
                                                                                                        
 

 

REGOLAMENTO 2020 
 

1. LUOGO E DATA 

La manifestazione avrà luogo in fiera a Cremona (Salone del cavallo americano) dal 18 al 20 Settembre 2020, 

la partecipazione e’ riservata ai cavalieri tesserati Nbha Italia. 

2. ACCESSO ALLE STRUTTURE 

Cavalli e cavalieri potranno accedere ai box da Mercoledì 16 Settembre dalle ore 12:00 alle ore 20:00, al 

campo prova/gara sempre da mercoledi 16 Settembre dalle ore 14:00. Codice stalla: 036CR01M 

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 equivalente che permetta 

un’esatta identificazione dell’equino. Il coggin test è obbligatorio secondo le regole dei prersidi 

veterinari regionali. Si consiglia pertanto di consultare l’Asl di appartenenza per la sussistenza di 

eventuali vincoli. 

4. PATENTE SPORTIVA 

Tutti i concorrenti dovranno essere in possesso di patente minima N2 Nbha Italia – Acsi o da licenza 

d’ospite qualora cittadini stranieri. Per avere diritto alla partecipazione ed alla distribuzione del 

montepremi i concorrenti dovranno essere in possesso di tessera NBHA rinnoivata per l’anno 2020. 

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 7 Settembre 2020 (salvo verifica per la limitata disponibilità dei box, farà fede 

la data di arrivo del modulo d’iscrizione), completi in ogni loro parte e munite di saldo di quanto 

dovuto, tramite bonifico bancario a NBHA ITALIA, IBAN: IT94B0333210500000000716443.  

7. RITIRI 

I ritiri dovranno essere effettuati entro il 7 Settembre a mezzo email: nbhaitalia@gmail.com. 

I ritiri effettuati successivamente al termine delle iscrizioni, anche per motivi riguardanti la salute del 

cavaliere o del cavallo, comporteranno il pagamento dell’intero importo versato per per la 

prenotazione dei box. 

8. BOX E PASS 

Il costo dei box. Forniti di prima lettiera, è di € 150 cadauno. L’assegnazione dei box verrà effettuata 

dall’organizzazione e non saranno tollerate modifiche arbitrarie da parte dei concorrenti. Qualsiasi 

concorrente rifiutasse di occupare i box assegnati e cercasse di occuparne altri diversamente 

assegnati, non sarà ammesso a partecipare alle gare e gli verranno resi gli importi relativi alle 

iscrizioni, rimanendo acquisiti dall’associazione gli importi versati dal concorrente stesso per il 

pagamento dei box. Per ciascun box prenotato verrà fornito 1 pass-ingresso.  

9. COSTO ISCRIZIONI 

Il costo delle iscrizioni per la partecipazione alla Coppa Italia è forfettario. 

Barrel Racing Open € 300 – Pole Bending Open € 300 – Pre Futurity € 300. 

10. RIMBORSI SPESE 

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 tempistiche che 

verranno comunicate al momento. 

 

11. REGOLAMENTI 

mailto:nbhaitalia@gmail.com


I regolamenti applicati sono quelli vigenti NBHA-ACSI 2020 

12. ANTIDOPING 

Tutti i concorrenti accettano, all’atto dell’iscrizione, i regolamenti veterinari e antidoping NBHA-

ACSI in vigore e le possibili sanzioni derivanti da un eventuale esito positivo dei controlli effettuati. 

13. COPPA ITALIA BARREL RACING E POLE BENDING 

Nella prima giornata l’ordine di partenza sarà casuale con sorteggio del primo passaggio del trattore. 

Nella seconda giornata l’ordine sarà invertito: l’ultimo binomio del giorno precedente partirà per 

primo, seguito dal penultimo e cosi di seguito fino al primo del giorno precedente che partirà per 

ultimo. L’ordine di partenza della finale sarà decrescente rispetto al miglior tempo conseguito dal 

binomio nelle prime due giornate (dal tempo piu’ alto al tempo piu’ basso), con eventuali 

spostamenti in base al regolamento in vigore. 

La classifica finale sarà stilata in base alla somma del miglior tempo ottenuto nei primi due go, 

sommato a quello della finale della domenica. 

14. PRE- FUTURITY 

Nella prima giornata l’ordine di partenza sarà casuale con sorteggio del primo passaggio del trattore. 

Nella seconda giornata l’ordine sarà invertito: l’ultimo binomio del giorno precedente partirà per 

primo, seguito dal penultimo e cosi di seguito fino al primo del giorno precedente che partirà per 

ultimo. L’ordine di partenza della finale sarà decrescente rispetto alla somma dei tempi conseguita 

dal binomio nelle prime due giornate (dal tempo piu’ alto al tempo piu’ basso), con eventuali 

spostamenti in base al regolamento in vigore. 

La classifica finale sarà stilata in base alla somma dei due tempi migliori conseguiti dal binomio. 

15. SOSTITUZIONE CAVALLI 

In tutte le categorie non è ammessa la sostituzione del cavallo durante la manifestazione. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


