
 

 
 
 
 
 
 

CONDIZIONI GENERALI 
 
 
 
INFORMAZIONI GENERALI 
Con l’invio della scheda di iscrizione il Cavaliere/Proprietario accetta integralmente le 
condizioni generali e le regole della gara. 
Il Cavaliere/Proprietario accetta integralmente il regolamento F.I.S.E, i rulebook AQHA e 
NRHA, le regolamentazioni antidoping vigenti, il Codice Etico e le norme che regolano il 
diritto di riproduzione delle immagini. 
Il Cavaliere/Proprietario seguirà le indicazioni dell’organizzatore. Ogni decisione 
dell’organizzatore è definitive e non derogabile. 
 
 
PARTECIPAZIONE 
Le iscrizioni non saranno prese in considerazione nel caso i moduli non siano stati compilati 
e ricevuti in tempo utile dall'organizzatore, accompagnati dalla documentazione relativa ai 
cavalli (AQHA, APHA, ecc.).  
Per poter partecipare sono necessari i seguenti documenti: 

 
- i cavalieri e i cavalli residenti in Italia devono essere in possesso della patente 
F.I.S.E. in corso di validità, e dell’iscrizione ai ruoli federali per l’anno in corso; 
- i cavalieri stranieri saranno muniti dall'organizzatore di una licenza temporanea 
F.I.S.E.; 
- per gareggiare nelle classi AQHA è obbligatoria la tessera AQHA in corso di validità. 
Se il cavaliere non fosse ancora membro, la tessera AQHA 2020 verrà emessa 
senza alcun costo aggiuntivo e a totale carico dell’Organizzatore in sede di gara. 
I cavalieri sono però tenuti a recarsi in segreteria per l’attivazione. 
- il cavallo deve essere in regola con le norme sanitarie vigenti.  
 

 
Il Cavaliere/Proprietario del cavallo assicura che il cavallo è esente da malattie contagiose, 
è adeguatamente vaccinato secondo le norme e le leggi Italiane vigenti e che al momento 
dell'arrivo sia coperto da assicurazione RC.  
Il Cavaliere/Proprietario del cavallo è consapevole di essere personalmente responsabile di 
eventuali danni causati dal cavallo se non in possesso di un'assicurazione.  
Il Cavaliere/Proprietario del cavallo è tenuto a manlevare e tenere indenne l'organizzatore 
della gara da qualsiasi rivendicazione o azione legale intentata da terzi.  
 
 
PAGAMENTI  
Box e contributi di partecipazione alle gare devono essere pagati per intero entro e 
non oltre il 18 Febbraio 2020. 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
È responsabilità unica del Cavaliere/Proprietario effettuare l'iscrizione entro la data di 
scadenza. L’organizzatore non sarà responsabile per le iscrizioni non ricevute entro la data 
di scadenza o smarrite dalla posta. 
  
Il pagamento deve essere effettuato a mezzo bonifico bancario a: 
 
 
TERRA COMMUNICATION SRL 
Strada Poderale del Sambuco, 14 
Bracciano (ROME) – Italy 
 
Bank :  BCC COLLI ALBANI  
Account : 011/358554 
IBAN:   IT82A0895121901000000358554 
SWIFT:  ICRAITRRQF0 
NAG:  00081769 
 
Indicare sempre come causale del bonifico : NOME e COGNOME – NOME DEL CAVALLO 
 
 
CANCELLAZIONE 
Dopo il 18 Febbraio 2020 non è consentita la cancellazione. 
 
L'organizzazione rimborserà il video fee e il 50% delle iscrizioni per i cavalli iscritti e 
scratchati solo per motivi veterinari prima della pubblicazione del draw.  
Office charge, doping fee, box e box selleria non saranno rimborsati. 
Un certificato veterinario deve accompagnare sempre le domande di scratch. Le 
cancellazioni ricevute senza certificato veterinario non daranno luogo ad alcun rimborso. 
Quando il draw ufficiale è pubblicato, Cavaliere/proprietari non avranno diritto ad alcun 
rimborso. 
 
 
BOX 
E' obbligatorio inviare il modulo compilato e firmato con il pagamento totale. 
 
Nessuna garanzia per prenotazioni di box fatte oltre la data indicata.  
I box saranno assegnati dopo la data di prenotazione secondo il principio di precedenza 
“chi prima arriva, meglio alloggia”. Verrà data precedenza nell’assegnazione alle 
prenotazioni dei box per le gare AQHA. 
Qualsiasi cavallo senza prenotazione di box sarà rifiutato in loco. 
Arrivo cavalli consentito da Martedi 25 Febbraio dopo le 12:00 AM 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
ISCRIZIONI 
Le iscrizioni possono essere effettuate fino alle 18:00 del giorno prima della gara con un 
late fee del 20%. Tuttavia, al fine di rispettare alcuni orari di inizio, l’organizzatore si riserva 
il diritto di chiudere alcune classi dopo la scadenza delle iscrizioni. 
  
 
SOSTITUZIONE/TRASFERIMENTO DELL'ISCRIZIONE 
Le iscrizioni tardive alla gara potranno essere accettate o meno a seconda delle disponibilità 
e del programma. Sono consentite sostituzione di cavalli (senza modifica del draw) fino alle 
ore 18.00 del giorno precedente la gara. Verrà applicata una penale del 20% alla quota di 
iscrizione.  
 
 
SCRATCHES 
La direzione della gara deve essere informata se un'entrata sarà scratchata. Se il cavallo 
scratchato ha un saldo negativo, tale importo dovrà essere pagato.  
 
 
TRATTORE 
Tutte le gare avranno un trattore al massimo ogni otto (8) cavalli – dipende dalle classi. Il 
trattore NON verrà spostato nel caso ci siano degli scratch. 
 
 
GIUDICI 
Ci saranno cinque giudici posizionati in diversi punti dell'arena: il punteggio più alto e quello 
più basso saranno eliminati. Il totale dei restanti tre punteggi sarà utilizzato per determinare 
il punteggio finale. Verrà eseguito un Pre-Check per tutte le classi. In caso di parimerito 
verrà stabilito il vincitore tramite il punteggio attribuito dal Tie Judge.  
 
 
YOUTH 
Tutti i minori sono obbligati ad indossare un casco di protezione (kep) correttamente 
regolato e conforme alle normative in tema di sicurezza, durante tutte le sessioni di lavoro 
durante l’evento (gara e riscaldamento). La mentoniera deve essere regolata e fissata. Tutte 
le altre protezioni adatte agli eventi equestri sono autorizzate sotto la responsabilità del 
cavaliere. Per le classi Youth, i cavalieri dai 18 anni in su devono indossare obligatoriamente 
il kep. 
 
 
PREMI 
Il premio in denaro sarà pagato al beneficiario indicato sulla scheda di iscrizione, se non è 
indicato nessun nominativo il premio verrà pagato al proprietario del cavallo come registrato 
nelle banche dati AQHA all'inizio della manifestazione o a un agente precedentemente 
designato. Il premio in denaro sarà pagato tramite bonifico bancario.  
 



 

 
 
 
 
 
 
Il beneficiario del premio è responsabile di fornire le informazioni corrette per il bonifico 
bancario. L'organizzatore della gara ha il diritto di dedurre dal montepremi tutti i crediti in 
sospeso relativi in qualsiasi modo al modulo di iscrizione.  
I premi in denaro saranno pagati al netto delle ritenute fiscali come per legge (D.P.R. 
600/1973, art. 30). I destinatari stranieri esenti da ritenute alla fonte devono presentare una 
dichiarazione di esenzione insieme alla scheda di iscrizione. 
Il destinatario del premio in denaro è pienamente responsabile della presentazione di 
qualsiasi informazione in modo completo e corretto.  
 
 
TASSO DI CAMBIO 
I premi saranno pagati in Euro. 
Il tasso di cambio utilizzato sarà: 1€ = 1,1196$ - (1 Gennaio 2020) 
 
 
PREMIAZIONI 
Il premio sarà pagato solo se il cavaliere si presenta alla cerimonia di premiazione in 
abbigliamento adeguato.  
 
 
PRIVACY POLICY  
Per l'informativa completa sulla privacy, si prega di visitare il sito 
www.elementamasters.com/premiere/privacy  
Si prega di leggere attentamente l'informativa sulla privacy. Inviando il modulo di iscrizione 
a TERRA COMMUNICATION SRL si accetta l'informativa sulla privacy e il trattamento dei 
propri dati personali.  
 
 
CODICE ETICO 
L’Organizzatore si riserva il diritto di disciplinare qualsiasi persona che adotti un 
comportamento abusivo nei confronti di un cavallo, o che adotti comportamenti antisportivi 
nei confronti della direzione di gara, dei giudici, degli espositori o degli altri cavalieri. 
Le sanzioni possono includere: l'avvertimento ufficiale, l'eliminazione dalla competizione o 
qualsiasi altra azione ritenuta appropriata dalla direzione della manifestazione. 
Ogni cavaliere accetta espressamente il codice etico. 
 
 
ANIMAL WELFARE AND MEDICATIONS  
ELEMENTA MASTERS SPRING EDITION è sottoposto al regolamento FEI per il Reining 
(https://inside.fei.org/fei/disc/reining/rules) e alla Legge Italiana in tema di “protezione degli 
animali (…)” (DIR. 98/58/CE - www.elementamasters.com/premiere/dir95.pdf ).  
E in generale alla corretta gestione degli equidi cosi come esposto nei “Principi di tutela e 
gestione degli equidi” del Ministero della Salute 
(www.elementamasters.com/premiere/GE.pdf) 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
Sono vietati i trattamenti sui cavalli con sostanze estranee o droghe, che non siano 
consentite secondo la normativa antidoping della FEI / F.I.S.E.  
(https://inside.fei.org/content/anti-doping-rules), tutti gli abusi saranno segnalati alle Autorità 
competenti e comporteranno l'eliminazione dalla competizione. 
 
Tutti i cavalli sono soggetti a controllo in qualsiasi momento e posso essere richiesti 
test anti-doping.  
 
 
 
REGOLE PER LE ARENE  
(in relazione alle norme del FEI, articoli 300 e seguenti) 
 
I cavalli non potranno sostenere sessioni di allenamento di tempo superiore ad 2 ore (anche 
non consecutive) durante l’arco delle 24 ore.  
I cavalli potranno entrare nel campo prova durante lo svolgimento delle gare solo 20 binomi 
prima del proprio ingresso in gara. L’accesso al campo Pre-check sarà consentito solo 5 
binomi prima del proprio ingresso in gara. 
Saranno in uso per i cavalieri 2 arene: l’arena gara e il campo prova.  
 
Gli orari di accesso a queste arene sono i seguenti: 
 

 
25-feb 26-feb 27-feb 28-feb 29-feb 01-mar 

CAMPO 
GARA 12:00 - 24:00 05:00 - 8:00 

19:00 - 24:00 
05:00 - 8:00 

19:00 - 24:00 
05:00 - 8:00 

19:00 - 24:00 
05:00 - 8:00 

19:00 - 24:00 05:00 - 8:00 

CAMPO 
PROVA 12:00 - 24:00 05:00 - 8:00 

19:00 - 24:00 
05:00 - 8:00 

19:00 - 24:00 
05:00 - 8:00 

19:00 - 24:00 
05:00 - 8:00 

19:00 - 24:00 05:00 - 8:00 

 
*gli orari posso subire variazioni, si prega di verificare presso lo Show office giornalmente. 
 
Durante le sessioni di lavoro è obbligatorio il numero di testiera. Qualsiasi infrazione a 
quanto sopra sarà causa di esclusione immediata dalla competizione. 
 
Durante le sessioni di riscaldamento e di esercizio i cavalli non devono trovarsi a meno di 
due metri dal perimetro dell'arena al completamento di uno sliding stop.  
Durante le sessioni di riscaldamento e di esercizio i cavalli non devono essere spinnati più 
di otto volte consecutive.  
In ogni area di riscaldamento e di esercizio sono ammesse solo le attrezzature consentite. 
(L'uso di chiudi bocca regolamentari esterni è consentito). 
 
Tutte le arene sono videosorvegliate. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
Penalità 
Qualsiasi violazione delle regole sarà sanzionata come segue: 
1. Avviso verbale / primo avvertimento: troppo duro, cavalcare in modo brusco, più di 8 
spin, mancato rispetto dei 2m di distanza, morso o attrezzatura illegale, comportamenti 
antisportivi, etc… 
2. Cartellino giallo/secondo avvertimento: qualsiasi secondo avvertimento (punto 1) 
darà luogo ad un cartellino giallo immediatamente e senza preavviso.  
3. Cartellino rosso/terzo avvertimento: Esclusione immediata dalla gara e sospensione 
automatica dalle gare successive. 
 
Gli stewards sono garanti della regolarità della gara e hanno piena autorità 
nell'assegnare le penalità. 
 
I partecipanti devono accettare la decisione degli stewards, sia che venga loro ordinato di 
fermarsi per far riposare il cavallo, sia che venga loro ordinato di tornare ai box perché ci 
vuole più tempo per farlo riposare. 
La mancata osservanza delle istruzioni/indicazioni degli stewards può comportare 
l'immediata esclusione dalla gara. 
 
 
NUMERI DI TESTIERA 
Ogni cavallo deve avere il proprio numero di testiera durante l'intera manifestazione, sia 
durante le sessioni di lavoro che durante le attività da terra (in questo caso il numero può 
essere portato dal cavaliere/groom). 
Ogni cavallo fermato con un numero di testiera diverso dal proprio e/o manomesso sarà 
automaticamente escluso dalla competizione. 
 
 
ESCLUSIONE DALLA GARA 
L’eventuale esclusione dalla gara, per qualsiasi motivo, non da diritto ad alcun rimborso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

mar-25 mer-26 gio-27 ven-28 SAB-29 DOM-1

05:00 - 8:30
ARENE LIBERE

05:00 - 8:30
ARENE LIBERE

05:00 - 8:30
ARENE LIBERE

05:00 - 8:30
ARENE LIBERE

05:00 - 8:30
ARENE LIBERE

19:00 - 24:00
ARENE LIBERE

9:00 - 19:00

PAYTIME

9:00 - 13:30

AQHA OPEN JUNIOR
(fut. 4&5yrs) 
L1+L2+L3+L4

#6

14:00 - 19:00
AQHA AMATEUR/NON PRO 

(6yrs&up )
 L1+L2+L3+L4

#5

9:00 - 13:30

AQHA AMATEUR/NON PRO
(fut. 4&5yrs) 
L1+L2+L3+L4

#8

14:00 - 19:00
AQHA OPEN SENIOR 

(6yrs&up )
 L1+L2+L3+L4

#12

9:00 - A SEGUIRE

ROOKIE

#8

PRIME TIME OPEN/NON PRO

#12

YOUTH <14 & 14-18

#6

LADIES

#4

NOVICE RIDERS

#5

12:00 - 24:00

ARENE LIBERE

9:00 - 19:00

PAYTIME

19:00 - 24:00
ARENE LIBERE

19:00 - 24:00
ARENE LIBERE

19:00 - 24:00
ARENE LIBERE

19:00 - 24:00
ARENE LIBERE

12:00 : ARRIVO CAVALLI

 
 
 
 
 
 
PROGRAMMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’organizzatore si riserva il diritto di modificare l’orario. 
 
 
 
PAYTIME (5 min) 
È possibile prenotare un solo Paytime per cavallo e per giorno. 
 
In caso di saturazione per uno dei due giorni l'organizzazione si riserva il diritto di spostare 
la prenotazione da un giorno all'altro: il cavaliere può decidere se mantenere la prenotazione 
o annullarla, con rimborso se il Paytime è già stato pagato.  
In caso di saturazione di entrambi i giorni l'organizzazione si riserva il diritto di annullare la 
prenotazione con rimborso se il Paytime è già stato pagato. 
 
Nel caso in cui, dopo la fase di prenotazione, siano ancora disponibili dei Paytime, sarà 
possibile registrarsi sul posto recandosi di persona presso la segreteria. Solo in questo caso 
sarà possibile registrare un cavallo già registrato una seconda volta. 



 

 
 
 
 
 
 
 
PHOTO/VIDEO 
Compilando e firmando il modulo d'iscrizione il cavaliere accetta di essere fotografato e 
filmato e accetta altresì che le foto e i video possano essere utilizzati dall'Organizzatore e 
venduti solo da persone autorizzate dall' Organizzatore. 
 
 
SHOW OFFICE 
Andrea Pappaianni – Mas des Poulains, 350 Chemin du Cèbe – 13810 Eygalières - France 
Phone : +33 (0)6 29 07 37 39  
 
ISCRIZIONI VANNO SPEDITE A: 
pappaian@masdespoulains.com 
 
 
SHOW GROUND 
LE ARENE – Contrada Ravigliano, 105, 64013 Corropoli TE 
 
 
STAFF 
Show Organiser :   TERRA COMMUNICATION SRL 
Show Manager:  Cristina Casagrande 
Show Secretary :   Andrea Pappaianni 
NRC Show Office:  Caterina Zumbè/Tiziana Salone 
Video & Photos :   Andrea Bonaga Communication 
 
 
 

REGOLE DI GARA 
 

CLASSI AQHA 
 
 
REGOLE GENERALI 
Classi riservate a cavalli di razza Quarter Horse & All Breed. 
 
Amateur Reining: Classi riservati a cavalieri Non Pro e cavalli di 4&5yrs anni e 6&Up yrs. 
Open Senior Reining: Classe riservata a cavalli di 6 anni o più. 
Junior Reining: Classe riservata a cavalli di 4 e 5 anni. 
 
Un massimo di 3 cavalli (SHW400.1) possono essere gareggiati dallo stesso cavaliere, il 
cavallo deve entrare con un morso a una mano se il cavallo ha 6 anni e oltre, mentre, se il 
cavallo ha 4 o 5 anni, può entrare anche con hackamore o snaffle bit, a discrezione del 
cavaliere (SHW490.3 AQHA Rule Book). 



 

 
 
 
 
 
 
 
I cavalieri devono avere un'iscrizione AQHA 2020 valida. L'iscrizione all'AQHA sarà 
effettuata, per ogni cavaliere che ne fosse sprovvisto, dall’Organizzatore senza nessun 
costo aggiuntivo. Il cavaliere sarà tenuto a recarsi in segreteria per attivarla. 
 
Per l’iscrizione ai vari livelli sarà presa in considerazione l’elegibilità secondo le vincite 
NRHA e/o Livelli AQHA. Per potersi quindi iscrivere al livello L1+L2 il cavaliere deve essere 
eligibile almeno al livello 2 secondo le regole AQHA e/o NRHA. 
 
 
Amateur/Non Pro.   
Il cavallo deve essere regolarmente intestato al cavaliere o a suoi parenti di primo grado. 
(marito, moglie, padre, fratello, …) 
 
 
CLASSIFICA E PAYBACK 
 
Per ogni gara saranno definite due classifiche: una per i cavalieri Lv1 e Lv2 e una per i 
cavalieri Lv3 e Lv4. I montepremi sono quelli indicati nella tabella seguente: 
 
 

Amateur (4&5yrs) L1+L2 $ 4,000 
Amateur (4&5yrs) L3+L4 $ 7,000 
Amateur (6&up) L1+L2 $ 15,000 
Amateur (6&up) L3+L4 $ 30,000 
Junior (4&5yrs) L1+L2 $ 6,000 
Junior (4&5yrs) L3+L4 $ 8,000 
Senior (6&up) L1+L2 $ 30,000 
Senior (6&up) L3+L4 $ 50,000 

 
Il payback di ogni cavaliere sarà calcolato in base alla sua posizione in classifica secondo 
la tabello AQHA 
 

AQHA 1 2 3 4-12 13-15 16-18 19-21 22-24 25 & More 
          

Number of Places          

 100 60 50 40 30 30 28 25 23 
  40 30 30 25 24 23 20 18 
   20 20 20 18 16 15 15 
    10 15 12 12 12 11 
     10 9 9 10 9 
      7 7 8 8 
       5 6 7 
        4 5 



 

         4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABELLA PUNTI AQHA 
 
Solo I risultati dei cavalli di razza QH saranno trasmessi al AQHA per essere registrati. 
 

Entries/class 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 
3-4 1/2          
5-9 1 1/2         
10-14 2 1 1/2        
15-19 3 2 1 1/2       
20-24 4 3 2 1 1/2      
25-29 5 4 3 2 1 1/2     
30-34 6 5 4 3 2 1 1/2    
35-39 7 6 5 4 3 2 1 1/2   
40-44 8 7 6 5 4 3 2 1 1/2  
45+ 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1/2 

 
 
 
 

NATIONAL REINING CHAMPIONSHIP 
 > Qualifying round < 

 
 
Tutte le categorie saranno regolamentate dai regolamenti FISE/NRHA riferite alla disciplina. 
Nessuna di queste categorie avrà validità per eventuali Campionati Regionali e o Nazionali, 
le classi sono intese solo come qualifica per attribuzione del Wild Card Invito al Challenge 
finale del NRC di Ottobre. 
 
Le categorie sono le seguenti: 
 
NRC PRIME TIME OPEN 
NRC PRIME TIME NON PRO 
NRC YOUTH <14 
NRC YOUTH 14-18 
NRC ROOKIE 
NRC NOVICE RIDERS 
NRC LADIES 
 
 
Ogni categoria accetterà un numero massimo di 15 binomi, le iscrizioni seguiranno il 
principio di precedenza “chi prima arriva, meglio alloggia”. 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
CLASSIFICA E PAYBACK 
 
 
Ogni categoria a un montepremi di $1,000* in voucher/buoni merce che verranno distribuiti 
secondo la classifica finale utilizzando la Tabella A del Rulebook NRHA 2020. 
 
I vouchers di valore nominale potranno essere utilizzati presso uno dei nostri partners 
commerciali entro il 31/12/2020 o riscattati, previa richiesta da parte del cavaliere, dalla 
Direzione al 95% del valore nominale e pagati al netto delle ritenute fiscali come per legge 
(D.P.R. 600/1973, art. 30). 
  
*in alcun modo questi premi concorreranno ai Lifetime earnings del cavallo, cavaliere 
o proprietario. 
 
 
WILD CARDS 
 
Il primo e il secondo classificato di ogni categoria avranno automaticamente garantito l’invito 
a disputare il Challenge finale del NRC a Ottobre a Roma. 
 
Tutti i dettagli del regolamento NRC saranno disponibili a breve sul sito 
www.elementamasters.com 
  


