
E’ doveroso nei confronti dei nostri associati fare un po’ di chiarezza in seguito alla disdetta dell’accordo con Fitetrec 
-Ante  con decorrenza  1 gennaio 2020. 

 

ATTIVITA’ SPORTIVA: 
 
NBHA Italia continuerà la sua attività esattamente come  fatto finora da 22 anni a questa parte, anzi, cercando di 
migliorare costantemente, così come tutto ciò che è stato costruito sia prima che durante la permanenza in 
FITETREC-ANTE di questi  5 anni.   
La nostra Associazione, i nostri Soci, Cavalieri, Trainer, Genitori, Allevatori e Dirigenti “ hanno fatto e sono il Barrel 
Racing e Il Pole Bending Italiano”, noi tutti siamo e rimaniamo NBHA Italia. 
 Con il nostro livello di cavalieri, qualità di eventi e premi tutte le Piazze ci ospitano e ci CERCANO perché  siamo una 
garanzia sia dal punto di vista dello spettacolo che economica. 
 
Per quanto riguarda le  prossime affiliazioni e tesseramenti  a brevissimo uscirà un comunicato con tutte le 
informazioni e le novità del 2020. 

 Per eventuali info o dubbi  è possibile contattare Agati Sandro. 

 

FORMAZIONE: 
 
Per la Formazione dal 2020 NBHAI TALIA si adeguerà al Sistema Nazionale di Qualifiche Degli Operatori Sportivi, 
definito  SNAQ .  
Il responsabile della Formazione sarà  sempre Antonino Romeo, potete contattare direttamente lui per ulteriori 
informazioni. 
Link Utile spiegazione  SNAQ: http://www.scuoladellosport.coni.it/scuoladellosport/formazione-sds/snaq.html 
 
Tutti i brevetti  FISE saranno sempre Equiparati, mentre quelli FITETREC-ANTE  solamente quelli rilasciati entro il 31 
Dicembre 2019, oltre tale data, così come per tutti quelli provenienti  da EPS, la Formazione sta preparando un 
programma di equiparazione con verifica finale. 
 
 

ASD : 
 
Abbiamo iniziato una collaborazione con ACSI, con coperture assicurative e legali, tutto il riconoscimento necessario 
delle attività tramite pannello 2.0 e iscrizione al Registro del CONI, quindi: tutte le  voci sul fatto che le ASD non 
possono aderire alla legge 398 se seguono NBHA sono totalmente infondate. 
 
Concludiamo chiarendo l’ultimo punto:  tutti i nostri tesserati e ASD che per qualunque motivo decidano di avere 
una  doppia affiliazione oppure più attività sportive con altri enti,  sappiano che da parte di NBHA Italia  NON SARA’ 
applicata nessuna sanzione o squalifica. Non possiamo garantire che facciano lo stesso  gli altri enti o FITETREC-
ANTE, quindi invitiamo i vari interessati  a prendere contatti direttamente con loro per chiarimenti.   
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