NRHA APCR MAY BE RIDING
ASSOCIAZIONE PIEMONTE, LIGURIA VALLE D’AOSTA CAVALLO REINING ASD
3 tappa del Campionato Regionale/Debuttanti/Parareining APCR-IRHA-FISE 2019

9-10-11-12 Maggio 2019
Show Judge Mauro VITTORELLI
Equipment Judge Eleonora MALERBA
Segreteria Barbara FANTONI e Patrizia DE SANTIS
presso La

Peschiera Q. H. - Frazione Molliette 16, 10014 Caluso (TO)
Arena
coperta
36x66 m
Campo prova
coperto
20x75 m
Campo prova
esterno
40x80 m
CODICE STALLA 047 TO 133

APCR-IRHA-FISE Jackpot

NRHA added € 3.700,00
www.apcr.it

info@apcr.it

Prossima tappa 7-8-9 GIUGNO 2019 presso LA PESCHIERA QH, Caluso (TO)
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Regolamento 3 tappa APCR-IRHA-FISE 2019 (1 di 2)
PRENOTAZIONI BOX
La prenotazione dei box ed eventuali disdette, dovranno pervenire in forma regolare unicamente tramite il sito web
www.apcr.it a partire da domenica 28 Aprile 2019 ed entro domenica 5 Maggio 2019.
Non si accetterà nessuna prenotazione o variazione dopo questa data. È d’obbligo la scuderizzazione dei cavalli.
I box prenotati e non disdetti entro la data ultima prevista, dovranno obbligatoriamente essere regolarizzati al costo del
contributo di partecipazione. L’arrivo presso la struttura prima delle ore 18:00 di giovedì 9 Maggio 2019 dovrà essere
segnalato sul modulo d’iscrizione e porterà un costo aggiuntivo giornaliero a box di 20,00 € (box selleria escluso).
Per una maggior permanenza presso gli impianti è necessario indicare il giorno di arrivo al momento della prenotazione
dei box. In caso di problemi contattare la segreteria all’indirizzo e-mail segreteria@apcr.it.
PAYTIME
Le iscrizioni ai paytime (4 minuti cadauno) potranno essere effettuate tramite il sito www.apcr.it tra le ore 18:00 di
domenica 5 Maggio 2019 e le ore 18:00 di mercoledì 8 Maggio 2019, o comunque tramite l’addetta paytime nella
giornata di giovedì, indicando l’orario di preferenza di ingresso del binomio tra quelli ancora disponibili.
La segreteria si riserva tuttavia, la facoltà di modificare gli orari di prenotazione e il numero di paytime prenotati, al fine di
ottimizzarne lo svolgimento. Sarà possibile prenotare solo un paytime doppio a cavallo.
I paytime prenotati e non effettuati dovranno obbligatoriamente essere regolarizzati.
I paytime si svolgeranno nella giornata di giovedì 9 Maggio 2019 dalle 11:00 alle 15:00 (poi arena libera fino alle
ore 17:00) e dalle 17:00 alle 22:00 (poi arena libera fino alle 13:30 del giorno successivo).
ISCRIZIONI ALLE GARE
Le pre iscrizioni alle gare potranno essere inoltrate entro le ore 18:00 di mercoledì 8 Maggio 2019 compilando il
form sul sito www.apcr.it, oppure inviando il relativo modulo tramite e-mail all’indirizzo segreteria@apcr.it.
Le pre iscrizioni sono obbligatorie ma non vincolanti e potranno essere modificate in segreteria prima del pagamento.
Chi intendesse usufruire della pre iscrizione potrà saldare quanto dovuto tramite bonifico bancario.
Le iscrizioni alle gare dovranno essere effettuate entro le ore 18:00 del giorno antecedente la gara ad eccezione
della sola mattina del venerdì per le gare del venerdì pomeriggio, unicamente presso la segreteria di campo durante
l’orario di segreteria e potranno essere regolarizzate direttamente tramite contanti o assegno.
Dopo questo orario non saranno accettate ulteriori iscrizioni.
Non si rilasceranno numeri di testiera senza aver effettuato il pagamento. Non saranno accettate modifiche
dopo l’avvenuto pagamento. Chi non è in regola con i pagamenti non potrà partecipare all’evento.
Tutti i partecipanti accettano all’atto dell’iscrizione i regolamenti APCR-IRHA-FISE-NRHA in vigore.
Il comitato organizzatore non si assume alcuna responsabilità per eventuali incidenti, danni o furti che
potessero accadere ai cavalieri, accompagnatori, cavalli o da questi provocati a terzi o a cose di terzi.
ANY HORSE ANY RIDERS - max 30 binomi sabato – max 15 binomi domenica
Aperta a tutti i cavalieri e cavalli, senza limite di età o di proprietari, comunque in regola con le norme FISE
esattamente come per le altre categorie. Il costo di iscrizione è di € 30,00 e non avrà premi ne classifica.
Fino ad esaurimento posti, è possibile iscriversi sino a un’ora prima dell'inizio della categoria.
Iscrizioni aggiuntive potranno essere richieste alla segreteria che ne valuterà la disponibilità.
VINCITE E MONTEPREMI
Le classi APCR-IRHA-FISE non prevedono Added ma in alcuni casi solo Jackpot.
Per le classi NRHA il montepremi sarà così suddiviso:
•
• NRHA Open € 800,00
• NRHA Rookie Level 1 Jackpot
•
• NRHA Intermediate Open € 600,00 • NRHA Non Pro € 800,00
• NRHA Limited Open € 400,00
• NRHA Intermediate Non Pro €
600,00
• NRHA Youth € 50,00

NRHA Limited Non Pro € 400,00
NRHA Youth <14 € 50,00
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Regolamento 3 tappa APCR-IRHA-FISE 2019 (2 di 2)
ORARI DELLA SEGRETERIA
La segreteria di campo sarà disponibile solo nei seguenti orari:
- venerdì 10 Maggio 2019 alle ore 08:00-11:00 e alle ore 14:00-18:00 (si iscrizioni venerdì pomeriggio);
- sabato 11 Maggio 2019 alle ore 08:00-12:00 e alle ore 14:00-18:00 (no iscrizioni sabato pomeriggio);
- domenica 12 Maggio 2019 alle ore 08:00-12:00 e alle ore 14:00-18:00 (no iscrizioni domenica pomeriggio).
MINORI E PATENTI A
I cavalieri minorenni dovranno indossare obbligatoriamente il caschetto protettivo quando in sella, per tutta la durata
della manifestazione sia in campo prova che in campo gara.
Nelle categorie Youth e nelle categorie FISE Patente A, tutti i cavalieri, anche maggiorenni, dovranno essere
accompagnati da un istruttore FISE qualificato, sia in campo prova che in campo gara.
All’atto dell’iscrizione bisognerà segnalare il nome dell’addetto nell’apposito spazio sul modulo di iscrizione, in caso
contrario il cavaliere non potrà entrare in campo gara. La segreteria fornirà i nominativi dei Tecnici Federali,
disponibili all’assistenza, durante la tappa, se il cavaliere non ne avesse uno di sua fiducia.
DOCUMENTAZIONE
Si ricorda, inoltre, che, se richiesto dalla segreteria al momento dell’iscrizione, è obbligatorio presentare la patente
agonistica FISE del cavaliere e il passaporto FISE del cavallo debitamente rinnovati per l’anno 2019, la tessera
IRHA 2019 del cavaliere e la licenza di competizione IRHA del cavallo aggiornata con eventuali cambi di proprietà.
Se si partecipa alle gare NRHA, al momento dell’iscrizione si dovrà presentare la tessera NRHA 2019 del cavaliere e la
licenza di competizione NRHA del cavallo.
Se non diversamente indicato, si rammenta che anche i proprietari dei cavalli (quando non si tratta degli stessi
cavalieri) devono essere in regola con il pagamento della tessera annuale IRHA e/o NRHA.
Il rinnovo della patente FISE dovrà essere comunicato alla segreteria IRHA, perché possa aggiornare i propri archivi.
In sede di gara non è possibile rilasciare patenti FISE.
Ogni cavallo dovrà essere in possesso di un passaporto FISE. Anche coloro in possesso di passaporto APA dovranno
essere iscritti ai ruoli federali. Il comitato organizzatore controllerà almeno il 20% dei passaporti dei cavalli partecipanti.
Anche quest’anno è possibile rinnovare il Passaporto FISE in sede di gara con un sovrapprezzo di 25,00 €.
Se non in regola, la tessera IRHA e la licenza di competizione IRHA del cavallo potranno essere rilasciate presso la
segreteria di campo con un costo aggiuntivo di € 25,00. Negli altri casi non sarà concessa l’iscrizione alla gara restando
comunque l’obbligo di saldare interamente quanto prenotato. Si prega, quindi, di regolarizzare per tempo la propria
posizione presso la segreteria nazionale IRHA che può essere contattata al numero +39.0521.81.91.51 dal lunedì al
venerdì dalle ore 8:30 alle 12:30. Si ricorda che per le categorie di base i cavalieri potranno ottenere la tessera
socio IRHA gratuitamente fino al conseguimento della patente FISE BWR. Dovranno comunque inviare alla segreteria
IRHA la richiesta corredata dalla patente FISE di appartenenza.
La licenza di competizione deve essere aggiornata con eventuali cambi di proprietà, almeno dieci giorni prima della gara.
I cavalli dovranno pervenire con i regolari certificati sanitari: Coggins Test, Antinfluenzale, Mod. 4.
CAMPIONATO APCR-IRHA-FISE 2019
Il Campionato dell’Associazione Piemontese è articolato su SETTE tappe, come da calendario pubblicato sul sito
dell’associazione e sul sito dell’IRHA. I primi TRE classificati, di ogni categoria, avranno diritto a partecipare alla finale
del Campionato Italiano, che si terrà, come di consueto, contestualmente al Futurity nazionale, nel mese di dicembre.
Saranno valide, per la suddetta qualificazione, le prime SEI tappe, poiché l’ultima tappa sarà dopo il 31 ottobre, termine
ultimo del campionato regionale, stabilito dall’IRHA. Per quanto riguarda il campionato APCR, varranno QUATTRO
tappe sulle sette previste. Coloro che risiedono in altre regioni e vogliono partecipare al campionato piemontese,
dovranno comunicare all’IRHA ad inizio campionato, la richiesta di variazione di residenza sportiva e così dev’essere
ogni inizio anno. Per quanto non indicato nel presente regolamento si fa riferimento al RULEBOOK IRHA 2019.
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Programma di gara 3 tappa APCR-IRHA-FISE 2019
GIOVEDÌ 9 MAGGIO 2019
Ore 08:00 ARRIVO CAVALLI - con pagamento giorno aggiuntivo
Ore 11:00 / 15:00 PAYTIME - prenotazioni online
Ore 15:00 / 17:00 PAUSA con ARENA LIBERA
Ore 17:00 / 22:00 PAYTIME - prenotazioni online
ARENA LIBERA - fino alle ore 13:30 del giorno successivo
Ore 18:00 ARRIVO CAVALLI - senza pagamento giorno aggiuntivo
VENERDÌ 10 MAGGIO 2019
Ore 07:00 ARRIVO CAVALLI
ARENA LIBERA - fino alle ore 13:30
Ore 14:00 INIZIO GARE
 APCR-IRHA-FISE INT. OPEN / NRHA INT. OPEN / APCR-IRHA-FISE NOVICE HORSE OPEN #10
SABATO 11 MAGGIO 2019
Ore 08:00 INIZIO GARE - la pausa sarà valutata in base al numero dei partenti
 APCR-IRHA-FISE LTD OPEN / NRHA LTD OPEN #9
 APCR-IRHA-FISE LADIES #8
 APCR-IRHA-FISE GREEN LEVEL #8
 APCR-IRHA-FISE SHORT STIRRUP #A (ex 14)
 APCR-IRHA-FISE PARAREINING - pattern assegnato in base a categoria iscritti
 APCR-IRHA-FISE INT. NON PRO / NRHA INT. NON PRO / APCR-IRHA-FISE NOVICE HORSE NON PRO #12
 APCR-IRHA-FISE NOVICE RIDERS BIS #10
 APCR-IRHA-FISE NOVICE RIDERS / NRHA ROOKIE LEVEL 1 #10
 APCR-IRHA-FISE ANY HORSE ANY RIDERS #10 - max 30 binomi - iscrizioni fino a 1h prima - aperta a tutti
DOMENICA 12 MAGGIO 2019
Ore 08:00 INIZIO GARE - la pausa sarà valutata in base al numero dei partenti
 APCR-IRHA-FISE LTD NON PRO / NRHA LTD NON PRO #9
 APCR-IRHA-FISE YOUTH 14-18 / NRHA YOUTH 14-18 / APCR-IRHA-FISE YOUTH<14 / NRHA YOUTH<14 #8
 APCR-IRHA-FISE ROOKIE YOUTH BIS #6
 APCR-IRHA-FISE ROOKIE YOUTH #3
 APCR-IRHA-FISE ROOKIE #4
 APCR-IRHA-FISE NOVICE RIDERS 2 MANI #5
 APCR-IRHA-FISE NON PRO / NRHA NON PRO / APCR-IRHA-FISE PRIME TIME NON PRO #6
 APCR-IRHA-FISE OPEN / NRHA OPEN / APCR-IRHA-FISE PRIME TIME OPEN #8
 APCR-IRHA-FISE ANY HORSE ANY RIDERS #12 - max 15 binomi - iscrizioni fino a 1h prima - aperta a tutti
APCR-IRHA-FISE “Trophy Juniores”
Un Premio Speciale al TOP SCORE dello show (e premi in palio per i più giovani) e una Sella Blue River al MIGLIOR
PUNTEGGIO della stagione (ottenuto sommando I punteggi di 5 su 7 tappe di Campionato) dedicato ai ragazzi dagli 11
ai 18 anni (compiuti o da compiere nel 2019) nelle classi Youth <14, Youth, Rookie Youth, Rookie e Novice Riders.
TROFEO "Alta Fedeltà"
Si ricorda che a fine anno verrà premiato il binomio che avrà totalizzato il maggior punteggio avendo partecipato a
TUTTE le tappe nelle classi: Rookie, Youth, Novice Riders, Ladies, Ltd Non Pro, Int. Non Pro, Non Pro, Ltd Open,
Int. Open e Open.
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