
   
 

 
 

 

 
Regolamento: 

06 – 07 – 08 Luglio 2021 Staffoli Horses – Agnone (IS) 

 

1.0- Requisiti - Tessera e Patente NBHA + ACSI in Regola 2021, Passaporto APA con 

vaccinazioni e Coggin Test in regola. 

 

2.0- Costi Iscrizione Coppa Italia: 

- Barrel Racing – 350,00€ Per i tre GO. 

Montepremi Sportivo totale 28.000€ - Suddiviso 7.000,00€ per ogni Go. + Premi D’onore 

Montepremi alla Finale di Barrel Racing 7.000,00€ 

- Pole Bending – 350,00€ Per i tre GO. 

Montepremi Sportivo totale 12.000,00€ - Suddiviso 3.000,00€ per ogni Go. + Premi D’onore 

Montepremi alla Finale di Pole Bending 3.000,00€ 

- Box Obbligatorio – 150,00€ 

 
3.0 Ordini di Partenza Coppa Italia NBHA 2021 Barrel Racing e Pole Bending: l’ordine di partenza 

del primo giorno sarà casuale, con sorteggio per il passaggio del trattore, il secondo giorno sarà 
inverso al primo, Il terzo giorno l’ordine di partenza sarà decrescente, in base al tempo migliore 
conseguito da ciascun binomio, nelle giornate di venerdì e sabato (dal tempo più alto al tempo più 
basso) 

 
4.0 Classifiche Coppa Italia NBHA 2021 Barrel Racing e Pole Bending: I tre giorni di gara avranno 

una loro classifica e un montepremi dedicato. La classifica finale sarà stilata con il miglior tempo 
tra i primi due go, sommato a quello della finale del 3 go. 

 
5.0 #1 Pre-Futurity NBHA 2021 

5.1 - Quota Iscrizione & Montepremi: 

- Quota Iscrizione – 300,00 € + box 150,00€ 

- 2 Divisioni (0,50 secondi) – Montepremi Sportivo Added 1.800,00€ + 100% delle Iscrizioni, 
suddivisione come da tabella montepremi. 
5.2 – Formula Ordine di Partenza e Classifica: 

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. 

6.0 Quota Iscrizione: 

- Quota Iscrizione - 300,00 € + box 150,00€ 

*Per i cavalli al 5 anno di età, senza costi aggiuntivi l’scrizione vale anche per la 

categoria Maturity. 
6.2- Formula Ordine di Partenza e Classifica: 

- Il Derby si svolgerà Class in Class durante la Coppa Italia NBHA 2021, quindi l’ordine di partenza 
seguirà quello della Open di Barrel Racing. 

- La classifica finale sarà formata dalla somma dei due migliori Go su tre disputati. 

6.3- Montepremi: 

- 2 Divisioni (0,50 secondi) - Montepremi ADDED 3.600,00€ + 100 % delle iscrizioni 

- Montepremi suddiviso come da tabella montepremi. 

6.4- Cavalli Ammessi: 

- Ammessi solo cavalli dal quinto al settimo anno di età. 

7.0 Maturity 2021 
- Categoria con unica divisione Class in Class dalla classifica del Derby. Nessun costo di 

iscrizione, solo premio d’onore per il 1° Classificato. 

- Ammessi solo cavalli al quinto anno di età. 

8.0 Special Event AIQH 
- Special Event AIQH Class in Class con la Coppa Italia NBHA 2021 di Barrel Racing. 

- Quota di iscrizione 100,00€. Montepremi sportivo 100% delle iscrizioni e premi in onore 

distribuiti sulla classifica finale. 

- Tutti e 3 i Go sono validi per i punteggi AQHA. 

- Classifica finale verrà stilata effettuando la somma dei due migliori Go su 3. 

8.1- Tabella Suddivisione Montepremi: 

1). da 1 a 8 Iscritti 3 Premiati, suddivisione: 1° cl. 50% - 2° cl 30% - 3° cl 20% 
2). da 9 a 16 Iscritti 4 Premiati suddivisione: 1° cl. 40% - 2° cl 30% - 3° cl 20% - 4° cl 10% 
3). da 17 in su 5 Premiati suddivisione: 1° cl. 30% - 2° cl 25% - 3° cl 20% - 4° cl 15% - 5° cl 10% 

9.0 Prenotazioni Box e Iscrizioni Gare 

- Scadenza per inviare le iscrizioni: 22 Luglio 2021. I box prenotati e disdetti oltre la scadenza, 

dovranno comunque essere pagati anche se non saranno utilizzati. 

- Le iscrizioni vanno inviate Online, dal sito www.nbhaitaly.com, sulla pagina dell’evento, 

compilando il Form apposito. Sarà possibile fare il pagamento tramite bonifico bancario o in loco. 

Dati Bancari: IT94B0333210500000000716443, Intestato a “NBHA Italia ASD”. 

- Spazio e Allaccio Camper Van: Costo 50,00 € tutta la durata dell’evento, prenotazione entro il 

22 Luglio 2021, tramite Form iscrizioni dal sito: www.nbhaitaly.com. 

10.0 Arrivi Cavalli 

- I cavalli potranno accedere alla struttura da Martedì 03 Agosto 2021, accompagnati da 

regolare documentazione sanitaria. 

- la distribuzione dei Box sarà a cura del Comitato Organizzatore. 

11.0 Codice Stalla Staffoli Horses: Agnone (IS): 002 IS 292 

12.0 Responsabilità: 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. 

 
NBHA Italy 

Segreteria Nazionale – Sara Colombo 

Cell: +39 345 234 8812 – Email: nbhaitalia@gmail.com 

www.nbhaitaly.com 

http://www.nbhaitaly.com/
http://www.nbhaitaly.com/
mailto:nbhaitalia@gmail.com
http://www.nbhaitaly.com/

