
  
 

1° Special Event - IBHR 
(Italian Barrel Horse Racing) 

(30 Aprile – 2 Maggio 2021) 
Horses Riviera Resort – Cattolica (Rn) 

 
 

REGOLAMENTO DI GARA 
 

La gara è valida per il titolo sportivo di Campione del Primo Special Event IBHR inerente alla specialità 
Barrel Horse Racing, nelle categorie: Open – Futurity – Futurity Special ed è anche valida per il titolo 
sportivo di Campione del Primo Special Event IBHR inerente alla specialità Pole Bending, nella categoria: 
Open. 

 
1. LUOGO E DATA - La manifestazione sportiva si svolgerà presso Horses Riviera Resort - Cattolica 

(Rimini) dal 30 Aprile al 2 Maggio 2021. 
2. ACCESSO ALLE STRUTTURE - Cavalli e Cavalieri potranno accedere e prendere possesso dei box 

a partire da martedì 27 Aprile 2021 dalle ore 15:00. 
3. DOCUMENTAZIONE SANITARIA - I cavalli ed i mezzi di trasporto dovranno essere accompagnati 

dalle documentazioni sanitarie specifiche, che dovranno essere esibite al controllo veterinario 
all’ingresso della struttura: in particolare i cavalli dovranno essere provvisti del Passaporto APA. I 
cavalli provenienti da nazioni estere dovranno essere provvisti di passaporto internazionale o di un 
documento ufficiale equivalente che permetta un’esatta identificazione dell’equino. Il Coggin test è 
obbligatorio secondo le regole dei presidi veterinari regionali. Si consiglia pertanto di consultare l’Asl di 
appartenenza per la sussistenza di eventuali vincoli. I concorrenti si impegnano a rispettare il Codice 
Etico predisposto dalla struttura ospitante, che dichiarano di conoscere. 
Tutti i cavalli dovranno inoltre avere la tessera del cavallo FITETREC-ANTE valevole per il 
2021. 

Codice Stalla: IT 017/RN/049 
 

4. PATENTE AGONISTICA - La partecipazione è riservata ai cavalieri tesserati FITETREC-ANTE con 
patente agonistica A2W/A3W/A3BP. Potranno partecipare alla manifestazione gli atleti tesserati con 
Federazioni/Associazioni straniere i quali dovranno richiedere alla Federazione la “Licenza d’Ospite”i 
quali non potranno concorrere al titolo di Campione Italiano ma solo ai premi di giornata. Per avere 
diritto alla partecipazione ed alla distribuzione del montepremi della categoria OPEN i 
concorrenti dovranno essere in possesso di tessera IBHR, rinnovata per l’anno in corso. 

5. RESPONSABILITA’ - 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 cose di terzi. 

6. PRENOTAZIONI E ISCRIZIONI - Le prenotazioni dei box e le iscrizioni alle categorie, dovranno 
necessariamente ed inderogabilmente pervenire entro le ore 24.00 del 23 Aprile 2021 completo in  
ogni loro parte e munite del saldo di quanto dovuto, tramite bonifico bancario all’ IBAN che verrà 
comunicato. 

7. RITIRI - È possibile ritirare le iscrizioni effettuate. Il ritiro dovrà essere effettuato a mezzo mail entro 
le ore 24.00 del 23 Aprile 2021 e verranno resi il 100% degli importi versati. Oltre tale data potranno 
essere effettuate sostituzioni di cavalli e cambi di monta senza addebiti. I ritiri effettuati 
successivamente al 23 Aprile 2021 (anche per motivi riguardanti la salute del cavaliere o del cavallo) 
comporteranno il pagamento dell’intero importo versato per la prenotazione dei box, venendo 
rimborsate le sole quote versate quali iscrizioni forfetarie alla Tappa. 



8. SOSTITUZIONE CAVALLI - In tutte le categorie non è ammessa la sostituzione del cavallo 
durante la manifestazione. 

9. NORMATIVA ANTI COVID-19 – tutti i partecipanti alla manifestazione dovranno seguire le direttive 
emanate dal Governo - Regione Emilia-Romagna e dalla Fitetrec-Ante. 

 
COSTO ISCRIZIONI 

 
Il costo delle iscrizioni per la partecipazione al Campionato Italiano è indicato per specialità e categoria: 

 
BARREL HORSE RACING OPEN : 

 
Cat. “Open 4D” - € 400.00 oltre il costo del box pari a € 160,00 

 

Last Chance Libera € 400.00 
( Questa Opzione è valida nel caso in cui il Tempo Migliore realizzato in uno dei 2Go sia valido per la qualificazione 
alla 2D oppure se no sia stato realizzato nessun Tempo Valido in entrambi i GO. Con questa opzione sarà possibile 
migliorare il Tempo e poter salire in qualsiasi divisone e/o qualificarsi ) 

 
Last Chance 3D € 300.00 
( Questa Opzione è valida in caso che il Tempo Migliore realizzato in uno dei 2Go sia valido per la qualificazione 
alla 3D. Con questa opzione sarà possibile migliorare il Tempo e poter salire esclusivamente di una Divisione ) 

 
Last Chance 4D € 200.00 
( Questa Opzione è valida in caso che il Tempo Migliore realizzato in uno dei 2Go sia valido per la qualificazione 
alla 4D. Con questa opzione sarà possibile migliorare il Tempo e poter salire esclusivamente di una Divisione ) 

 
Campionato Futurity – Barrel Horse Racing 

(Futurity – Futurity Special) 
 

Cat. “Futurity Horse 2D” - € 400.00 oltre il costo del box pari a € 160,00 
Cat “Futurity Special 1D”- € 350.00 oltre il costo del box pari a € 160,00 

 
POLE BENDING - OPEN 

 
Cat. “Open 3D” - € 400.00 oltre il costo del box pari a € 160,00 

 
Last Chance Libera – 2D € 400.00 
( Questa Opzione è valida nel caso in cui il Tempo Migliore realizzato in uno dei 2Go sia valido per la 
qualificazione alla 2D oppure se no sia stato realizzato nessun Tempo Valido in entrambi i GO. Con questa opzione 
sarà possibile migliorare il Tempo e poter salire in qualsiasi divisone e/o qualificarsi) 

 
Last Chance 3D € 300.00 
( Questa Opzione è valida in caso che il Tempo Migliore realizzato in uno dei 2Go sia valido per la qualificazione 
alla 3D. Con questa opzione sarà possibile migliorare il Tempo e poter salire esclusivamente di una Divisione ) 



Montepremi - I Montepremi relativi a tutte le Categorie (Barrel Racing e Pole Bending) verranno assegnati 
e\o distribuiti ai Tesserati IBHR Vincitori ed in regola con il tesseramento 2021, come da tabella a parte. I 
Montepremi verranno pagati ai concorrenti che ne avranno diritto in base ai piazzamenti conseguiti entro il 
termine della manifestazione stessa presso la segreteria IBHR con modalità e tempistiche che verranno 
comunicate al momento. 
REGOLAMENTI DI DISCIPLINA – Le gare previste nella manifestazione saranno regolamentate dal 
Regolamento Ufficiale FITETREC-ANTE 2021 per le discipline del Barrel Racing e del Pole Bending. 
ANTIDOPING - Tutti i concorrenti accettano all’atto dell’iscrizione i Regolamenti Veterinari e 
Antidoping FITETRECANTE in vigore e le possibili sanzioni derivanti da un eventuale esito positivo dei 
controlli effettuati. 
Il controllo Antidoping sarà effettuato ai Vincitori dello Special Event – Barrel Racing (Open) - Pole 
Bending (Open) ed ad 1 altro Cavallo sorteggiato presente nella lista delle iscrizioni. 

 
 

BARREL RACING “OPEN 4D” 
 

QUALIFICHE BARREL RACING OPEN - Le qualifiche per la Finale avranno luogo Venerdì 30 Aprile e 
Sabato 1 Maggio. La prima giornata di qualifica avrà un ordine di partenza casuale e con sorteggio del primo 
passaggio del trattore. Nella seconda giornata di qualifica l’ordine sarà invertito: l’ultimo binomio del giorno 
precedente partirà per primo, seguito dal penultimo e così di seguito fino al primo del giorno precedente che 
partirà per ultimo. Le qualifiche saranno premiate come da tabella allegata (vedi Qualifica) e sono previste 4 
Divisioni (vedi regolamento Barrel e Pole Fitetrec- Ante 2021). 
 
La categoria Open di Barrel Racing è suddivisa in quattro divisioni così strutturate:  
 
• 1° Divisione: Determinata dal miglior tempo e comprende tutti i binomi che avranno stabilito una 
prestazione compresa tra il miglior tempo e lo stesso addizionato di ½ secondo.  
• 2° Divisione: comprende tutti i cavalieri che avranno stabilito una prestazione compresa tra il miglior tempo 
addizionato di ½ secondo e l’inizio della terza divisione  
• 3° Divisione: comprende tutti i cavalieri che avranno stabilito una prestazione compresa tra il miglior tempo 
addizionato di 1 secondo e l’inizio della quarta divisione  
• 4° Divisione: comprende tutti i cavalieri che avranno stabilito una prestazione superiore al miglior tempo 
addizionato di 2 secondi fino al termine della classifica. 
 
Eventuali vicinanze di binomi con il medesimo cavaliere, saranno evitate, come prevede il regolamento, con 
minima distanza di un passaggio di trattore 
 
LAST CHANGE BARREL “Fair Opportunity” - Per i binomi che parteciperanno alle qualifiche e che per 
sfortunate circostanze non abbiamo potuto ottenere un tempo soddisfacente e/o nessun tempo valido in uno 
dei due Go di qualifica, avranno la possibilità di dimostrare le loro reali potenzialità, attraverso la formula 
LAST CHANCE, ovvero ripagando il costo dell’iscrizione, potranno effettuare il sabato sera 1 Maggio 
un’ulteriore Go di qualifica, per tentare di accedere alla Finale e/o migliorare il tempo e/o la divisione di 
riferimento. Chi usufruirà dell’opportunità Last Chance gareggerà solo per il montepremi in denaro e non per il 
Titolo di TAPPA. 
FINALE BARREL RACING OPEN - Domenica 2 Maggio verrà disputata la finale. L’ordine di partenza 
sarà per divisione, a partire dalla quarta, ed avrà un ordine di partenza casuale. La Finale sarà premiata come 
da tabella allegata (vedi Finale) e sono previste 4 Finali (Una per ciascuna Divisione). Per qualificarsi alla 
Finale verrà preso il miglior tempo ottenuto nei 2 Go di qualifica che determinerà in quale divisione si avrà 
diritto a disputare la Finale che si svolgerà con unico Go e che assegnerà il titolo di Campione Primo Special 
Event IBHR. Eventuali vicinanze di binomi con il medesimo cavaliere, saranno evitate, come prevede il 
regolamento, con minima distanza di un passaggio di trattore. 



POLE BENDING “OPEN 3D” 
 

QUALIFICHE POLE BENDING OPEN Le qualifiche per la Finale avranno luogo Venerdì 30 Aprile e 
Sabato 1 Maggio. La prima giornata di qualifica avrà un ordine di partenza casuale e con sorteggio del primo 
passaggio del trattore. Nella seconda giornata di qualifica l’ordine sarà invertito: l’ultimo binomio del giorno 
precedente partirà per primo, seguito dal penultimo e così di seguito fino al primo del giorno precedente che 
partirà per ultimo. Le qualifiche saranno premiate come da tabella allegata (vedi Qualifica) e sono previste 3 
Divisioni. (vedi regolamento Barrel e Pole Fitetrec- Ante 2021). 
 
La categoria Open di Pole Bending è suddivisa in tre divisioni così strutturate :  
 
• 1° Divisione: determinata dal miglior tempo e comprende tutti i cavalieri che avranno stabilito una 
prestazione compresa tra il miglior tempo e lo stesso addizionato di 1 (un) secondo;  
 
• 2° Divisione: comprende tutti i cavalieri che avranno stabilito una prestazione compresa tra il miglior tempo 
addizionato di 1 (un) secondo e l’inizio della terza divisione;  
 
• 3° Divisione: comprende tutti i cavalieri che avranno stabilito una prestazione superiore al miglior tempo 
addizionato di 2 (due) secondi e la fine della classifica. 
 
Eventuali vicinanze di binomi con il medesimo cavaliere, saranno evitate, come prevede il regolamento, con 
minima distanza di un passaggio di trattore. 
 
LAST CHANCE POLE “Fair Opportunity” - Per i binomi che parteciperanno alle qualifiche e che per 
sfortunate circostanze non abbiamo potuto ottenere un tempo soddisfacente e/o nessun tempo valido in uno 
dei due Go di qualifica, avranno la possibilità di dimostrare le loro reali potenzialità, attraverso la formula 
LAST CHANCE, ovvero ripagando il costo dell’iscrizione, potranno effettuare il sabato sera 1 Maggio 
un’ulteriore Go di qualifica, per tentare di accedere alla Finale e/o migliorare il tempo e/o la divisione di 
riferimento. Chi usufruirà dell’opportunità Last Chance gareggerà solo per il montepremi in denaro e non per il 
Titolo di Campione Primo Special Event IBHR. 
FINALE POLE BENDING OPEN - Domenica 2 Maggio verrà disputata la finale. L’ordine di partenza sarà 
per divisione, a partire dalla Terza, ed avrà un ordine di partenza casuale. La Finale sarà premiata come da 
tabella allegata (vedi Finale) e sono previste 3 Finali (Una per ciascuna Divisione). Per qualificarsi alla 
Finale verrà preso il miglior tempo ottenuto nei 2 Go di qualifica che determinerà in quale divisione si avrà 
diritto a disputare la Finale che si svolgerà con unico Go e che assegnerà il titolo di Campione Primo Special 
Event IBHR. Eventuali vicinanze di binomi con il medesimo cavaliere, saranno evitate, come prevede il 
regolamento, con minima distanza di un passaggio di trattore. 

 

CAMPIONATO ITALIANO FUTURITY 
 

FUTURITY BARREL RACING HORSE 2D - Competizione riservata a cavalli di 4 (quattro) anni, certificati dal 
documento di origine e/o dal Passaporto APA. Le iscrizioni dovranno essere accompagnate dalla fotocopia del 
documento di origine del cavallo iscritto. Il controllo dei cavalli iscritti verrà effettuato in campo prova arena. 
Venerdì mattina 30 Aprile, dalle ore 9.30, dallo staff veterinario responsabile e da un membro della commissione 
Futurity. In questa occasione si dovrà presentare, la documentazione indicata, pena la non ammissione alla 
competizione. Il Futurity è strutturato in 2 divisioni con distanza di 0,50 secondi. La gara si svolge in 3 Go, la 
classifica sarà stilata sulla somma dei due migliori tempi su tre e la Seconda Divisione inizierà dopo 1 secondo dal 
miglior tempo. L’ordine di partenza sarà casuale nel primo go, inverso nel secondo go ed inverso alla somma dei tempi, 
dal più lento al più veloce, nel terzo go. Eventuali vicinanze di binomi con il medesimo cavaliere, saranno evitate, 
come prevede il regolamento, con minima distanza di un passaggio di trattore. Il montepremi previsto è 6.000 
Euro e saranno premiati i primi 4 classificati di ogni divisione (70% alla 1 Div., 30% alla 2 Div., 
 (40% 1° class. – 30% 2° class. – 20% 3° class.- 10% 4° class.) + Premi D’Onore 

 
 

CAMPIONATO ITALIANO FUTURITY (Special) 
Minimo 6 Iscrizioni 

 

FUTURITY BARREL RACING HORSE 2D - Competizione riservata a cavalli di 5 (cinque) anni , certificati dal 
documento di origine e/o dal Passaporto APA. Le iscrizioni dovranno essere accompagnate dalla fotocopia del 



documento di origine del cavallo iscritto. Il controllo dei cavalli iscritti verrà effettuato in campo prova arena. 
Venerdì mattina 30 Aprile, dalle ore 10.30, dallo staff veterinario responsabile e da un membro della commissione 
Futurity. In questa occasione si dovrà presentare, la documentazione indicata, pena la non ammissione alla 
competizione. Il Futurity è strutturato in 1 unica divisione. La gara si svolge in 3 Go, la classifica sarà stilata sulla 
somma dei due migliori tempi su tre. L’ordine di partenza sarà casuale nel primo go, inverso nel secondo go ed inverso 
alla somma dei tempi, dal più lento al più veloce, nel terzo go. Eventuali vicinanze di binomi con il medesimo 
cavaliere, saranno evitate, come prevede il regolamento, con minima distanza di un passaggio di trattore. Il 
montepremi previsto è 3.000 Euro e saranno premiati i primi 4 classificati  
 (40% 1° class. – 30% 2° class. – 20% 3° class.- 10% 4° class.) + Premi D’Onore 


