20-25 MAGGIO 2019

ADDED MONEY € 120.000

CAMPIONATO ITALIANO A SQUADRE

CREMONA FIERE 28-31 LUGLIO 2021

Modulo prenotazione Box e iscrizione
DERBY - 2021 e FISE campionato Ita a Squadre

(Spedire entro il giorno 2 Luglio 2021 a: itrha@itrha.com o fax 0521-812423)

Nominativo:_____________________________Telefono_______________________
Box prenotato a nome__________________________________email____________________________________
Arrivo il giorno_____________
Intestatario c/c:_________________________IBAN_________________________________________BIC(PER CONTI ESTERI)__________

BOX

Contributo

N.

X

Contributo Partecipaz. Derby
Contr. Partec. selleria e Camp. A squadre

ua

300

X

Doping Fee (a cavallo) solo per Derby

X

Video fee (a binomio)

X

Office charge (nn previsto per chi effettua
le iscrizioni online)

X

TOTALE

250
20
20
10

NRHA DERBY 2021
COD.

CATEGORIA

COSTO

N.

2100 DERBY OPEN LEVEL 4

TOTALE

480

2200 DERBY OPEN LEVEL 3
2300 DERBY OPEN LEVEL 2

250

2325 DERBY OPEN LEVEL 1

ADDED
€

46.800
14.820
9.360
7.020

680
590
330
420

2110 DERBY OPEN L4- L3-L2-L1
2120 DERBY OPEN L4- L3-L2
2130 DERBY OPEN L3-L2
2140 DERBY OPEN L3-L2-L1
2400 DERBY NON PRO LEVEL 4

360

2500 DERBY NON PRO LEVEL 3
2600 DERBY NON PRO LEVEL 2

200

2625 DERBY.NON PRO LEVEL 1

25.200
7.980
5.040
3.780

510
470
260
320

2410 DERBY NON PRO L4-L3-L2-1
2420 DERBY NON PRO L4- L3-L2
2430 DERBY NON PRO L3-L2
2440 DERBY NON PRO L3-L2-L1

PAT.

8/10
8/10
8/10
8/10
8/10
8/10
8/10
8/10
6/12
6/12
6/12
6/12
6/12
6/12
6/12
6/12

JACKPOT
444

JACKPOT 3 YRS OLD
TOTALE GENERALE

X

30

8

TOTALE

IL JUDGE FEE è compreso nel costo di tutte le ISCRIZIONI. * Il video fee vi permetterà di acquisire gratuitamente il vs video presso lo Stand “Bonaga”

In considerazione della mia partecipazione all’evento IRHA DERBY - COPPA DELLE REGIONI, autorizzo espressamente l’Italian Reining
Horse Association al trattamento dei miei dati personali e sensibili ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003 e del regolamento Europeo
679/2016, autorizzandoli altresì espressamente alla pubblicazione e/o diffusione, in qualsiasi forma e/o su qualsiasi mezzo di diffusione
(per esempio siti internet, social, carta stampata, streaming video, ecc.), di materiale fotografico e video realizzati nell’ambito dell’evento di
cui sopra che riguardino la mia persona e il mio/miei cavallo/i, rinunciando fin d’ora ad ogni contestazione al riguardo.
Dichiaro sotto la mia personale responsabilità di avere stipulato polizza assicurativa a copertura di ogni danno subito da me e dal mio/miei
cavallo/i, nonché di ogni danno, infortunio o lesione personale cagionato da me e/o dal mio cavallo/i a terzi, durante l’evento. L’eventuale
mancanza od insufficienza della predetta polizza assicurativa comporterà da parte mia la perdita della facoltà di formulare domande
risarcitorie nei confronti di IRHA. Mi impegno comunque a rivolgere eventuali domande di risarcimento del danno subito da me e/o dai miei
cavalli durante l’evento esclusivamente nei confronti della mia assicurazione o di terzi diversi da IRHA, esonerando da ogni responsabilità
l’IRHA e tutti i suoi responsabili e rappresentanti per ogni eventuale incidente o infortunio subito da me e dal mio/miei cavallo/i, nonché per
ogni danno causato da me o dal mio/miei cavallo/i a terzi (infortuni, lesioni personali e quant’altro) durante l’evento, valendo la presente
anche quale rinuncia al relativo diritto di azione verso IRHA, nonché ad eventuali domande di manleva, regresso o garanzia nei loro
confronti per fatti verificatisi durante l’evento.
Confermo di aver letto e compreso la presente dichiarazione liberatoria prima di apporvi la mia firma e sono consapevole che, firmando la
presente, accetto integralmente le sopracitate regole per tutti i cavalli/cavalieri e proprietari presenti nel modulo di iscrizione
Dichiaro inoltre con la sottoscrizione della presente di essere maggiorenne o di essere il genitore/tutore del minore iscritto alle competizioni di
Reining.
Inviare fronte/retro del seguente modulo

Con l'invio della seguente prenotazione accetto il regolamento IRHA-FISE-NRHA allegato al seguente modulo in tutte le sue parti

Data ________________________

Firma _______________________

In riferimento alla prenotazione per (nominativo) ______________________________________
Intendo iscrivere i seguenti binomi :
BN.
___

Class Number
________________

Rider

Nrha #

____________________
BN.
___

Class Number
________________

Rider

Nrha #

____________________
BN.
___

________________

Nrha #

____________________

___

________________

Nrha #

____________________

___

________________

Nrha #

____________________

___

________________

Nrha #

____________________

___

_______

Class Number

Rider

BN.

_______

Class Number

Rider

BN.

_______

Class Number

Rider

BN.

_______

Class Number

Rider

BN.

_______

_______

Class Number
________________

Rider
____________________

Nrha #
_______

Horse name

NRHA #

____________________________

_________

Owner
_______________________________

NRHA #
__________

Horse name

NRHA #

____________________________

_________

Owner
_______________________________

NRHA #
__________

Horse name

NRHA #

____________________________

_________

Owner
_______________________________

NRHA #
__________

Horse name

NRHA #

____________________________

_________

Owner
_______________________________

NRHA #
__________

Horse name

NRHA #

____________________________

_________

Owner
_______________________________

NRHA #
__________

Horse name

NRHA #

____________________________

_________

Owner
_______________________________

NRHA #
__________

Horse name

NRHA #

____________________________

_________

Owner
_______________________________

NRHA #
__________

MODULO ISCRIZIONE SQUADRE 2021
REGIONE
NOME SQUADRA
COACH

costo

Iscrizione Squadra

€ 400,00

OPEN

CAVALIERE

ROOKIE YOUTH

YOUTH

NOVICE
RIDERS

ROOKIE

LTD NP

INT. NP

NON PRO

CAVALLO

LTD OPEN INT. OPEN

CAVALIERE

€ 100,00

PROPRIETARIO
CAVALLO

€ 100,00

PROPRIETARIO
CAVALIERE
CAVALLO

€ 100,00

PROPRIETARIO
CAVALIERE
CAVALLO

€ 100,00

PROPRIETARIO
CAVALIERE
CAVALLO

€ 100,00

PROPRIETARIO
CAVALIERE
CAVALLO

€ 100,00

PROPRIETARIO
CAVALIERE
CAVALLO

€ 100,00

PROPRIETARIO
CAVALIERE
CAVALLO

€ 100,00

PROPRIETARIO
CAVALIERE
CAVALLO

€ 100,00

PROPRIETARIO
CAVALIERE
CAVALLO

€ 100,00

PROPRIETARIO
TOTALE

TOTALE

Totale

(E’ OBBLIGATORIO APPORRE LA FIRMA SUL MODULO DI PRENOTAZIONE)

DERBY
Riservato ai cavalli dai 4 agli 8 anni, verrà disputato in 1 GO + FINALE.
Fino a 35 binomi iscritti nella categoria accederanno in finale il 40% degli iscritti con un minimo di 8
binomi; da 36 a 60 binomi iscritti i finalisti saranno 15; da 61 a 100 binomi iscritti i finalisti saranno
20; sopra i 100 binomi i finalisti saranno 25. Saranno pagati tutti i finalisti del Derby Open e Non
Pro (4 livello) Per tutti gli altri livelli si premierà come da tabella NRHA (Schedule A).
Sara’ assegnato un trofeo ufficiale NRHA ed una Fibbia al primo classificato di ogni
divisione ed una fibbia al secondo classificato
Per tutte le finali Derby l’ordine di ingresso in gara dei binomi sarà inverso al piazzamento
conseguito nel go round (il miglior punteggio partirà per ultimo) rispettando comunque e dove
possibile una distanza minima di 8 cavalli per i cavalieri che accedessero alla finale con più di un
cavallo (come da regolamento NRHA).
Ogni partecipante è obbligato ad iscriversi al proprio livello ed almeno ad un livello
superiore.
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente regolamento farà fede il regolamento
NRHA 2021.
CAMPIONATO ITALIANO A SQUADRE
Le categorie sulle quali si disputa il campionato sono le seguenti: OPEN, INT. OPEN, LTD OPEN,
NON PRO, INT. NON PRO, LTD NON PRO, ROOKIE, NOVICE RIDERS, YOUTH, ROOKIE
YOUTH. Potranno partecipare da una a tre squadre per ogni regione con un numero di
componenti compreso tra un minimo di quattro ed un massimo di sette per squadra.
Saranno considerati i quattro migliori punteggi. Ogni cavallo potrà disputare un massimo di due
categorie con cavalieri differenti all’interno della propria squadra. Anche un concorrente ROOKIE
potrà concorrere per la sua categoria e lo stesso cavallo potrà concorrere con un cavaliere NON
PRO per un’altra classe.
I punti saranno così assegnati: al 1° classificato tanti punti quanti sono i partenti +1, al 2°
classificato tanti punti quanti sono i partenti -1, a seguire scalando di un punto per ogni posizione di
classifica (es. 20 iscritti – al 1° Cl. 21 punti, al 2° classificato 19 punti, al 3° punti 18, al 4° punti 17 e
così via). In caso di ex aequo il punteggio sarà assegnato sommando i punti relativi alle posizioni di
classifica occupate divisi per il numero di concorrenti ex aequo (es. come per l’esempio sopra
riportato 3 binomi pari merito al 2° posto, 19 punti del 2° posto, 18 punti del 3°, 17 punti del 4° posto,
ogni binomio acquisirà punti 18) e in caso di ulteriore parità sarà determinante la somma dei punteggi
ottenuti negli score.
Per tutte le categorie sarà applicato un coefficiente minimo per il conteggio dei binomi partiti pari
al 25% del numero delle squadre iscritte arrotondato per difetto (es 10 squadre, il 25% è 2,5
coefficiente da applicare 2, quindi per le classi con meno di 2 partenti i punti saranno cosi calcolati
2 + 1 punto quindi al concorrente iscritto andranno 3 punti).
Ogni squadra dovrà avere un coach di riferimento. Ogni binomio potrà essere iscritto ad
una sola squadra.
Le squadre 1° e 2° classificata saranno premiate nel corso dell’annuale Convention IRHA.
VINCITE E MONTEPREMI DERBY – RIMBORSI SPESE FISE CAMPIONATO ITALIANO A
SQUADRE
Per le classi Derby fare riferimento alle condizioni allegate. Ad ogni vincitore delle categorie
Derby sarà consegnata una fibbia e un trofeo Ufficiale NRHA
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente regolamento farà fede il regolamento
IRHA 2021
Per quanto riguarda il Campionato Italiano a squadre non ci sarà alcun montepremi aggiuntivo
ma un rimborso spese FISE calcolato in base ai piazzamenti acquisiti che verrà erogato
direttamente alla regione.
 1° squadra Rimborso spese € 5.000,00 + Trofeo Lawson
 2° squadra Rimborso spese € 3.000,00 + Trofeo Morrison
 3° squadra Rimborso spese € 2.000,00 + Trofeo Morgan (Pewter)

ESTRATTO NORME DI PARTECIPAZIONE Potrete iscrivervi online dal sito www.showmanager.eu , le
prenotazioni cartacee dovranno essere inviate entro il giorno 02 Luglio 2021 a: itrha@itrha.com con richiesta di conferma
di lettura oppure al fax 0521-812423 (non saranno accettate prenotazioni senza la firma del richiedente) Tutti i
cavalli partecipanti al Derby dovranno essere provvisti di licenza di Competizione NRHA e di Tessera NRHA valida per
il 2021. Chi ne fosse ancora sprovvisto è pregato di richiederla per tempo all’associazione Americana. Troverete le
indicazioni sul nostro sito. Come da regolamento NRHA non sarà possibile emettere alcuna licenza di competizione in
sede di gara in quanto la segreteria NRHA non sarà presente sul posto.
Un veterinario provvederà a controllare anche i passaporti FISE. Nessun cavallo senza passaporto FISE rinnovato
potrà partecipare alla manifestazione.
Per la prenotazione dei box vi preghiamo di utilizzare il modulo allegato o di effettuare l’iscrizione online dal sito
www.showmanager.eu. Iscrivendovi online risparmierete il costo dell’office charge. L’arrivo dei cavalli potrà
avvenire esclusivamente a partire dalle ore 08.00 di Lunedì 26 Luglio 2021.
ATTESTAZIONI SANITARIE:
Anemia Infettiva (test di Coggins): Tutti gli Equidi devono essere movimentati in conformità alle disposizioni
vigenti nelle Regioni di provenienza (D.M SAN. 2.2.2016). In particolare:
gli equidi provenienti dalle Regioni ad alto rischio (Abruzzo, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia)
potranno accedere alla manifestazione solo se provvisti di un test di coggins in corso di validità annuale;
Gli equidi provenienti dalle altre Regioni, qualificate a basso rischio, dovranno essere in possesso di un test di coggins
effettuato nel corso dei tre anni antecedenti. (*salvo modifiche delle autorità competenti)
I soggetti giovani di età inferiore ai tre anni, dovranno comunque avere un test di Coggins effettuato nel corso della loro
vita ad eccezione dei puledri di età inferiore ai sei mesi, per i quali non è richiesto alcun test.
Il risultato del test, per tutti i soggetti, dovrà essere riportato sul documento individuale di identificazione del soggetto,
con timbro e firma della autorità sanitaria locale competente.
Influenza equina: Tutti gli Equidi dovranno essere in possesso di Attestazione di vaccinazione antinfluenzale con ciclo
concluso da almeno 30 giorni
CODICE STALLA: 036CR01M
MODALITA’ DI ACCESSO ALLE STRUTTURE (Prevenzione COVID19)
Sul sito www.salonedelcavallo.com sarà presente un’apposita area per la registrazione degli atleti/accompagnatori, dei
mezzi di trasporto e dei cavalli aggiornata in base all’evolversi delle normative vigenti
Per la migliore fruibilità del campo prova in favore dei cavalieri partecipanti, ciascun binomio presente nelle arene di
warm-up non potrà essere assistito da più di due aiutanti. Durante le finali sarà eventualmente consegnato un pass
speciale per l’accesso allo stesso. Durante gli orari notturni e diurni ci sarà un controllo del Campo prova e campo gara.
Gli Steward preposti avranno la facoltà di fermare o eventualmente sospendere la prova degli stessi. Il servizio di
mascalcia e veterinaria sarà assicurato, come da regolamento NRHA, da 30 minuti prima dell’inizio di ogni giornata di
gara fino al termine della stessa. La presenza dell’ambulanza e servizio di primo soccorso è garantito solo durante lo
svolgimento delle categorie. Al di fuori degli orari previsti il Comitato organizzatore non è responsabile di quanto potrebbe
accadere a cavalieri/spettatori. I numeri utili di primo soccorso potranno essere consultati nell’apposita bacheca.
Per una migliore organizzazione Vi preghiamo di inviare online o compilare il modulo di prenotazione box in tutte le sue
parti. E’ necessario comunicare le prescrizioni per tutti i cavalli partecipanti. In sede di gara potrete apportare tutti i
cambiamenti necessari o aggiungere e cancellare delle categorie. Saranno respinte tutte le prenotazioni inviate senza
le prescrizioni.
EVENTUALI ULTERIORI ISCRIZIONI IN SEDE DI GARA POTRANNO NON ESSERE ACCETTATE IN LOCO
QUALORA IL NUMERO DEGLI ISCRITTI SUPERASSE I TEMPI PER UN NORMALE SVOLGIMENTO DELLE
CATEGORIE DELLA GIORNATA. Potrete confermarle il giorno prima della Competizione.

E’ assolutamente vietato introdurre cani all’interno delle strutture coperte e relative aree perimetrali
– recintate da reti di cantiere - di Cremona Fiere (sarà comunque possibile introdurre i propri cani,
purché siano tenuti all’interno dei propri camper/mezzi di trasporto o a perimetro degli stessi).

Programma Gare
LUNEDI/MARTEDI‘
26-27 Luglio 2021

MERCOLEDÌ
28 Luglio 2021

GIOVEDÌ
29 Luglio 2021

VENERDÌ
30 Luglio 2021

SABATO
31 Luglio 2021

ARRIVO CAVALLI

DERBY
NON PRO
1° GO
#6

DERBY
OPEN
1° GO
#8

Novice Riders
C. I. a Squadre
#8

Jackpot 3 yrs old
#8

Rookie
C. I. a Squadre
#2
Youth
C. I. a Squadre
#5

Rookie/Youth#
C. I. a Squadre
# 11
Non Pro/Int Non Pro/ Ltd
Non pro
C. I. a Squadre #12

DERBY
OPEN
FINAL
# 10

Open/Int Open/ Ltd Open
# 10
C. I. a Squadre
PREMIAZIONI
C. I. a Squadre
DERBY
NON PRO
FINAL
# 12

PREISCRIZIONI OBBLIGATORIE MA NON VINCOLANTI ENTRO VENERDI’ 2 LUGLIO 2021

