificato, a scendere 1 punto
per volta) per la Classifica Nazionale TOP15.
I Comitati Organizzatori potranno organizzare Tappe “REGIONALI +” che prevedono un rimborso spese
minimo complessivo di 3.000 euro e l’attribuzione di 60 punti per la Classifica Nazionale TOP15. Sono
previste infine Tappe “INTERREGIONALI”, concordate prima dell’inizio della stagione, e valide per 2 o
piu’ regioni confinanti. Per queste gare, il totale del rimborso spese minimo complessivo non potra’ essere
minore ai 4.000 euro e sara’ suddiviso in base alla classifica finale unica cosi’ come per gli 80 punti previsti
per la TOP15, mentre le classifiche regionali saranno separate per appartenenza dei cavalieri alle regioni
coinvolte nella gara.
Per l’appartenza di un cavaliere ad un Distretto Regionale fara’ fede il tesseramento NBHA ed una volta
scelto ad inizio anno questo non potra’ essere cambiato.
I Campionati Regionali devono concludersi entro la fine del mese di Settembre di ogni anno, a meno di
eccezioni straordinarie autorizzate dal CD NBHA ITALIA, in modo da pubblicare le varie classifiche ed
informare gli aventi diritto, qualificati per la Finale del CAMPIONATO NAZIONALE e per lo svolgimento
della COPPA DELLE REGIONI e per la MASTER CUP, gara di fine stagione riservata ai vincitori regionali
delle 4 divisioni di Barrel Racing.
In base alle classifiche di tappa, redatte con i soli concorrenti appartenenti alla regione organizzatrice ed
eventualmente per la regione aggregata, quando previsto, verranno attribuiti i punti ai primi 5 binomi
classificati in ognuna delle divisioni previste, in ordine decrescente (il primo 5, il secondo 4 e via dicendo
fino al quinto classificato con 1 punto), non saranno attribuiti punti in caso di notime.
Si avranno così le classifiche regionali composte dalla somma dei punti guadagnati, nelle varie tappe e nelle
varie divisioni, da ogni binomio.
A discrezione dei Distretti Regionali, nel caso vengano disputate piu' di 5 gare ed a condizione che venga
comunicato in modo scritto, ai soci regionali ed alla NBHA ITALIA, prima dell’inizio della stagione,
potranno essere considerati solo i migliori 5 punteggi ottenuti da ogni binomio nelle varie categorie, anziche'
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tutti i punteggi ottenuti.
In funzione delle Classifiche Regionali finali saranno nominati i Campioni Regionali per le varie divisioni e
per le varie categorie, della stagione agonistica svolta.
In caso di parita’ nel punteggio, verranno conteggiate il numero di partecipazioni del binomio alle gare
regionali ed in caso di ulteriore situazione di parita’ si procedera’ alla somma dei tempi realizzati nelle gare
nelle quali si sono ottenuti i punteggi nella divisione.
Viene lasciata ai vari Distretti, un’autonomia nel modificare tali norme, pur condividendone lo spirito
generale; condizione indispensabile resta l’aver comunicato ai soci del Distretto, prima dell’inizio della
Stagione agonistica, le norme utilizzate.
Per la TOP15, saranno solo 5 le gare regionali valevoli e saranno concordate con NBHA ITALA, prima
dell'inizio del Campionato Regionale, a cui si aggiungeranno gli eventuali Interegionali, svolti fuori regione,
o Regional Event.
I Comitati Organizzatori potranno organizzare i “REGIONAL EVENT”, concordate con NBHA ITALA
prima dell'inizio stagione,che prevedono un rimborso spese minimo complessivo di 10.000 euro (Barrel e
Pole) ed un costo d'iscrizione massimo pari a 100 euro con l’attribuzione di 120 punti per la Classifica
Nazionale TOP15.
Questa tipologia di gare servira' ad incrementare l'attivita' agonistica e la collaborazione tra Distretti, ma non
condizioneranno l'attivita' dei Campionati Regionali.
Gli “SPECIAL EVENT NAZIONALI”, decisi dal CD NBHA ITALIA, in funzione delle richieste di
organizzazione ricevute, avranno un costo pre-fissato per l'iscrizione alle gare OPEN di 180 euro + 10 office
charge per NBHA ITALIA e per i box di 130 euro, per un totale di 320 euro (sono da considerare eccezioni i
Campionati Nazionali NBHA (OPEN e YOUTH & JUNIOR) ed i Campionati Europei NBHA; a fronte di
cio' i Comitati Organizzatori garantiranno un rimborso spese complessivo pari a 20.000 euro.
Negli Special Event NBHA viene garantita la presenza del Responsabile Nazionale dei Campi Gara,
Giuliano Giughera, e viene garantita da parte dei Comitati Organizzatori, la presenza di fornitura di corrente
elettrica, di docce e servizi e di punto ristoro, se prenotati per tempo dai cavalieri.
Per la TOP15, i punti assegnati saranno 150 per ognuno dei due GO.

CAMPIONATO NAZIONALE NBHA (Cat. BARREL RACING - OPEN 4 DIVISIONI )
Il titolo NAZIONALE delle categorie indicate sara’ attribuito durante una manifestazione di livello
nazionale.
Potranno partecipare al Campionato Nazionale OPEN i BINOMI CAVALIERE CAVALLO, di ogni distretto
regionale, che avranno i seguenti requisiti :
- essere tra primi 7 classificati delle 4 divisioni (cat.OPEN)
- avere minimo 4 partecipazioni alle tappe regionali della regione di appartenenza
Il Binomio potra’ iscriversi solo dopo la conferma di qualifica da parte del proprio Capo Distretto di
appartenenza, avendo 4 presenze alle gare regionali ed essendo nei primi 7 posti della classifica di una delle
4 Divisioni oppure versando al Capo Distretto, la tassa prevista di 100 euro, per le Wild Card necessarie per
ottenere la qualifica. Se ad es. un binomio ha 4 presenze ma non e’ nei primi 7 posti di alcuna Divisione,
potra’ pagare una Wild Card ed iscriversi; se un binomio e’ 5° nella classifica regionale della 3a Divisione
ma ha solo 3 gare regionali, potra’ pagare una Wild Card ed iscriversi.
La formula prevista e’ quella della somma dei due migliori tempi su tre go disputati.
L’ordine di partenza dei concorrenti per il primo go sarà sorteggiato, mentre per il secondo go sarà inverso a
quello del primo go; l’ordine di partenza del terzo go sarà invece in base alla classifica ottenuta dalla somma
dei tempi, partendo dalla somma peggiore alla somma migliore.
Come da modifica approvata dall’Assemblea dei soci di Reggio Emilia, nel maggio 2013, i cavalieri vincitori
delle 4 Divisioni (in caso di rinuncia i 2i classificati), guadagneranno il diritto alla partecipazione al
“NBHA WORLD YOUTH CHAMPIONSHIPS” in PERRY – U.S.A. nell’Ottobre successivo, i cui costi
relativi a Volo, Noleggio cavallo (fino 1.000 $), Hotel ed Iscrizione alla gara, saranno a carico di NBHA
ITALIA (in caso di rinuncia dell'avente diritto viene offerta in alternativa l'iscrizione al Campionato
Nazionale NBHA ed al Campionato Europeo NBHA, per il cavaliere avente diritto)
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CAMPIONATO NAZIONALE NBHA (Cat. POLE BENDING – OPEN 3 DIVISIONI)
Possono partecipare al Campionato Nazionale per le categorie indicate, tutti i cavalieri che soddisfano i
requisiti della categoria, come indicato nel regolamento in corso di validita'.
La formula prevista e’ quella della somma dei due migliori tempi su tre go disputati.

CAMPIONATI NAZIONALI NBHA (Cat. BARREL RACING - LADY – SENIOR)
Possono partecipare al Campionato Nazionale per le categorie indicate, tutti i cavalieri che soddisfano i
requisiti della categoria, come indicato nel regolamento in corso di validita'.
Il titolo nazionale sara' aggiudicato con lo svolgimento di una singola gara, durante un evento di livello
nazionale.

CAMPIONATI NAZIONALI NBHA (Cat. YOUTH e JUNIOR) (BARREL & POLE)
Possono partecipare al Campionato Nazionale per le categorie indicate, tutti i cavalieri che soddisfano i
requisiti della categoria, come indicato nel regolamento in corso di validita'.
Il titolo nazionale sara' aggiudicato in una Manifestazione dedicata alle categorie indicate; la formula
prevista e’ quella della somma dei due migliori tempi su tre go disputati, con la suddivisione in 3 divisioni
per il Barrel Racing e 2 divisioni per il Pole Bending, secondo il regolamento della manifestazione che sara'
pubblicato per tempo.
I primi due classificati della Categoria YOUTH, guadagneranno il diritto alla partecipazione al NBHA
YOUTH WORLD CHAMPIONSHIPS in PERRY – GEORGIA - U.S.A. nel Luglio successivo, I cui costi
relativi a Volo, Noleggio cavallo (fino 1.000 $), Hotel ed Iscrizione alla gara, saranno a carico di NBHA
ITALIA.

CAMPIONATI EUROPEI NBHA (Cat. OPEN – YOUTH – JUNIOR)
Il Titolo Europeo NBHA delle categorie indicate sarà aggiudicato, come consuetudine, durante lo
svolgimento del SALONE DEL CAVALLO AMERICANO, presso la Fiera di Reggio Emilia. L’iscrizione al
Campionato Europeo non sarà soggetta a qualificazione ma sara' disputata con un fase di Qualifica ed una
Finale. Vengono previste 5 Divisioni per il Barrel Racing e 3 Divisioni per il Pole Bending
Il Regolamente sara' pubblicato a cura del Comitato Organizzatore, seguendo le indicazioni decise dal CD
NBHA ITALIA.

COPPA DELLE REGIONI NBHA ITALIA.
Il regolamento della COPPA DELLE REGIONI NBHA ITALIA, sara' redatto in funzione del luogo di
svolgimento della manifestazione, compatibilmente con i tempi ed il rimborso spese disponibili per la
realizzazione della stessa, mantenendo, in linea di principio il regolamento operativo nelle scorse stagioni.

MASTER CUP NBHA ITALIA.
Una finale nazionale che vedra’ tutti i vincitori regionali di ognuna delle 4 divisioni del Barrel Open, sfidarsi
per il titolo MASTER; questo sara' aggiudicato con lo svolgimento di una singola gara, durante un evento di
livello nazionale; gli aventi diritto non pagheranno alcuna quota d'iscrizione alla gara ed i rimborsi spese
saranno pubblicati unitamente al regolamento della Manifestazione.

NBHA TOP 15 BARREL RACING
Dal 2014 la Classifica e' diventata per BINOMIO per cui verranno sommati i punti ottenuti dal medesimo
binomio nelle varie gare.
Gara spettacolo, tipo NATIONAL FINAL sui modelli americani, che prevede la sfida tra i migliori 15
BINOMI presenti nella apposita classifica nazionale.
I TOP 15 saranno invitati, senza costi d’iscrizione, a disputare una FINALE su un solo go o sulla somma dei
due migliori su tre disputati, a seconda della manifestazione che la ospitera', per aggiudicarsi la vittoria di un
montepremi creato appositamente per l’evento.
La classifica nazionale sarà riservata alla categoria OPEN e si baserà sulla somma aritmetica dei punti
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assegnati in funzione del posizionamento nella Classifica di ogni gara ufficiale, valida per la TOP15, cosi'
come sopra indicato e riportato sul sito in apposita sezione.
La classifica sara' aggiornata dalla Segretaria nazionale, che ricevera' tutti i risultati delle gare svolte in Italia
e verra' pubblicata regolarmente sul sito

NBHA TOP 16 POLE BENDING
Con lo stesso principio della precedente viene istituita la classifica relativa alle gare OPEN di POLE
BENDING; i punteggi saranno la meta' di quelli previsti per il Barrel Racing e si decrementeranno di 2 in 2.
I TOP16 saranno invitati a disputare, senza costi d'iscrizione, una FINALE su un solo go o sulla somma dei
due migliori su tre disputati, a seconda della manifestazione che la ospitera', per aggiudicarsi la vittoria di un
montepremi creato appositamente per l’evento. Potrebbe essere previsto in alternativa, lo svolgimento di una
gara di POLE BENDING PARALLELO.
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