
         
CAMPIONATO ITALIANO 

BARREL RACING 
& 

POLE BENDING 
YOUTH &  JUNIOR 

 
27/29 AGOSTO 2010 

COWBOYS GUEST RANCH – VOGHERA (PV) 
 

 

MONTEPREMI € 10,000 

 
Segreteria Organizzativa Nbha Italy – Cowboys Guest Ranch 

Cowboys Guest Ranch, Via Morato 18, 27058 – VOGHERA (PV) 
tel.0383.364631 ‐  fax 0383.364635 ‐ email :  cowboys@cowboys.it 

 



 

 

REGOLAMENTO 

 
1.  La manifestazione sportiva avrà luogo presso il Cowboys 

Guest Ranch di Voghera (Pavia) dal 27 al 29 Agosto 
2010. 

2. Cavalli e cavalieri potranno accedere alla struttura dal 
martedì 24 Agosto 2010. 

3. I cavalli e i mezzi di trasporto dovranno essere scortati 
dalle documentazioni sanitarie specifiche, che dovranno 
essere esibite al controllo veterinario all’ingresso del 
centro: in particolare i cavalli dovranno essere provvisti 
del passaporto FISE e documenti comprovanti le 
avvenute vaccinazioni e coggin test; per i mod.4 il codice 
scuderia e’  182/PV/033 

4. Tutti i concorrenti dovranno essere in possesso di 
particolare patente rilasciata dalla FISE (BW). 

5. 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. Il parcheggio di autovetture, camion e caravan verrà 
regolamentato dall’organizzazione del Cowboys Guest 
Ranch; in particolare non sono previsti costo di 
parcheggio ad eccezione di euro 20 per l’allacciamento 
alla corrente elettrica per l’intera durata della 
manifestazione. 

7. La prenotazione dei box e l’iscrizione alle categorie 
dovranno necessariamente pervenire entro il 31 Luglio, 
complete in ogni loro parte e accompagnate 
dall’attestazione del  saldo di quanto dovuto, presso la 
Segreteria del Cowboys Guest Ranch, Via Morato 18, 
27058 – VOGHERA (PV) – tel.0383.364631 ‐  fax 
0383.364635 email :  cowboys@cowboys.it 

8. Il costo dei box,  forniti di prima lettiera è di 100,00 € 
cadauno. L’assegnazione dei box sarà effettuata 
dall’organizzazione e non saranno tollerate modifiche 
arbitrarie da parte dei concorrenti. 

9. Il costo delle iscrizioni per partecipare al campionato 
italiano youth e junior è forfettario: categoria Barrel 
RacingYouth e Junior € 100, 00;  categoria Pole Bending 
Youth e Junior € 70,00. 

10. 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. 

11. Il Campione Italiano Youth di Barrel Racing parteciperà 
alle finali mondiali a Jackson (MS) – USA nel 2011 

12. I regolamento applicati sono quelli vigenti dalla FISE per 
le discipline del Barrel e del Pole per l’anno 2010. A 
parziale deroga le categorie Barrel Racing Youth e Junior 
saranno suddivise in 3 divisioni con 0,75 centesimi di 
secondo tra una divisione e l’altra, mentre il Pole 
Bending Youth e Junior sarà suddiviso in 2 divisioni con 1 
secondo tra una divisione e l’altra. 

13. La classifica finale, delle divisioni previste, sara’ basata 
sulla somma dei due migliori tempi sulle tre prove 
disputate da ogni binomio. 

14. L’ordine di partenza delle gare in programma venerdì 27 
Agosto sara’ casuale, l’ordine di partenza delle gare di 
Sabato 28 Agosto sara’ inverso rispetto a quello del 
giorno precedente mentre per la gara di Domenica 29 
Agosto, l’ordine sara’ descrescente, in funzione della 
somma dei tempi delle due prove disputate; dalla 
somma piu’ alta alla somma piu’ bassa. 

15. Tutti gli iscritti potranno partecipare al clinic gratuito di 
Pole Bending che si svolgera’ durante la manifestazione, 
a cura di Silvio Maspero 

16. La tabella montepremi sara’ la seguente: 
 

CAMPIONATO ITALIANO BARREL RACING YOUTH 
Montepremi € 3.500,00 

1° Divisione             1° Cl. 875        2° Cl. 525      3° Cl. 350 
2° Divisione             1° Cl. 525        2° Cl. 315      3° Cl. 210 
3° divisione              1° Cl. 350        2° Cl. 210      3° Cl. 140 

 
CAMPIONATO ITALIANO BARREL RACING JUNIOR 

Montepremi € 3.500,00 
1° divisione             1° Cl. 875        2° Cl. 525      3° Cl. 350 
2° divisione             1° Cl. 525        2° Cl. 315      3° Cl. 210 
3° divisione             1° Cl. 350        2° Cl. 210      3° Cl. 140 

 
CAMPIONATO ITALIANO POLE BENDING YOUTH 

Montepremi € 1.500,00 
1° divisione             1° Cl. 450        2° Cl. 270      3° Cl. 180 
2° divisione             1° Cl. 300        2° Cl. 180      3° Cl. 120 

 
CAMPIONATO ITALIANO POLE BENDING JUNIOR 

Montepremi € 1.500,00 
1° divisione             1° Cl. 450        2° Cl. 270      3° Cl. 180 
2° divisione             1° Cl. 300        2° Cl. 180      3° Cl. 120 

 
Oltre al montepremi saranno distribuite fibbie, coccarde 
e premi vari. 



         

CAMPIONATO ITALIANO  BARREL RACING & POLE BENDING 

YOUTH &  JUNIOR 

Modulo di iscrizione 
(uno per ogni binomio) 

 
Io sottoscritto _________________________________________         ( genitore o tutore del minore ) 
 

iscrivo il cavallo _________________________________ Passaporto Fise __________________ 
 
montato da _____________________________________ Patente Fise ____________________ 
 
telefono _______________________    email _________________________________________ 
 
alle seguenti categorie (barrare le caselle prescelte): 
 
    Campionato Italiano Barrel Racing Youth 3/D …………………………………………. € 100,00 
    Campionato Italiano Barrel Racing Junior 3/D …………………………………………. € 100,00 
    Campionato Italiano Pole Bending Youth 2/D ………………………………………….  €   70,00 
    Campionato Italiano Pole Bending Junior 2/D ………………………………………….  €   70,00 
    Box …………………………………………………………………………………………..  € 100,00 
    Box selleria…………………………………………………………………………………..  € 100,00 
 
Il totale, pari ad € ____________ viene inoltrato con le seguenti modalità: 
 
    bonifico bancario sul conto NBHA Italia con IBAN  IT 95 C 03204 22802 000000000531  
 
    Prenoto la partecipazione gratuita al clinic gratuito di Pole Bending  
 
 
Firma   __________________________________________________ 
 
Con questa firma consento l’utilizzo dei dati indicati ai sensi DL.196 del 30/06/03 (legge sulla privacy) e concedo 
ampia e completa liberatoria per l’utilizzo dell’immagine del concorrente iscritto 
 


