
 

                                                 
 

 

 

 
 

1. La manifestazione sportiva avrà luogo dal 19 al 22 maggio presso il Salone del Cavallo 

Americano in Piazza Ennio Lanzini 1 a Cremona. 

 

2. Si potrà accedere in fiera a partire da martedì 17 maggio alle ore 8.00, fatta eccezione per i 
cavalieri provenienti dal resto d’Europa e dai distretti: Centro, Campania, Puglia, Calabria, 
Sicilia e solo tramite prenotazione obbligatoria  alla segretaria NBHA Barbara Tempella al 
numero  +39 393 652 0626. 

 

3. I cavalli e i mezzi di trasporto dovranno essere accompagnati da passaporto A.P.A. e documenti 

comprovanti le avvenute vaccinazioni e Coggin test. 

 

4.  Codice stalla / Traces: 036CR01M 

 

5. Tutti i concorrenti dovranno essere in possesso di patente N3 ed essere in regola con il 

tesseramento NBHA per il 2022. 

 

6. Il comitato organizzatore non si assume alcuna responsabilità per eventuali incidenti, danni o 

furti che potrebbero accadere a cavalieri, cavalli o accompagnatori e da questi provocati a terzi 

o cose di terzi. 

 

7. La prenotazione dei box e l’iscrizione alle gare dovranno necessariamente pervenire entro le 

ore 24.00 di giovedi  5 maggio 2022, tramite il modulo di iscrizione on-line presente sul sito 

www.nbhaitaly.com. Tale iscrizione diventa vincolante entro tale termine e dovrà essere saldata 

tramite bonifico bancario a NBHA ITALIA – IT 94 B 0333210500000000716443 oppure in loco 

entro le ore 18.00 di mercoledì 18 maggio. 

 

8. BOX DISPONIBILI 250.  Il costo dei box, forniti di prima lettiera è di € 200,00  cadauno. 

L’assegnazione  sarà effettuata dall’organizzazione e non saranno tollerate modifiche 

arbitrarie da parte dei concorrenti. 

 

9. Il costo delle iscrizioni per partecipare all’European Championship è forfettario:  

Barrel Racing OPEN € 350,00  -  Pole Bending OPEN € 350,00 - Youth e Junior € 100,00 – 

AIQH € 100,00. 

 

10. Il montepremi di € 70.000,00 (come da tabella allegata) verrà assegnato ai concorrenti che ne 

http://www.nbhaitaly.com/


 

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. 

 

11. I regolamenti applicati sono quelli di NBHA ITALIA in vigore per la stagione2022. 

 

12. FORMULA EUROPEON OPEN: La classifica finale sarà determinata sommando il migliore tra i 

primi due Go a quello della domenica. 

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. Per la gara di Sabato, l’ordine sarà decrescente, in funzione del migliore dei 

tempi delle due prove disputate. 

  

13. FORMULA AIQH: i due migliori tempi su 3 Go determineranno la classifica finale. 

 

14. L’ European Championship YOUTH & JUNIOR si svolgerà in un Go unico domenica 22 maggio 

2022, la classifica sarà composta da 2 divisioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                              


