CAMPIONATO EUROPEO 2015
REGOLAMENTO 2015
1. LUOGO E DATA
La manifestazione sportiva avrà luogo a Fiera
Cavalli Verona dal 5 al 8 Novembre 2015. La
partecipazione è riservata ai cavalieri tesserati
NBHA Italia ed ai cavalieri europei tesserati a
Federazioni/Associazioni in rapporto di
corrispondenza ed accordo con NBHA Italia.
2. ACCESSO ALLE STRUTTURE
Cavalli e cavalieri potranno accedere alle strutture a
partire da Martedi 3 Novembre 2015.
3. DOCUMENTAZIONE SANITARIA
I cavalli ed i mezzi di trasporto dovranno essere
scortati dalle documentazioni sanitarie specifiche,
che dovranno essere esibite al controllo veterinario
all’ingresso della Fiera: in particolare i cavalli
dovranno essere provvisti del Passaporto APA. I
cavalli provenienti da nazioni estere dovranno
essere provvisti di passaporto internazionale o di un
documento ufficiale equipollente rilasciato
dall’autorità dello stato di provenienza che permetta
un’esatta identificazione dell’equino. Il coggin test
non si ritiene obbligatorio per le zone non sottoposte
a provvedimenti sanitari di vincolo per anemia
infettiva. Si consiglia pertanto di consultare l’Asl di
appartenenza per la sussistenza di eventuali vincoli.
4. PATENTE AGONISTICA
Tutti i concorrenti dovranno essere in possesso di
regolare patente agonistica rilasciata dalla FitetrecAnte o da licenza d’ospite qualora cittadini stranieri,
con autorizzazioni rilasciate da Federazioni estere.
Per avere diritto alla partecipazione ed alla distri_
buzione del montepremi i concorrenti dovranno
essere in possesso di tessera NBHA, rinnovata per
l’anno in corso, della nazione di appartenenza
5. RESPONSABILITA’
Il Comitato Organizzatore non si assume alcuna responsabilità per eventuali incidenti, danni o furti
che potessero accadere ai cavalieri, accompagnatori,
cavalli o da questi provocati a terzi o cose di terzi.
6. PRENOTAZIONI
Le prenotazioni dei box e le iscrizioni alle categorie,
dovranno necessariamente ed inderogabilmente
pervenire entro il 20 Ottobre 2015, complete in
ogni loro parte e munite del saldo di quanto dovuto,
tramite bonifico bancario presso Banca Popolare di
Milano a NBHA ITALIA, IBAN IT 68 U 05584
22802 000000000531. Oltre tale termine è possi_
bile l’iscrizione ad ulteriori categorie solo per binomi
(cavallo/cavaliere) che risultassero già iscritti ad
altra categoria del Campionato Europeo oppure di
nuovi binomi purché cavalli o il cavalieri risultino
già iscritti con differente abbinamento al Campio_
nato Europeo stesso.
7. RITIRI
E’ possibile ritirare le iscrizioni effettuate entro il 20
Ottobre. Il ritiro dovrà essere effettuato a mezzo fax

(0383.364635) e verranno resi il 100% degli importi
versati. Oltre tale data potranno essere effettuate
sostituzioni di cavalli e cambi di monta senza
addebiti. I ritiri effettuati successivamente al 20
Ottobre (anche per motivi riguardanti la salute del
cavaliere o del cavallo) comporteranno il pagamento
dell’intero importo versato per la prenotazione dei
box, venendo rimborsate le sole quote versate quali
iscrizioni forfetarie ai Campionati.
8. BOX e PASS
Il costo dei box, forniti di prima lettiera, è di € 315
euro, meno il contributo di 50 euro NBHA ITALIA,
265 euro cadauno. L’Assegnazione dei box verrà
effettuata dall’organizzazione e non saranno tolle_
rate modifiche arbitrarie da parte dei concorrenti.
Qualsiasi concorrente rifiutasse di occupare i box
assegnati e cercasse di occuparne altri diversa_
mente assegnati, non sarà ammesso a partecipare
alle gare e gli verranno resi gli importi relativi alle
iscrizioni al Campionato, rimanendo acquisiti
dall’organizzazione gli importi versati dal concor_
rente stesso per il pagamento dei box. Per ciascun
box prenotato saranno forniti 2 pass-ingresso. I
titoli di accesso alle strutture (pass) verranno con_
segnati dalla Segreteria NBHA ITALIA ai concorrenti
9. COSTO ISCRIZIONI
Il costo delle iscrizioni per la partecipazione al
Campionato Europeo è forfetario.
Barrel Racing Open € 200 Pole Bending Open € 200
Barrel Youth € 100,00 - Pole Youth € 100,00
Barrel Junior € 100,00- Pole Junior € 100,00.
L’accesso alla Finale Assoluta ed alla Finale
“Consolation” è compreso.
10. RIMBORSI SPESE
Il rimborsi spese verranno assegnati ai soli Soci
NBHA in regola con il tesseramento 2015, come da
tabella a parte. Verrà pagato ai concorrenti che ne
avranno diritto in base ai piazzamenti conseguiti
entro il termine della manifestazione stessa presso
la segreteria NBHA ITALIA con modalità e tempis_
tiche che verranno comunicate al momento.
11. REGOLAMENTI
I regolamenti applicati sono quelli vigenti NBHA per
le discipline del Barrel e del Pole nel 2015. A
parziale deroga del regolamento, le categorie open di
Barrel saranno suddivise in 5 divisioni ai fini delle
classifiche e dell’assegnazione dei rimborsi spesi.
12. ANTIDOPING
Tutti i concorrenti accettano all’atto dell’iscrizione i
Regolamenti Veterinari e Antidoping FITETRECANTE in vigore e le possibili sanzioni derivanti da
un eventuale esito positivo dei controlli effettuati.
13. QUALIFICHE BARREL RACING OPEN
Le qualifiche per la Finale avranno luogo Giovedi 5
Novembre 2015 e Venerdi 6 Novembre 2015. La
prima giornata di qualifica avrà un ordine di
partenza casuale con sorteggio del primo passaggio
del trattore. Si qualificheranno per le finali:
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• Tutti i binomi classificati in prima divisione
• I primi 13 classificati della seconda divisione
• I primi 10 classificati della terza divisione
• I primi 8 classificati della quarta divisione
• I primi 5 classificati della quinta divisione
Nella seconda giornata di qualifica l’ordine sarà
invertito: l’ultimo binomio del giorno precedente
partirà per primo, seguito dal penultimo e così di
seguito fino al primo del giorno precedente che
partirà per ultimo. Si qualificheranno per le finali:
• Tutti i binomi classificati in prima divisione
(Il tempo di riferimento sara’ il migliore di
giornata, indipendentemente dal fatto che il
binomio sia qualificato o meno)
• I primi 13 classificati della seconda divisione (al
netto dei binomi già qualificati nella prima qualifica)
• I primi 10 classificati della terza divisione (al netto
dei binomi già qualificati nella prima qualifica)
• I primi 8 classificati della quarta divisione (al netto
dei binomi già qualificati nella prima qualifica)
• I primi 5 classificati della quinta divisione (al netto
dei binomi già qualificati nella prima qualifica)
Tutti i binomi non qualificati alle finali accederanno
automaticamente alla Finale CONSOLATION che
avrà luogo Sabato 7 Novembre.
14. FINALI BARREL RACING OPEN
Sabato 7 Novembre 2015 verranno disputate le
finali. Per entrambi le finali, l’ordine di partenza
sarà inverso rispetto ad una classifica determinata
dal migliore dei tempi stabiliti nelle qualifiche da
ciascun binomio (il peggior tempo partirà per primo
ed il migliore per ultimo).
Per la FINALE CONSOLATION : La classifica sarà
basata sui risultati della singola prova.
Per la FINALE ASSOLUTA : La classifica finale sarà
stilata sulla somma del miglior tempo (quello utili_
zzato per la creazione dell’ordine di partenza)
conseguito nelle qualifiche da ciascun binomio ed il
tempo ottenuto nella finale.
15. QUALIFICHE POLE BENDING OPEN
Le qualifiche per la Finale avranno luogo Giovedi 5
Novembre 2015 Venerdi 6 Novembre 2015. La
prima giornata di qualifica avrà un ordine di
partenza casuale con sorteggio del primo passaggio
del trattore. Si qualificheranno per le finali:
• Tutti i binomi classificati in prima divisione
• I primi 5 classificati della seconda divisione
• I primi 4 classificati della terza divisione
Nella seconda giornata di qualifica l’ordine sarà
invertito: l’ultimo binomio del giorno precedente
partirà per primo, seguito dal penultimo e così di
seguito fino al primo del giorno precedente che
partirà per ultimo.
Si qualificheranno per le finali i seguenti binomi:
• Tutti i binomi classificati in prima divisione
(Il tempo di riferimento sara’ il migliore di
giornata, indipendentemente dal fatto che il
binomio sia qualificato o meno)

• I primi 5 classificati della seconda divisione (al
netto dei binomi già qualificati nella prima qualifica)
• I primi 4 classificati della terza divisione (al netto
dei binomi già qualificati nella prima qualifica)
Tutti i binomi non qualificati alle finali accederanno
automaticamente alla Finale CONSOLATION che
avrà luogo Sabato 7 Novembre.
16. FINALI POLE BENDING OPEN
Sabato 7 Novembre verranno disputate le finali.
L’ordine di partenza sarà inverso rispetto ad una
classifica determinata dal migliore dei tempi stabiliti
nelle qualifiche da ciascun binomio (il peggior tempo
partirà per primo ed il migliore per ultimo)
Per la FINALE CONSOLATION : La classifica sarà
basata sui risultati della singola prova.
Per la FINALE ASSOLUTA : La classifica finale sarà
stilata sulla somma del miglior tempo (quello
utilizzato per la creazione dell’ordine di partenza)
conseguito nelle qualifiche da ciascun binomio ed il
tempo ottenuto nella finale.
17. CAMPIONATI EUROPEI YOUTH E JUNIOR
Le gare in programma domenica 8 Novembre 2015
saranno dotate di un ordine casuale di partenza con
sorteggio del primo passaggio del trattore. La
classifica finale sara’ basata sui tempi della singola
prova e determinerà i campioni europei di categoria
per ciascuna specialità.
18. FUTURITY BARREL RACING
Competizione riservata a cavalli di 4 (quattro) anni,
certificati dal documento di origine e/o dal
Passaporto APA. Le iscrizioni dovranno essere
accompagnate dalla fotocopia del documento di
origine del cavallo iscritto . Il controllo dei cavalli
iscritti verrà effettuato in campo prova arena,
Mercoledi 4 Novembre, dalle ore 18.00 alle ore
20.00, dallo staff veterinario responsabile. In
questa occasione si dovrà presentare, tassativamen_
te la documentazione indicata, pena la non ammis_
sione alla competizione. Vige lo stesso regolamento
della categoria Open di Barrel Racing . Il Futurity e'
strutturato in 2 divisioni con distanza di 0,50
secondi; i Premi sono specificati nell’apposito
documento. La gara si svolge in tre (3) Go , la
classifica sarà stilata sulla somma dei due migliori
tempi su tre e le Seconda Divisione iniziera’ dopo 1
secondo dal miglior tempo. L’ordine di partenza
sara’ casuale nel primo go, inverso nel secondo go
ed inverso alla somma dei tempi, dal piu’ lento al
piu’ veloce, nel terzo go. Eventuali vicinanze di
binomi con il medesimo cavaliere nel terzo go,
saranno evitate, ome prevede il regolamento.
19. DERBY BARREL RACING
Competizione riservata a cavalli di 5 (cinque) e 6
(sei) anni, certificati dal documento di origine e/o
dal Passaporto APA. Le iscrizioni dovranno essere
accompagnate dalla fotocopia del documento di
origine del cavallo iscritto. In qualsiasi momento
della manifestazione puo’ essere richiesto un
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controllo dei cavalli iscritti da parte del Presidente
di Giuria o dallo Staff veterinario responsabile. Vige
lo stesso regolamento della categoria Open di Barrel
Racing. Il Derby e' strutturato in 2 divisioni con
distanza di 0,5 secondi; i Premi sono specificati
nell’apposito documento. La gara si svolge CLASS
IN CLASS in tre(3) Go, considerando le due qua_
lifiche dei Campionati Europei OPEN di Giovedi’
e Venerdi’ e la Finale OPEN disputata dal
binomio, sia essa CONSOLATION o ASSOLUTA.
La classifica sarà stilata sulla somma dei due
migliori tempi sulle tre prove e le Seconda Divisione
iniziera’ dopo 1 secondo dal miglior tempo.
20. TOP15 BARREL – TOP16 POLE
Competizioni riservate agli aventi diritto che non
dovranno versare nessun contributo di partecipa_
zione ed avranno a disposizione un rimborso spese
cosi’ come specificato nell’apposito documento. La

lista dei partecipanti alla TOP15 e TOP16 sara’
stilata dalla Segreteria NBHA ITALIA. E' fatto
obbligo di comunicare alla segreteria, la rinuncia a
partecipare a questa competizione, entro il 2
Novembre, in modo da permettere il subentro nella
partecipazione, al Cavaliere classificato al posto
successivo nella Classifica annuale.
La Targa ricordo verra’ in ogni caso consegnata
all’avente diritto nella Classifica Annuale mentre il
rimborso spese, sara’ assegnato secondo il risultato
della Classifica Finale della gara svolta.
21. SOSTITUZIONE CAVALLI
In tutte le categorie non e' ammessa la sostituzione
del cavallo durante la manifestazione. Solo le
categorie giovanili posso sostituire il cavallo iscritto
infortunato, presentando documentazione del
veterinario di servizio, prima dell’inizio della relativa
gara.

