
                               

 

 

 

 

 

REQUISITI 
Campionato Europeo Open Tessera NBHA – Patente NBHA ACSI N3 BP  

Passaporto APA 
 

Box - 200 euro 

 
 

 

EUROPEAN CHAMPIONSHIP OPEN Barrel Racing - 4 Divisioni 

Montepremi sportivo complessivo 42.000 euro 

10.500,00€ per ognuno i primi 2 Go 

21.000,00€ per la Classifica Finale Quota Iscrizione - 350 € 

 

EUROPEAN CHAMPIONSHIP OPEN Pole Bending - 3 Divisioni 

Montepremi sportivo complessivo 18.000 euro 

4.500,00€ per ognuno i primi 2 Go 

9.000,00€ per la Classifica Finale Quota Iscrizione – 350 € 

 

FUTURITY NBHA 
2 Divisioni (0,50 secondi) – Montepremi Sportivo 20.100,00 €  

Suddiviso nei 3 Go. 

Quota Iscrizione – 500,00 € + box 

 

JUVENILE NBHA 

1 Divisioni – Montepremi Sportivo Added 4.000,00€ + 100% Iscrizioni  

Montepremi suddiviso nella classifica Finale 

Quota Iscrizione – 400,00 € + box 

 

FUTURITY POLE BENDING NBHA 
2 Divisioni (0,50 secondi) – Montepremi Sportivo 5.000,00 €  

Montepremi suddiviso nella classifica Finale 

Quota Iscrizione – 400,00 € + box 

 

 

 

 

 

 
 



                               

EUROPEAN CHAMPIONSHIP YOUTH & JUNIOR 

 Barrel Racing & Pole Bending 
Go singolo Domenica 14 Novembre – 1 Divisione – 

Montepremi:  
Barrel Racing Youth: 2.500€ 

Barrel Racing Junior: 1.700€ 

Pole Bending Youth: 1.200€ 

Pole Bending Youth: 600€ 

Requisiti come da Regolamento in vigore 

Quota Iscrizione – 100,00 € 

Premiati come da tabella allegata sul sito NBHA Italia 

 

 

 

 

 

 

CHAMPION OF CHAMPION 

Barrel Racing & Pole Bending 
Qualificati e Regolamento integrale visibile sul sito: 

https://championofchampions.pro 

Quota adesione per i soli qualificati – 100,00 € 

ATTENZIONE: le adesioni inviate oltre il 22 

Ottobre 2021 non saranno accettate. Una volta 

inviata non sarà più possibile ritirare l’iscrizione. 
 

PRENOTAZIONE BOX e ISCRIZIONE GARA 
entro le 24.00 del 22 Ottobre 2021 

I box prenotati e disdetti oltre la data di chiusura iscrizioni, dovranno comunque essere pagati 

anche se non saranno utilizzati. 

email info@nbhaitaly.com  

Saldo tramite bonifico bancario oppure all'arrivo in loco. 
 

 

Email: info@nbhaitaly.com o telefonando Sara 345.2348812 
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REGOLAMENTO 

1. La manifestazione sportiva avrà luogo presso il Palacittà 

di Travagliato  (BS) in via Napoleone 103. 

2. Si potrà accedere al Centro a partire dal 08/11/2021 
dalle ore 16:00. 

3. I cavalli e i mezzi di trasporto dovranno essere scortati dal 

passaporto A.P.A. e documenti comprovanti le avvenute 

vaccinazioni e Coggin test; per i mod.4 il codice scuderia è 

188BS01M. 

4. Tutti i concorrenti dovranno essere in possesso di patente 

come da regolamento,  in base alle categorie di 

iscrizione, ed essere in regola con il tesseramento NBHA 

per il 2021/22. 

5. 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. 

6. La prenotazione dei box e l’iscrizione alle gare dovranno 

necessariamente pervenire entro le ore 24.00 del 

22/10/2020, tramite il Form di iscrizione On-line, 

presente sul sito www.nbhaitaly.com.Tale iscrizione 

diventa vincolante dopo la data di fine iscrizione e dovrà 

essere saldato tramite bonifico bancario a NBHA ITALIA – 

IT 94 B 0333210500000000716443 oppure in loco prima 

dell’inizio gare. 

7. Il costo dei box, forniti di prima lettiera è di 200,00 € 

cadauno. L’assegnazione dei box sarà effettuata 

dall’organizzazione e non saranno tollerate modifiche 

arbitrarie da parte dei concorrenti. 

8. Il costo delle iscrizioni per partecipare al Campionato 

Nazionale è forfettario: Barrel Racing OPEN  

350,00€ ; categoria Pole Bending OPEN 350,00€. 

9. 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. 
10. I regolamento applicati sono quelli NBHA ITALIA in 

vigore per la stagione 2021. 

11. FORMULA EUROPEAN OPEN per Divisioni: 

L’ordine di partenza delle gare in programma giovedì 

sarà casuale, con sorteggio del primo passaggio 

trattore; l’ordine di partenza delle gare di venerdì sarà 

inverso, rispetto a quello del giorno precedente. 

Mentre per la gara di sabato, l’ordine sarà decrescente, 

in funzione del miglior tempo conseguito dal binomio 

nelle due prove disputate, dal più alto al più basso. 

12. Verrà stilata una nuova classifica con i migliori tempi 

di qualifica e da questa sarà determinata la divisione 

di appartenenza di ogni binomio. 

13. La classifica finale  sarà determinata dalla somma 

del miglior tempo ottenuto nei go di qualifica più 

quello della finale 

14. Per il BARREL RACING OPEN, il montepremi 

complessivo è pari a € 42.000,00 (vedi tabella premi). 

Per il POLE BENDING OPEN il montepremi complessivo 

è pari a 18.000,00 € (vedi tabella premi). + Altri premi 

d’onore. 

15. Per il FUTURITY di Barrel Racing, il costo di iscrizione e di 

500€ + Box, Il montepremi sportivo sarà di 20.100,00 

suddiviso nei 3 go disputati.€. 

16. Per il FUTURITY Pole Bending, il costo di iscrizione e di 

400€ + Box, Il montepremi sportivo sarà di 5.000,00 

suddiviso nella classifica finale. 

17. Per il JUVENILE, il costo di iscrizione e di 400€ + Box, Il 

montepremi sportivo sarà di 4.000,00 di Added + 100% 

delle iscrizioni, suddiviso nella classifica finale. 

18. EUROPEAN CHAMPIONSHIP Youth & Junior Si svolgerà 

in un Go unico Domenica 14 Novembre 2021. Il costo di 

iscrizione e di 100,00€, il Montepremi come da tabella 

allegata sul sito NBHA Italia.  

19. CHAMPION OF CHAMPIONS: 

La semifinale si svolgerà Class in Class nei primi tre Go 

dell’ultima manifestazione Nazionale dell’anno di gare. 

La Classifica della semifinale sarà stilata con il miglior 

tempo dei tre go conseguito da ciascun binomio, dal più 

basso al più alto.  

Dalla Classifica della Semifinale, i migliori 15 Binomi nel 

Barrel Racing accederanno al Champion Of Champions 

Final, nel Pole Bending invece, saranno i migliori 10 

binomi a qualificarsi.  

La finale avrà luogo Domenica 14 Novembre. Sarà 

effettuato un Go interamente dedicato a questa gara, 

L’ordine di partenza sia per il Barrel Racing che Pole 

Bending  sarà dal tempo più alto a quello più basso. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.nbhaitaly.com/

