
 

                                                 
 

 

 

1. La manifestazione sportiva avrà luogo dal 2 al 4 settembre presso il centro ippico ZINO RANCH  

in Via Trano Vicinale 496   Sperlonga (LT). 

 

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

comprovanti le avvenute vaccinazioni e Coggin test. 

 

3.  Codice stalla / Traces: 030LT004 

 

4. Tutti i concorrenti dovranno essere in possesso di patente N2 o superiore ed in regola con il 

tesseramento NBHA, ACSI/FITETRECANTE per il 2022. 

 

5. Si potrà accedere alla struttura da martedi 30 agosto. 

 

6. Orario Segreteria:  da mercoledì 31 agosto 9 - 12.30,   17.00 – 21.00 

 

7. 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. 

 

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

ore 24.00 di giovedì 18 agosto 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 12  di venerdì 2 settembre  . 

 
9. Il costo dei box, forniti di prima lettiera è di € 130,00  cadauno. L’assegnazione  sarà 

effettuata dall’organizzazione e non saranno tollerate modifiche arbitrarie da parte dei 

concorrenti.  

 
10. I BOX DISDETTI SUCCESSIVAMENTE ALLA DATA DI CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI SARANNO 

COMUNQUE DA PAGARE ALL’ORGANIZZAZIONE. 

 

11. Allaccio corrente € 50,00  prenotabile tramite il modulo di iscrizione online. 

http://www.nbhaitaly.com/


 

 

 

CAMPIONATO NAZIONALE YOUTH & JUNIOR: 

 

Barrel Racing: 4 Divisioni categoria Youth e 3 Divisioni categoria Junior. 

Montepremi € 5.000  Categoria Youth e € 3.500 per la Categoria Junior. 

Iscrizione – € 170,00 + € 130,00  box 

 

Pole Bending: 2 Divisioni - Montepremi € 1.500 per ciascuna categoria 

Iscrizione – 120,00 euro + 130,00 euro box 
 

Il montepremi verrà assegnato 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. 

 

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

 

FORMULA GARE YOUTH E JUNIOR : Somma dei migliori 2 Go su 3 disputati come da regolamento 

NBHA Italia in vigore. 

 Nel Barrel Racing ci saranno 3 divisioni con 0.50 centesimi di secondo tra una e l’altra, mentre 

nel Pole Bending le divisioni saranno 2 con 1 secondo di differenza tra una divisione e l’altra.  

 L’ordine di partenza delle gare in programma venerdì sarà casuale, con sorteggio del primo 

passaggio trattore; l’ordine di partenza delle gare di sabato sarà inverso rispetto a quello del 

giorno precedente. Per la gara di domenica, l’ordine sarà decrescente, in funzione della 

somma dei tempi delle due prove disputate. 

 

 #1 Pre-Futurity:  La classifica finale sarà formata dalla somma dei 2 migliori Go su 3 disputati 

 

 Quota Iscrizione –  € 300,00  + box € 130,00 

 Montepremi Sportivo Added € 2.090,00  + 100% delle Iscrizioni, suddivisione come da 
tabella montepremi. 

 2 Divisioni (0,50 secondi)  

 L’ordine di partenza delle gare in programma venerdì sarà casuale, con sorteggio del primo 

passaggio trattore; l’ordine di partenza delle gare di sabato sarà inverso rispetto a quello del 

giorno precedente. Per la gara di domenica, l’ordine sarà decrescente, in funzione della 

somma dei tempi delle due prove disputate. 

       

 DERBY: La classifica finale sarà formata dalla somma dei 2 migliori Go su 3 disputati 

 Quota Iscrizione -  € 300,00  + box € 130,00 
*Per i cavalli al 5° anno di età, senza costi aggiuntivi l’iscrizione vale anche per la 
categoria Maturity. 

 2 Divisioni (0,50 secondi)   

 Montepremi ADDED € 4.180,00 + 100 % delle iscrizioni suddiviso come da tabella 
montepremi 

 Ammessi solo cavalli dal quinto al settimo anno di età. 



 

 

 

      L’ordine di partenza delle gare in programma venerdì sarà casuale, con sorteggio del primo 

passaggio trattore; l’ordine di partenza delle gare di sabato sarà inverso rispetto a quello del 

giorno precedente. Per la gara di domenica, l’ordine sarà decrescente, in funzione della 

somma dei tempi delle due prove disputate. 

 
 

MATURITY: 

 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. 

 

 

 

 

 
                              


	Montepremi € 5.000  Categoria Youth e € 3.500 per la Categoria Junior.

