
Requisiti:
Tessera Open NBHA – minimo patenti N2 NBHA/ACSI o A2 W FITETREC-ANTE 
Passaporto APA - Coggin test in corso di validità.

REGOLAMENTI APPLICATI saranno quelli NBHA ITALIA/FITETREC-ANTE/ACSI in
vigore per la stagione 2023

COSTO BOX sarà di €150,00 forniti di prima lettiera cadauno. 
L’assegnazione dei box sarà effettuata dall’organizzazione e non saranno tollerate
modifiche arbitrarie da parte dei concorrenti.

Costo ALLACCIO CORRENTE: €100,00
PRENOTAZIONE BOX e ISCRIZIONE GARA: Entro le 24.00 del 02 Marzo 2023

INFO GENERALI

Codice stalla Zino Ranch: 030LT004
Le prenotazioni e le iscrizioni devono avvenire solamente tramite form
dedicato alla manifestazione  sul sito www.nbhaitaly.com
I box prenotati e disdetti oltre la data di chiusura iscrizioni, dovranno
comunque essere pagati anche se non saranno utilizzati.
Saldo tramite bonifico bancario oppure all'arrivo in loco.
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.
Metodo di pagamento: bonifico bancario a NBHA ITALIA –

       IT 94 B 0333210500000000716443 oppure in loco prima dell’inizio gare.

More Information :
Samarate Via Libertà 25

+39 345 234 8812 - Sara Colombo

www.nbhaitaly.com
info@nbhaitaly.com

Regolamento - 2023

L'evento si Svolgerà nei giorni: 17 - 18 - 19 Marzo 2023



I cavalli potranno accedere alla struttura da Mercoledì 15 Marzo 2023 dalle ore 08:00

Ingresso:

Regolamento - 2023

La prenotazione dei box e delle gare dovranno necessariamente pervenire entro le ore
24:00 di Martedì 02 Marzo 2023, tramite il modulo di iscrizione online 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.

Prenotazioni:

Barrel Racing OPEN € 300,00 
Pole Bending OPEN € 300,00

Il costo delle iscrizioni per partecipare allo Special Event di Sperlonga è forfettario: 

Costi:

€ 10.000 al giorno e 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.
€5.000 al regionale della domenica che si svolgerà class in class con lo special event.

Il montepremi di € 35.000,00 

Montepremi:

More Information :
Samarate Via Libertà 25

+39 345 234 8812 - Sara Colombo

www.nbhaitaly.com
info@nbhaitaly.com



Regolamento - 2023

BARREL RACING OPEN - 4 DIVISIONI

MONTEPREMI:
Montepremi Totale: 21.000 euro - 7.000,00€ per ognuno dei 3 Go.
QUOTA DI ISCRIZIONE: € 300,00 

MONTEPREMI:
Montepremi Totale: 9.000 euro - 3.000 euro per ognuno dei 3 Go.
QUOTA DI ISCRIZIONE: € 300,00 

POLE BENDING OPEN - 3 DIVISIONI

Formula utilizzata: 3 Go separati, avranno tre classifiche con montepremi dedicato.
Il 19 Marzo si svolgerà anche la prima tappa di Regionale Centro class in class.

Special Event di Sperlonga 2023

MONTEPREMI:
Montepremi Totale: 5.000 euro
- 3.500€ nel barrel racing open
- 1.500€ nel pole bending open. 

1° Tappa Campionato Regionale Centro

More Information :
Samarate Via Libertà 25

+39 345 234 8812 - Sara Colombo

www.nbhaitaly.com
info@nbhaitaly.com


