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PREMESSA
I Cavalieri F.I.S.E, in regola con il tesseramento per l’anno in corso, ma non associati alla NBHA, potranno
partecipare ai CAMPIONATI REGIONALI, acquisendo gli eventuali punteggi e gli eventuali diritti di
partecipazione alle fasi finali, con esclusione del NBHA TOP 15, ma non concorrono alla eventuale
suddivisione del montepremi.
CAMPIONATI REGIONALI
Possono partecipare ai Campionati Regionali tutti i cavalieri tesserati F.I.S.E BW e BWBP, in regola per
l’anno in corso e tutti i cavalli iscritti nei ruoli Federali, in regola per l’anno in corso come da Regolamento
Generale di Barrel Racing e Pole Bending.
Il Campionato Regionale sarà composto da un numero variabile di tappe (5/6 tappe), proposte entro il
mese Febbraio, dai CR FISE‐NBHA, non in contemporanea con gli Special Event Nazionali, stabiliti dal
Dipartimento Equitazione Americana Settore Barrel Racing e Pole Bending e concordate con esso.
Nel caso in cui un Comitato Regionale non raggiunga il numero sufficiente di concorrenti potrà aggregarsi al
Comitato più vicino, disputando così Tappe Interregionali, concordate prima dell’inizio stagione con il
Dipartimento Equitazione Americana Settore Barrel Racing e Pole Bending e con il Comitati Regionale FISE‐
NBHA, con montepremi unico (classifica unica valida per il montepremi) e classifiche regionali separate
(valide per l’attribuzione dei punteggi regionali)
Prima della pubblicazione dei Calendari Regionali, sarà necessaria una valutazione, da parte del
Dipartimento Equitazione Americana Settore Barrel Racing e Pole Bending delle aggregazioni necessarie, al
fine di evitare spiacevoli concomitanza che potrebbero danneggiare i Comitati Organizzatori.
Ogni cavaliere può richiedere, per particolari motivi, prima dell’ inizio dei campionati, di partecipare per
una Regione diversa da quella della sua residenza sportiva (una volta eseguita la modifica sul
tesseramento, la residenza sportiva rimarrà tale per l’intero anno in corso). Il Dipartimento Equitazione
Americana Settore Barrel Racing e Pole Bending si riserva di dare o meno il proprio “nulla osta”.
I Campionati Regionali devono concludersi entro la fine del mese di Settembre di ogni anno, in modo da
pubblicare le varie classifiche ed informare gli aventi diritto, qualificati per la Finale del Campionato Italiano
e per lo svolgimento della Coppa delle Regioni.
Nelle classifiche dovranno essere riportati sempre il numero iscrizione FISE del cavallo, oltre che il nome
dello stesso, ed il numero della patente del cavaliere, oltre che la regione di appartenenza.
In base alle classifiche di tappa, redatte con i soli concorrenti appartenenti alla regione organizzatrice ed
eventualmente per le regione aggregata, quando previsto, verranno attribuiti i punti ai primi 5 concorrenti
classificati in ognuna delle categorie 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 no‐time.
Si avranno così le classifiche regionali composte dalla somma dei punti guadagnati, nelle varie tappe, da
ogni concorrente.
Per la compilazione finale delle classifiche regionali saranno considerati solo i migliori 5 punteggi ottenuti
da ogni concorrente nelle varie categorie.
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In funzione delle Classifiche Regionali finali saranno nominati i Campioni Regionali per le varie categorie,
della stagione agonistica svolta.
Per l’appartenenza di un concorrente ad una regione, farà fede la residenza sportiva di inizio anno del
tesseramento FISE.
Per quel che riguarda la categoria ludico‐addestrativa patente A ( che non può in alcun modo accedere a
nessuna selezione né avere classifica) fare riferimento al Regolamento Barrel / Pole in vigore pubblicato sul
sito Fise
CAMPIONATI ITALIANI (Cat. OPEN 4 DIVISIONI )
Il titolo italiano delle categorie indicate sara’ attribuito durante una manifestazione di livello nazionale.
Potranno partecipare al Campionato Italiano OPEN i BINOMI CAVALIERE‐CAVALLO, di ogni comitato
regionale, che avranno i seguenti requisiti :
- essere tra primi 6 classificati delle 4 divisioni (cat.OPEN)
- avere minimo 4 partecipazioni alle tappe regionali della regione di appartenenza
La formula prevista e’ quella della somma dei due migliori tempi su tre go disputati, se l’organizzazione
dello Special Event lo permette, altrimenti verranno sviluppate formule simili dal Dipartimento Equitazione
Americana Settore Barrel Racing e Pole Bending.
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, fatto salvo le norme previste dal
regolamento generale per cavalieri con più cavalli.
I cavalieri classificati ai primi 3 posti della Prima Divisione, guadagneranno il diritto alla partecipazione al
“NBHA WORLD CHAMPIONSHIPS” in PERRY – U.S.A. nell’Ottobre successivo.
CAMPIONATI ITALIANI (Cat. YOUTH – JUNIOR – LADY – SENIOR)
Possono partecipare ai Campionati Italiani per le categorie indicate, tutti i cavalieri tesserati F.I.S.E con
patente BW o BWBP, in regola per l’anno in corso e tutti i cavalli iscritti nei ruoli Federali, in regola per
l’anno in corso e appartenenti alle categorie indicate, come da Regolamento Generale di Barrel Racing e
Pole Bending.
Il titolo italiano delle categorie indicate sarà aggiudicato durante lo svolgimento di uno Special Event, con la
formula della somma dei due migliori tempi su tre go disputati, se l’organizzazione dello Special Event lo
permette, altrimenti verranno sviluppate formule simili dal Comitato Organizzatore dello Special Event, ma
sempre approvate dal Dipartimento Equitazione Americana Settore Barrel Racing e Pole Bending La sede di
svolgimento deve cambiare ogni anno, spostandosi a rotazione nelle 3 macro‐zone (Nord, Centro, Sud).
I costi complessivi (iscrizione + box) devono essere il più contenuti possibili e la base numerica dei premiati
deve essere proporzionale agli iscritti, anche se ciò potrebbe significare una riduzione del montepremi.
I primi due classificati della Categoria YOUTH, guadagneranno il diritto alla partecipazione al NBHA YOUTH
WORLD CHAMPIONSHIPS in JACKSON – U.S.A. nel Luglio successivo.
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CAMPIONATI EUROPEI (Cat. OPEN – YOUTH – JUNIOR)
Il titolo Europeo delle categorie indicate sarà aggiudicato, come consuetudine, durante lo svolgimento del
SALONE DEL CAVALLO AMERICANO, dal 12 al 15 Maggio presso la Fiera di Reggio Emilia. L’iscrizione al
Campionato Europeo non sarà soggetta a qualificazione.
Possono partecipare ai Campionati Europei tutti i cavalieri tesserati F.I.S.E con patente BW o BWBP, in
regola per l’anno in corso e tutti i cavalli iscritti nei ruoli Federali, in regola per l’anno in corso come da
Regolamento Generale di Barrel Racing e Pole Bending.
E’ prevista la partecipazione di cavalieri provenienti da altre nazioni europee fermo restando la richiesta di
rilascio di licenza d’ ospite.
La formula della gara prevede la disputa di 3 go di qualifica (Mercoledì Giovedì Venerdì) al termine dei quali
sarà stilata la classifica delle 5 Divisoni, in base alla somma dei 2 migliori go sui 3 disputati da ogni binomio;
in base a questa Classifica saranno disputate le Finali del Campionato Europeo separate per le 5 Divisioni
(Sabato). Saranno qualificati per la 1° Divisione tutti i classificati, per la 2° Divisione i primi 25 classificati, per
la 3° Divisione i primi 20 classificati, per la 4° Divisione i primi 15 classificati, per la 5° Divisione i primi 10
classificati. Ognuna delle 4 giornate/gare avrà un montepremi.
Per il Pole Bending saranno qualificati per la 1° Divisione tutti i classificati, per la 2° Divisione i primi 10
classificati, per la 3° Divisione i primi 8 classificati.
COPPA DELLE REGIONI
Possono partecipare alla Coppa delle Regioni, tutti i cavalieri tesserati F.I.S.E patente BW e BWBP, in regola
per l’anno in corso e tutti i cavalli iscritti nei ruoli Federali, in regola per l’anno in corso.
Potranno partecipare alla COPPA delle REGIONI in rappresentanza di ogni regione, i cavalieri, di ogni
categoria, selezionati ad insindacabile giudizio dal Capo Distretto/Referente Fise regionale in base alle
risultanze delle classifiche regionali, con il limite per il cavaliere, di almeno 3 partecipazioni alle tappe
regionali in qualsiasi categoria o Special Events Nazionali.
NBHA TOP 15
Gara‐spettacolo, tipo NATIONAL FINAL sui modelli americani, che prevede la sfida tra i migliori 15 cavalieri
presenti nella apposita classifica nazionale.
I TOP 15 saranno invitati, senza costi d’iscrizione e box, a disputare una finale con la somma dei 2 migliori
tempi sui 3 go disputati, 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
assegnati in funzione del posizionamento nella Classifica di ogni gara ufficiale, sia essa regionale o
nazionale, fino al Campionato Italiano incluso.
Il cavaliere che parteciperà con più cavalli, avrà un solo punteggio relativo alla sua miglior posizione.
La classifica sarà aggiornata dalla Segretaria nazionale, che riceverà tutti i risultati delle gare svolte in Italia
e verrà pubblicata regolarmente sul sito.
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L'attribuzione dei punti seguirà il seguente regolamento:
‐Regionali : 50 punti per ognuna delle 5 tappe indicate di ogni distretto; a scalare fino al termine della
classifica ed 1 punto ai no time o scratch(con pagamento dell'iscrizione gara)
‐Special Event: 150 punti a scalare per ogni go, se l'event non prevede qualifiche e finale
‐Campionato Italiano: 150 punti x ognuno dei 3 go previsti (la classifica finale sara' in base alla somma dei 2
migliori go sui 3 disputati)
‐Campionato Europeo: 200 punti x ognuno dei 3 go disputati + 100 per la Finale (i no time della 1°DIV
saranno classificati ex‐aqueo davanti al 1° Classificato della 2°DIV e così via)
Con lo stesso principio e con lo stesso punteggio vengono istituite anche la TOP 16 POLE, relativa alle gare
regionali e gli Special Event del Pole Bending OPEN, il cui risultato dara' accesso alla disputa del POLE
BENDING PARALLELO alla Finale del Campionato Italiano, e la TOP HORSE BARREL, basata sul medesimo
principo della TOP15 e con il medesimo regolamento e punteggio solo che i punti vengono assegnati al
cavallo, alla fine della stagione verrà premiato il cavallo vincitore con un trofeo NBHA ITALIA.
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