
 
 

 

SPECIAL EVENT NBHA Italia 

TAPPA REGIONALE NBHA Centro 

Barrel Racing & Pole Bending 

7-9 Agosto 2020 

 
 

1. La manifestazione sportiva è organizzata dalla ASD Equitazione Western & Show con 

sede in Loc. Staffoli, SP Montesangrina km1,00 - Agnone (IS). 

2. In riferimento all’emergenza sanitaria COVID-19 saranno adottati appositi 

protocolli operativi e attuativi per la tutela del personale, degli operatori 

equestri, e dei partecipanti alla manifestazione. 

3. Cavalli e cavalieri potranno accedere alle strutture a partire da Martedì 4 Agosto 2020 

dalle ore 14.00. 

4. La prenotazione dei box, l’iscrizione alle gare e l’eventuale prenotazione dell’allaccio 

energia elettrica per Van/Living, dovranno necessariamente pervenire entro e non 

oltre il 3 Agosto 2020,tramite modulo iscrizione. 

5. L’iscrizione diventa effettiva solo ed esclusivamente dopo che l’organizzazione ha 

ricevuto il modulo d’iscrizione compilato in ogni sua parte. 

6. Per il parcheggio di camion e camper con allacciamento elettrico è obbligatoria la 

prenotazione del posto, entro il 1 Agosto 2020 tramite modulo iscrizioni, dopo tale 

data non verrà assicurato il posto. 

7. a) Il costo delle iscrizioni per partecipare alle gare Special Event è il seguente: € 

300,00 per 3 giorni di Barrel Racing e € 300,00 per 3 giorni di Pole Bending. 

b) Il costo delle iscrizioni per partecipare alla gara regionale è il seguente: € 55,00 

per Barrel Racing e € 55,00 per Pole Bending, € 30,00 per Novice Horses e € 30,00 

per Youth, Junior, Novice Riders e cat. Amateur. 

8. Il costo dei box, forniti di prima lettiera è di € 150,00 cadauno, saranno disponibili 

dalle ore 14.00 del 4 Agosto 2020 e dovranno essere liberati entro le ore 10.00 di 

Martedì 11 Agosto 2020. 



9. L’assegnazione dei box sarà effettuata dall’organizzazione e non saranno tollerate 

modifiche arbitrarie da parte dei concorrenti. 

10. Il campo gara sarà a disposizione dei cavalieri dalle ore 14.00 di Giovedì 6 Agosto 

fino alle ore 22.00. Nei giorni di gara sarà aperto da un’ora dopo il termine delle 

competizioni fino al mattino seguente alle 9.30. 

11. I cavalli e i mezzi di trasporto dovranno essere scortati dalle documentazioni sanitarie 

specifiche, esibite a richiesta; in particolare i cavalli dovranno essere provvisti del 

passaporto A.P.A. e documenti comprovanti le avvenute vaccinazioni e coggins test. 

12. Il comitato organizzatore non si assume alcuna responsabilità per eventuali incidenti, 

danni o furti che potessero accadere ai cavalieri, cavalli o accompagnatori da questi 

provocati a terzi o cose di terzi. 

13. Rimborso spese, montepremi totale € 34.000,00 cosi suddiviso: 

a) Special Event NBHA Italy: € 10.000 al giorno (venerdì, sabato, domenica) 

suddivisi come da tabella NBHA ITALY e saranno premiati 4 binomi per 

divisione nel Barrel Racing e 3 binomi per divisione nel Pole Bending. 

b) Regionale NBHA Centro: € 4.000 suddivisi come da tabella NBHA Centro e 

saranno premiati 3 binomi per divisione nel Barrel e 3 binomi per divisione 

nel Pole. 

14. I rimborsi spese saranno riconosciuti 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. 

15. Il primo ordine di partenza delle gare in programma sarà casuale, quello del giorno 

successivo sarà inverso rispetto a quello del giorno precedente, il terzo giorno in 

ordine decrescente, in funzione della somma dei tempi delle due prove disputante, 

quindi dalla somma più alta a quella più bassa. Chi farà solo il regionale verrà inserito 

alla fine. 

 


