
 

 

NBHA ITALIA asd – sede legale 

NORME DI PARTECIPAZIONE 

ALL'ATTIVITA SPORTIVA STAGIONE 

PREMESSA 
Potranno partecipare alle gare di Barrel Racing e Pole Bending, i cavalieri in possesso delle patenti 
FITETREC-ANTE, A2 o superiore, 
Event, A1 per la categoria New Rider
Campionato Italiano,  valide per l’anno in corso
Per poter partecipare alle gare ed accedere ai Rimborsi Spese ed alle Classifiche NBHA TOP
RACING e POLE BENDING, i cavalieri dovranno essere associati alla NBHA (con eccezione delle Gare 
Sociali o delle attività Promozionali).
Sara permessa la partecipazione alla attivit
che ne faranno richiesta e otterranno così
rilasciata dalla propria Federazione Nazionale
straniero dovrà richiedere regolare patente agonis
associarsi presso un Distretto NBHA a sua scelta; diventando a quel punto un associato NBHA a tutti 
effetti. Se il binomio avrà soddisfatto i requisiti richiesti
agli eventuali rimborsi spese, ma non potrà
Come norma aggiuntiva al Regolamento viene stab
possibile ottenere il rimborso dell’iscrizione alla gara, per qualsiasi motivo, neanche con il certificato 
veterinario di “infortunio”. 
 

CAMPIONATI REGIONALI 
Possono partecipare ai Campionati Regionali tutti i cavalieri 
cavaliere ad un Distretto Regionale, farà fede il tesseramento NBHA ed una volta scelto ad inizio anno 
questo non potrà essere cambiato. 
Il Campionato Regionale sarà organizzat
tappe (al massimo 8, per lo svolgimento di un numero superiore di tappe regionali, va richiesta 
autorizzazione al CD NBHA), pubblicate sul sito 
prevede un rimborso spese minimo complessivo per le categorie OPEN di 2.500 euro (Barrel e Pole Open), 
salvo eccezioni dovute ad un basso numero di soci (inferiore a 30), comunicate precedentemente, ed 
accettate dai soci stessi del Distretto, e l’attribuzione di 50 punti (al primo classificato, a scendere 1 punto 
per volta) per la Classificha Nazional
I Comitati Organizzatori potranno organizzare Tappe “
spese minimo complessivo di 3.000 euro e l’attribuzione di 60 punti p
Sono previste infine Tappe “INTERREGIONALI

2 o più regioni confinanti. Per queste gare, il totale d
minore ai 4.000 euro e sarà suddiviso in base alla classifica finale unica cos
per la TOP, mentre le classifiche regionali saranno separate per appartenenza dei cavalieri
coinvolte nella gara. 
I Campionati Regionali devono concludersi entro il mese di Settembre, in modo da pubblicare le varie 
classifiche ed informare gli aventi diritto, qualificati per la Finale del CAMPIONATO
svolgimento della COPPA DELLE REGIONI e per la MASTER CUP, gara di fine stagione riservata ai 
vincitori regionali delle 4 divisioni di Barrel Racing ed a
YOUTH 
In base alle classifiche di tappa, redatte con i soli concorr
eventualmente per la regione aggregata, quando previsto, verranno attribuiti i punti ai primi 
classificati in ognuna delle divisioni previste, in ordine decrescente 
fino dal decimo classificato in poi, tutti prenderanno
Si avranno così le classifiche regionali composte dalla somma dei punti guadagnati, nelle varie tappe e nelle 
varie divisioni, da ogni binomio. 
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NORME DI PARTECIPAZIONE  

'ATTIVITA SPORTIVA STAGIONE 2019
 

Potranno partecipare alle gare di Barrel Racing e Pole Bending, i cavalieri in possesso delle patenti 
 per tutte le categorie previste le gare agonistiche 

New Rider e la patente A3BP  per il Campionato Europeo e la Finale del 
valide per l’anno in corso. 

accedere ai Rimborsi Spese ed alle Classifiche NBHA TOP
RACING e POLE BENDING, i cavalieri dovranno essere associati alla NBHA (con eccezione delle Gare 

Promozionali). 
la attività agonistica a tutti i cavalieri stranieri della Comunit

otterranno così patente agonistica ospite o potranno partecipare con la patente 
a Federazione Nazionale; con lo svolgimento della SECONDA gara il cavaliere 

richiedere regolare patente agonistica A2 FITETREC-ANTE;  il cavaliere straniero potrà
associarsi presso un Distretto NBHA a sua scelta; diventando a quel punto un associato NBHA a tutti 

tto i requisiti richiesti, potrà partecipare ai Campionati Italiani, accedendo 
ali rimborsi spese, ma non potrà acquisire il Titolo Sportivo Italiano, riservato ai cavalieri italiani. 

a al Regolamento viene stabilito che, una volta esposto l’ordine di partenza, non sarà
possibile ottenere il rimborso dell’iscrizione alla gara, per qualsiasi motivo, neanche con il certificato 

tecipare ai Campionati Regionali tutti i cavalieri come da premessa;  per l’appartenenza di un 
cavaliere ad un Distretto Regionale, farà fede il tesseramento NBHA ed una volta scelto ad inizio anno 

Il Campionato Regionale sarà organizzato dal Distretto Regionale e sarà composto da un numero variabile di 
tappe (al massimo 8, per lo svolgimento di un numero superiore di tappe regionali, va richiesta 
autorizzazione al CD NBHA), pubblicate sul sito NBHA ITALIA; ognuna di queste Tappe
prevede un rimborso spese minimo complessivo per le categorie OPEN di 2.500 euro (Barrel e Pole Open), 
salvo eccezioni dovute ad un basso numero di soci (inferiore a 30), comunicate precedentemente, ed 

ate dai soci stessi del Distretto, e l’attribuzione di 50 punti (al primo classificato, a scendere 1 punto 
a Nazionale TOP.    

I Comitati Organizzatori potranno organizzare Tappe “REGIONALI PLUS +” che prevedono un rimborso 
e minimo complessivo di 3.000 euro e l’attribuzione di 60 punti per la Classifica Nazionale TOP

INTERREGIONALI”, concordate prima dell’inizio della
regioni confinanti. Per queste gare, il totale del rimborso spese minimo complessivo non potrà

suddiviso in base alla classifica finale unica così come per g
, mentre le classifiche regionali saranno separate per appartenenza dei cavalieri

I Campionati Regionali devono concludersi entro il mese di Settembre, in modo da pubblicare le varie 
classifiche ed informare gli aventi diritto, qualificati per la Finale del CAMPIONATO

lla COPPA DELLE REGIONI e per la MASTER CUP, gara di fine stagione riservata ai 
vincitori regionali delle 4 divisioni di Barrel Racing ed alle 3 Divisioni di Pole Bending ed alla categoria 

In base alle classifiche di tappa, redatte con i soli concorrenti appartenenti alla regione organizzatrice ed 
eventualmente per la regione aggregata, quando previsto, verranno attribuiti i punti ai primi 
classificati in ognuna delle divisioni previste, in ordine decrescente (il primo 10, il secondo 

in poi, tutti prenderanno un punto; non saranno attribuiti punti in caso di notime.
Si avranno così le classifiche regionali composte dalla somma dei punti guadagnati, nelle varie tappe e nelle 
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2019 

Potranno partecipare alle gare di Barrel Racing e Pole Bending, i cavalieri in possesso delle patenti 
le gare agonistiche regionali e gli Special 

per il Campionato Europeo e la Finale del 

accedere ai Rimborsi Spese ed alle Classifiche NBHA TOP di BARREL 
RACING e POLE BENDING, i cavalieri dovranno essere associati alla NBHA (con eccezione delle Gare 

agonistica a tutti i cavalieri stranieri della Comunità Europea, 
o potranno partecipare con la patente 

gara il cavaliere 
;  il cavaliere straniero potrà 

associarsi presso un Distretto NBHA a sua scelta; diventando a quel punto un associato NBHA a tutti gli 
partecipare ai Campionati Italiani, accedendo 

acquisire il Titolo Sportivo Italiano, riservato ai cavalieri italiani.  
l’ordine di partenza, non sarà 

possibile ottenere il rimborso dell’iscrizione alla gara, per qualsiasi motivo, neanche con il certificato 

;  per l’appartenenza di un 
cavaliere ad un Distretto Regionale, farà fede il tesseramento NBHA ed una volta scelto ad inizio anno 

composto da un numero variabile di 
tappe (al massimo 8, per lo svolgimento di un numero superiore di tappe regionali, va richiesta 

NBHA ITALIA; ognuna di queste Tappe “REGIONALI” 
prevede un rimborso spese minimo complessivo per le categorie OPEN di 2.500 euro (Barrel e Pole Open), 
salvo eccezioni dovute ad un basso numero di soci (inferiore a 30), comunicate precedentemente, ed 

ate dai soci stessi del Distretto, e l’attribuzione di 50 punti (al primo classificato, a scendere 1 punto 

” che prevedono un rimborso 
er la Classifica Nazionale TOP. 

”, concordate prima dell’inizio della stagione, e valide per 
se minimo complessivo non potrà essere 

come per gli 80 punti previsti 
, mentre le classifiche regionali saranno separate per appartenenza dei cavalieri alle regioni 

I Campionati Regionali devono concludersi entro il mese di Settembre, in modo da pubblicare le varie 
classifiche ed informare gli aventi diritto, qualificati per la Finale del CAMPIONATO  ITALIANO e per lo 

lla COPPA DELLE REGIONI e per la MASTER CUP, gara di fine stagione riservata ai 
lle 3 Divisioni di Pole Bending ed alla categoria 

enti appartenenti alla regione organizzatrice ed 
eventualmente per la regione aggregata, quando previsto, verranno attribuiti i punti ai primi 10 binomi 

, il secondo 9 e via dicendo 
non saranno attribuiti punti in caso di notime. 

Si avranno così le classifiche regionali composte dalla somma dei punti guadagnati, nelle varie tappe e nelle 
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A discrezione dei Distretti Regionali
comunicato in modo scritto, ai soci regionali ed alla NBHA ITALIA, prima dell’inizio della stagione, 
potranno essere considerati solo i migl
divisioni, anzichè tutti i punteggi ottenuti.
In funzione delle Classifiche Regionali finali saranno nominati i Campioni Regionali per le varie divisioni e 
per le varie categorie, della stagione agonistica svolta.
In caso di parità nel punteggio, verranno conteggiate il numero di partecipazioni del binomio alle gare 
regionali ed in caso di ulteriore situazione di parità si procederà
nelle quali si sono ottenuti i punteggi nella divisione. 
Per la Classifica  TOP, saranno solo 5 le gare regionali valevoli e saranno concordate con NBHA ITALA, 
prima dell'inizio del Campionato Regionale, a cui si aggiungeranno gli eventuali Inte
regione, o Regional Event.  
I Comitati Organizzatori potranno organizzare i “
prima dell'inizio stagione, che prevedono un rimborso spese minimo complessivo di 10.000 euro (Barrel e 
Pole) ed un costo d'iscrizione massimo pari a 100 euro con l’attribuzione di 120 punti per la Classifica 
Nazionale TOP.  
Questa tipologia di gare servirà ad incrementare l'attivit
condizioneranno l'attività dei Campionati Regionali. 
Gli “SPECIAL EVENT NAZIONALI”

organizzazione ricevute, avranno un costo pre
di gare Special e per i box di 130 euro
Campionati Italiani NBHA (OPEN e YOUTH & JUNIOR ed i Campionati E
Comitati Organizzatori garantiranno un rimborso spese complessivo pari a 20.000 euro
secondo quanto dichiarato nella proposta inviata.
Negli Special Event NBHA viene garantita da parte dei Comitati Organizzatori, la presenza di fornitura di 
corrente elettrica, di docce e servizi e di punto ristoro, se prenotati per tempo dai
Per la TOP, i punti assegnati saranno 150 per ogn
 
Vengono uniformate le tabelle premio, come da tabelle di seguito :
 

BARREL  70%  
DIV.1 40%  

DIV.2 30%  

DIV.3 20%  

DIV.4 10%  

    

SE 3 PREMIATI  

BARREL & POLE  

1° 50%  

2° 30%  

3° 20%  

   
 
 

CAMPIONATO ITALIANO (Cat. BARREL RACING 

Il titolo CAMPIONE ITALIANO delle categorie indicate sarà
nazionale.  
Potranno partecipare al Campionato Italiano 
gare nella regione di appartenenza con quanti e quali cavalli vorranno.
Il Cavaliere potrà iscriversi solo dopo la conferma di qualifica da parte del proprio Capo Distretto di 
appartenenza, 
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A discrezione dei Distretti Regionali, nel caso vengano disputate più di 5 gare ed a condizione che venga 
comunicato in modo scritto, ai soci regionali ed alla NBHA ITALIA, prima dell’inizio della stagione, 
potranno essere considerati solo i migliori 5 punteggi ottenuti da ogni binomio nelle varie categorie

tutti i punteggi ottenuti. 
In funzione delle Classifiche Regionali finali saranno nominati i Campioni Regionali per le varie divisioni e 

one agonistica svolta. 
nel punteggio, verranno conteggiate il numero di partecipazioni del binomio alle gare 

i ulteriore situazione di parità si procederà alla somma dei tempi realizzati nelle gare 
o ottenuti i punteggi nella divisione.  

, saranno solo 5 le gare regionali valevoli e saranno concordate con NBHA ITALA, 
prima dell'inizio del Campionato Regionale, a cui si aggiungeranno gli eventuali Inte

I Comitati Organizzatori potranno organizzare i “REGIONAL EVENT”, concordate con NBHA ITALA 
che prevedono un rimborso spese minimo complessivo di 10.000 euro (Barrel e 

imo pari a 100 euro con l’attribuzione di 120 punti per la Classifica 

ad incrementare l'attività agonistica e la collaborazione tra Distretti, ma
dei Campionati Regionali.  

SPECIAL EVENT NAZIONALI”, decisi dal CD NBHA ITALIA, in funzione delle richieste di 
organizzazione ricevute, avranno un costo pre-fissato per l'iscrizione alle gare OPEN di 1

e per i box di 130 euro(se 20.000 Montepremi Sportivo); sono da considerare eccezioni i 
NBHA (OPEN e YOUTH & JUNIOR ed i Campionati Europei NBHA; a fronte di ciò

Comitati Organizzatori garantiranno un rimborso spese complessivo pari a 20.000 euro
secondo quanto dichiarato nella proposta inviata. 
Negli Special Event NBHA viene garantita da parte dei Comitati Organizzatori, la presenza di fornitura di 
corrente elettrica, di docce e servizi e di punto ristoro, se prenotati per tempo dai cavalieri.

, i punti assegnati saranno 150 per ogni GO disputato; 

Vengono uniformate le tabelle premio, come da tabelle di seguito : 

POLE 30% 
DIV.1 50% 
DIV.2 30% 
DIV.3 20% 

  

  

SE 4 PREMIATI 
BARREL & POLE 

1° 40% 
2° 30% 
3° 20% 
4° 10% 

(Cat. BARREL RACING - OPEN 4 DIVISIONI )

CAMPIONE ITALIANO delle categorie indicate sarà attribuito durante una manifestazione di livello 

anno partecipare al Campionato Italiano OPEN, tutti i cavalieri che avranno partecipato ad almeno 3
gare nella regione di appartenenza con quanti e quali cavalli vorranno. 

iscriversi solo dopo la conferma di qualifica da parte del proprio Capo Distretto di 
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di 5 gare ed a condizione che venga 
comunicato in modo scritto, ai soci regionali ed alla NBHA ITALIA, prima dell’inizio della stagione, 

nelle varie categorie e 

In funzione delle Classifiche Regionali finali saranno nominati i Campioni Regionali per le varie divisioni e 

nel punteggio, verranno conteggiate il numero di partecipazioni del binomio alle gare 
alla somma dei tempi realizzati nelle gare 

, saranno solo 5 le gare regionali valevoli e saranno concordate con NBHA ITALA, 
prima dell'inizio del Campionato Regionale, a cui si aggiungeranno gli eventuali Interregionali, svolti fuori 

”, concordate con NBHA ITALA 
che prevedono un rimborso spese minimo complessivo di 10.000 euro (Barrel e 

imo pari a 100 euro con l’attribuzione di 120 punti per la Classifica 

agonistica e la collaborazione tra Distretti, ma non 

, decisi dal CD NBHA ITALIA, in funzione delle richieste di 
fissato per l'iscrizione alle gare OPEN di 100 euro a giornata 

sono da considerare eccezioni i 
uropei NBHA; a fronte di ciò i 

Comitati Organizzatori garantiranno un rimborso spese complessivo pari a 20.000 euro o 30.000 euro 

Negli Special Event NBHA viene garantita da parte dei Comitati Organizzatori, la presenza di fornitura di 
cavalieri. 

OPEN 4 DIVISIONI ) 
attribuito durante una manifestazione di livello 

OPEN, tutti i cavalieri che avranno partecipato ad almeno 3 

iscriversi solo dopo la conferma di qualifica da parte del proprio Capo Distretto di 
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La formula prevista è quella della somma
quello ottenuto nella Finale, quindi il 3 GO
L’ordine di partenza dei concorrenti per il primo go sarà sorteggiato, mentre per il secondo go sarà inverso a 
quello del primo go; l’ordine di partenza del terzo go sarà invece 
primi due giorni di gare.  
Sarà sorteggiato il primo Drag del trattore, prima del primo Go.
I cavalieri vincitori delle 4 Divisioni guadagneranno il diritto alla partecipazione 
Italiano Open NBHA ed al Campionato Europeo NBHA, per il cavaliere ave
 

CAMPIONATO ITALIANO (Cat. POLE BENDING 

Il titolo CAMPIONE ITALIANO delle categorie indicate sarà
nazionale.  
Potranno partecipare al Campionato Nazionale OPEN, tutti i cavalieri con quanti e qua
La formula prevista è quella della somma, tra il miglior tempo ottenuto da uno dei primi due GO, sommato a 
quello ottenuto nella Finale, quindi il 3 GO
L’ordine di partenza dei concorrenti per il primo go sarà sorteggiato, mentre per il secondo go sarà inverso a 
quello del primo go; l’ordine di partenza del terzo go sarà invece 
primi due giorni di gare.  
Sarà sorteggiato il primo Drag del trattore, prima del primo Go.
 

CAMPIONATI ITALIANI (Cat. BARREL RACING 

Possono partecipare al Campionato Italiano
requisiti della categoria, come indicato nel r
Il titolo nazionale sarà aggiudicato con lo svolgimento di una singola gara, durante un evento
nazionale. 
 

CAMPIONATI ITALIANI NBHA  (Cat. YOUTH e JUNIOR)  (BARREL & POLE)

Possono partecipare al Campionato Italiano 
requisiti delle categorie giovanili, come indicato nel 
Il titolo nazionale sarà aggiudicato in una Manifestazione dedicata alle categorie 
è quella della somma dei due migliori tempi su tre go disputati, con la suddivisione in 3 divisioni per il 
Barrel Racing e 2 divisioni per il Pole Bending
regolamento della manifestazione che sarà
I primi due classificati della Categoria YOUTH, guadagneranno il diritto alla partecipazione a
YOUTH WORLD CHAMPIONSHIPS in PERRY 
relativi a Volo, Noleggio cavallo (fino 1.000 $), Hotel ed Iscrizione alla gara, saranno a carico di NBHA 
ITALIA.  
 

CAMPIONATI EUROPEI NBHA (Cat. OPEN 

Il Titolo Europeo NBHA delle categorie indicate sarà aggiudicato, delle categorie
durante una apposita manifestazione. 
ma sarà disputata con un fase di Qualifica ed una Finale.
I primi due Go saranno di Qualifica,
Il tempo  valido per la qualifica del binomio sara’ obbligatoriamente quello piu’ basso.
L’apposita classifica composta dai tempi
l’ordine di partenza delle finali per Divisione. Chi avra’ realizzato 2 NOTIME nei 2 go di qualifica, NON 
disputera’ la Finale. L’ordine di partenza dei concorrenti per il primo go sarà
secondo go sarà inverso a quello del primo go
 Sarà sorteggiato il primo Drag del trattore, prima del primo Go.
Saranno disputate le Finali per Divisione, a partire dalla Divisione piu’ alta, e 
delle Finali di Divisione sara’ inverso all’ordine di qualifica, 
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quella della somma, tra il miglior tempo ottenuto da uno dei primi due GO, sommato a 
quello ottenuto nella Finale, quindi il 3 GO.   

’ordine di partenza dei concorrenti per il primo go sarà sorteggiato, mentre per il secondo go sarà inverso a 
quello del primo go; l’ordine di partenza del terzo go sarà invece dal peggior tempo al migliore, ottenuti nei 

teggiato il primo Drag del trattore, prima del primo Go. 
I cavalieri vincitori delle 4 Divisioni guadagneranno il diritto alla partecipazione gratuita 

NBHA ed al Campionato Europeo NBHA, per il cavaliere avente diritto

(Cat. POLE BENDING – OPEN 3 DIVISIONI)

CAMPIONE ITALIANO delle categorie indicate sarà attribuito durante una manifestazione di livello 

Potranno partecipare al Campionato Nazionale OPEN, tutti i cavalieri con quanti e qua
La formula prevista è quella della somma, tra il miglior tempo ottenuto da uno dei primi due GO, sommato a 
quello ottenuto nella Finale, quindi il 3 GO.  

’ordine di partenza dei concorrenti per il primo go sarà sorteggiato, mentre per il secondo go sarà inverso a 
quello del primo go; l’ordine di partenza del terzo go sarà invece dal peggior tempo al migliore, ottenuti nei 

teggiato il primo Drag del trattore, prima del primo Go. 

(Cat. BARREL RACING - LADY – SENIOR)

Italiano per le categorie indicate, tutti i cavalieri che soddisfano i
requisiti della categoria, come indicato nel regolamento in corso di validità. 

aggiudicato con lo svolgimento di una singola gara, durante un evento

NBHA  (Cat. YOUTH e JUNIOR)  (BARREL & POLE)

Italiano per le categorie indicate, tutti i cavalieri che soddisfano i 
requisiti delle categorie giovanili, come indicato nel regolamento in corso di validità.

aggiudicato in una Manifestazione dedicata alle categorie indicate; la formula prevista 
quella della somma dei due migliori tempi su tre go disputati, con la suddivisione in 3 divisioni per il 

cing e 2 divisioni per il Pole Bending Youth e 1 Divisione per il Pole Bending Junior
o della manifestazione che sarà pubblicato per tempo. 

I primi due classificati della Categoria YOUTH, guadagneranno il diritto alla partecipazione a
YOUTH WORLD CHAMPIONSHIPS in PERRY – GEORGIA - U.S.A. nel Luglio successivo, I cui costi 
relativi a Volo, Noleggio cavallo (fino 1.000 $), Hotel ed Iscrizione alla gara, saranno a carico di NBHA 

CAMPIONATI EUROPEI NBHA (Cat. OPEN – YOUTH – JUNIOR) 
Il Titolo Europeo NBHA delle categorie indicate sarà aggiudicato, delle categorie indicate sarà
durante una apposita manifestazione. L’iscrizione al Campionato Europeo non sarà so

Qualifica ed una Finale. 
, per stabilire in che Divisione il binomio disputera’ la Finale.

Il tempo  valido per la qualifica del binomio sara’ obbligatoriamente quello piu’ basso.
L’apposita classifica composta dai tempi migliori per ogni binomio, stabilira’ la divisione di appartenenza e 

e finali per Divisione. Chi avra’ realizzato 2 NOTIME nei 2 go di qualifica, NON 
L’ordine di partenza dei concorrenti per il primo go sarà sorteggiato, mentre per il 

secondo go sarà inverso a quello del primo go. 
Sarà sorteggiato il primo Drag del trattore, prima del primo Go. 
aranno disputate le Finali per Divisione, a partire dalla Divisione piu’ alta, e l’ordine di partenza d

delle Finali di Divisione sara’ inverso all’ordine di qualifica, dal peggior tempo al migliore
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, tra il miglior tempo ottenuto da uno dei primi due GO, sommato a 

’ordine di partenza dei concorrenti per il primo go sarà sorteggiato, mentre per il secondo go sarà inverso a 
dal peggior tempo al migliore, ottenuti nei 

gratuita al Campionato 
nte diritto  

OPEN 3 DIVISIONI) 
attribuito durante una manifestazione di livello 

Potranno partecipare al Campionato Nazionale OPEN, tutti i cavalieri con quanti e quali cavalli vorranno. 
La formula prevista è quella della somma, tra il miglior tempo ottenuto da uno dei primi due GO, sommato a 

’ordine di partenza dei concorrenti per il primo go sarà sorteggiato, mentre per il secondo go sarà inverso a 
dal peggior tempo al migliore, ottenuti nei 

SENIOR) 
per le categorie indicate, tutti i cavalieri che soddisfano i 

aggiudicato con lo svolgimento di una singola gara, durante un evento di livello 

NBHA  (Cat. YOUTH e JUNIOR)  (BARREL & POLE) 
per le categorie indicate, tutti i cavalieri che soddisfano i 

. 
indicate; la formula prevista 

quella della somma dei due migliori tempi su tre go disputati, con la suddivisione in 3 divisioni per il 
Youth e 1 Divisione per il Pole Bending Junior, secondo il 

I primi due classificati della Categoria YOUTH, guadagneranno il diritto alla partecipazione al NBHA 
U.S.A. nel Luglio successivo, I cui costi 

relativi a Volo, Noleggio cavallo (fino 1.000 $), Hotel ed Iscrizione alla gara, saranno a carico di NBHA 

indicate sarà attribuito 
L’iscrizione al Campionato Europeo non sarà soggetta a qualificazione 

per stabilire in che Divisione il binomio disputera’ la Finale. 
Il tempo  valido per la qualifica del binomio sara’ obbligatoriamente quello piu’ basso. 

migliori per ogni binomio, stabilira’ la divisione di appartenenza e 
e finali per Divisione. Chi avra’ realizzato 2 NOTIME nei 2 go di qualifica, NON 

sorteggiato, mentre per il 

l’ordine di partenza di ognuna 
peggior tempo al migliore.  



 

 

NBHA ITALIA asd – sede legale 

COPPA DELLE REGIONI  
Il regolamento della COPPA DELLE REGIONI NBHA ITALIA, 
funzione del posizionamento in classifica
I punti saranno attribuiti secondo la tabella, che verra’ pubblicata
finale della Coppa delle Regioni, sara’ composta dalle somma dei punti realizzati da ogni Distretto.
 

MASTER CUP   
Una finale nazionale che vedrà tutti i vincitori regionali di ognuna delle 4 divisioni del Barrel Open e delle 3 
Divisioni del Pole Bending e per i vincitori dei Campionati Regionali nelle categorie
per il titolo MASTER; questo sarà aggiudicato con lo svolgimento di una singola gara, durante un evento di 
livello nazionale; gli aventi diritto non pagheranno alcuna quota d'iscrizione alla gara ed i rimborsi spese 
saranno pubblicati unitamente al regolamento della Manifestazi
Non sarà possibile sostituire il cavallo, in nessun caso ed in nessuna divisione. In 
in più divisioni, questo avrà l'obbligo di
vincitore potrà essere sostituito dal secondo classificato ed in ulteriore assenza, dal terzo classificato; in caso 
di ulteriore assenza nessun binomio avrà
 

NBHA TOP 20 BARREL RACING

Gara spettacolo, tipo NATIONAL FINAL sui modelli america
BINOMI presenti nella apposita classifica nazionale.
I TOP 20 saranno invitati, senza costi d’iscrizione, a disputare una FINALE su un solo go o sulla somma dei 
due migliori su tre disputati, a seconda della
montepremi creato appositamente per l’evento.
La classifica sara’ per cavaliere, con il miglior piazzamento, e non per binomio; i punteggi saranno quelli 
previsti nella relativa tabella per tipologia di gara
2° Div., 200 punti per la 3°a Div. e 100 punti per la 4° Div.
La classifica nazionale sarà riservata alla categoria OPEN e si baserà sulla somma aritmetica dei punti 
assegnati in funzione del posizionamento nella Classifica di ogni ga
come sopra indicato e riportato sul sito in apposita sezione.
La classifica sarà aggiornata dalla Segretaria nazionale, ch
e verrà pubblicata regolarmente sul sito
Le targhe a ricordo della Classifica Nazionale Finale saranno consegnate agli aventi diritto, 
indipendentemente dalla partecipazione fisica alla Finale. 
In caso di indisponibilità di un cavaliere, il diritto a 
ad avere 20 partecipanti.  
 

NBHA TOP 10 POLE BENDING

Con lo stesso principio della precedente viene istituita la classifica relativa alle gare OPEN di POLE 
BENDING; i punteggi saranno la metà
I TOP10 saranno invitati a disputare, senza costi d'iscrizione, una FINALE su un solo go o sulla somma dei 
due migliori su tre disputati, a seconda della
montepremi creato appositamente per l’evento. Potrebbe essere previsto in alternativa, lo svolgimento di una 
gara di POLE BENDING PARALLELO.
Le targhe a ricordo della Classifica Nazionale Finale saranno c
indipendentemente dalla partecipazione fisica alla Finale. 
In caso di indisponibilità di un cavaliere, il diritto a p
ad avere 10 partecipanti.  
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DELLE REGIONI NBHA ITALIA, prevede l’attribuzione di punti, assegnati in 
funzione del posizionamento in classifica dei cavalieri componenti le Squadre Regionali nei  3 Go previsti.
I punti saranno attribuiti secondo la tabella, che verra’ pubblicata prima della Manifestazione
finale della Coppa delle Regioni, sara’ composta dalle somma dei punti realizzati da ogni Distretto.

tutti i vincitori regionali di ognuna delle 4 divisioni del Barrel Open e delle 3 
per i vincitori dei Campionati Regionali nelle categorie 

aggiudicato con lo svolgimento di una singola gara, durante un evento di 
livello nazionale; gli aventi diritto non pagheranno alcuna quota d'iscrizione alla gara ed i rimborsi spese 
saranno pubblicati unitamente al regolamento della Manifestazione. 

possibile sostituire il cavallo, in nessun caso ed in nessuna divisione. In caso di binomio vincitore 
l'obbligo di partecipare nella divisione più' alta. In caso di ass

ituito dal secondo classificato ed in ulteriore assenza, dal terzo classificato; in caso 
ore assenza nessun binomio avrà il diritto di partecipare per la regione.  

BARREL RACING 
Gara spettacolo, tipo NATIONAL FINAL sui modelli americani, che prevede la sfida tra i migliori 20
BINOMI presenti nella apposita classifica nazionale. 

saranno invitati, senza costi d’iscrizione, a disputare una FINALE su un solo go o sulla somma dei 
due migliori su tre disputati, a seconda della manifestazione che la ospiterà, per aggiudicarsi la vittoria di un 
montepremi creato appositamente per l’evento.  
La classifica sara’ per cavaliere, con il miglior piazzamento, e non per binomio; i punteggi saranno quelli 

per tipologia di gara, con l'aggiunta di 400 punti per la 1° Div., 300 punti per la 
2° Div., 200 punti per la 3°a Div. e 100 punti per la 4° Div. 
La classifica nazionale sarà riservata alla categoria OPEN e si baserà sulla somma aritmetica dei punti 

nati in funzione del posizionamento nella Classifica di ogni gara ufficiale, valida per la TOP20,  così
come sopra indicato e riportato sul sito in apposita sezione. 

aggiornata dalla Segretaria nazionale, che riceverà tutti i risultati dell
pubblicata regolarmente sul sito 

Le targhe a ricordo della Classifica Nazionale Finale saranno consegnate agli aventi diritto, 
indipendentemente dalla partecipazione fisica alla Finale.  

avaliere, il diritto a partecipare alla FINALE, passerà

POLE BENDING 
Con lo stesso principio della precedente viene istituita la classifica relativa alle gare OPEN di POLE 

aranno la metà di quelli previsti per il Barrel Racing e si decrementeranno di 2 in 2.
saranno invitati a disputare, senza costi d'iscrizione, una FINALE su un solo go o sulla somma dei 

due migliori su tre disputati, a seconda della manifestazione che la ospiterà, per aggiudicarsi la vittoria di un 
montepremi creato appositamente per l’evento. Potrebbe essere previsto in alternativa, lo svolgimento di una 
gara di POLE BENDING PARALLELO. 
Le targhe a ricordo della Classifica Nazionale Finale saranno consegnate agli aventi diritto, 
indipendentemente dalla partecipazione fisica alla Finale.  

di un cavaliere, il diritto a partecipare alla FINALE, passerà
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prevede l’attribuzione di punti, assegnati in 
dei cavalieri componenti le Squadre Regionali nei  3 Go previsti. 

prima della Manifestazione e la classifica 
finale della Coppa delle Regioni, sara’ composta dalle somma dei punti realizzati da ogni Distretto. 

tutti i vincitori regionali di ognuna delle 4 divisioni del Barrel Open e delle 3 
 Youth, infine sfidarsi 

aggiudicato con lo svolgimento di una singola gara, durante un evento di 
livello nazionale; gli aventi diritto non pagheranno alcuna quota d'iscrizione alla gara ed i rimborsi spese 

caso di binomio vincitore 
' alta. In caso di assenza, il binomio 

ituito dal secondo classificato ed in ulteriore assenza, dal terzo classificato; in caso 

evede la sfida tra i migliori 20 

saranno invitati, senza costi d’iscrizione, a disputare una FINALE su un solo go o sulla somma dei 
, per aggiudicarsi la vittoria di un 

La classifica sara’ per cavaliere, con il miglior piazzamento, e non per binomio; i punteggi saranno quelli 
, con l'aggiunta di 400 punti per la 1° Div., 300 punti per la 

La classifica nazionale sarà riservata alla categoria OPEN e si baserà sulla somma aritmetica dei punti 
ra ufficiale, valida per la TOP20,  così 

elle gare svolte in Italia 

Le targhe a ricordo della Classifica Nazionale Finale saranno consegnate agli aventi diritto, 

partecipare alla FINALE, passerà al primo escluso, sino 

Con lo stesso principio della precedente viene istituita la classifica relativa alle gare OPEN di POLE 
ecrementeranno di 2 in 2. 

saranno invitati a disputare, senza costi d'iscrizione, una FINALE su un solo go o sulla somma dei 
, per aggiudicarsi la vittoria di un 

montepremi creato appositamente per l’evento. Potrebbe essere previsto in alternativa, lo svolgimento di una 

onsegnate agli aventi diritto, 

artecipare alla FINALE, passerà al primo escluso, sino 


