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NRHA European Nomination Program – Regolamento
1. Anno d’inizio. Il programma avrà inizio con i pulderi nati nel 2009.
2. I puledri nati nel 2009 e negli anni successivi potranno partecipare al European Futurity all’età di quattro anni solo se iscritti al NRHA
European Futurity Nomination Program.
3. Sostituzioni. Non sono permesse sostituzioni per nessuna ragione.
4. Nominator. La persona che inizialmente iscrive il puledro rimane
il beneﬁciario.
5. Tasse d’iscrizione. Le seguenti tasse d’iscrizione verranno applicate
e vengono pagate una sola volta. L’iscrizione permette al puledro di poter partecipare al European Futurity all’età di quattro anni.
La tassa d’iscrizione deve essere pagata entro e non oltre il 31 dicembre dell’anno in corso. La tassa d’iscrizione non include l’iscrizione
al NRHA European Futurity. Il puledro verrà considerato ufﬁcialmente
iscritto al programma una volta che la tassa d’iscrizione viene saldata.
Puledri nati nell’anno in corso
230 € Puledri di tre anni
6.250 €
Puledri di un anno
1,500 € Cavalli di quattro anni 6.250 €
Puledri di due anni
3.800 €
Puledri (pagamento entro il 31 dicembre
dell’anno successivo all’anno di nascita)
230 €
Puledri di un anno (pagamento entro il 31 dicembre
del secondo anno di età)
1,500 €
Puledri di due anni (pagamento entro il 31 dicembre
del terzo anno di età)
3,800 €
Puledri di tre anni (pagamento entro il 31 dicembre
del quarto anno di età)
6,250 €
Puledri di quattro anni (pagamento entro il termine
ultimo di iscrizione)
6,250 €
Il ‘nominator’ può iscrivere un puledro al European Futurity anche se la
tassa d’iscrizione al programma non è stata saldata. Il puledro non verrà considerato iscritto e non potrà competere ﬁno al momento in cui la
tassa d’iscrizione al programma non viene saldata. Le iscrizioni non sono
rimborsabili.
6. North American Nomination (a partire dal 2010). Se il ‘nominator’
desidera iscrivere il proprio cavallo al NRHA North American Nomination
Program in maniera tale che il cavallo possa essere iscritto anche alle gare
NRHA Nord Americane, una tassa d’iscrizione Nord Americana deve essere
pagata in qualsiasi momento dopo l’iscrizione del cavallo al Nomination
Europeo – anche nel caso in cui vi sia un cambio di proprietà successivo.
Puledri nati nell’anno in corso
78 € Cavalli di quattro anni 1540 €
Puledri di un anno
385 € Cavalli di cinque anni
780 €
Puledri di due anni
1540 € Cavalli di sei anni
385 €
Puledri di tre anni
3077 €
Il 100% delle iscrizioni al North American Nomination verranno devolute
al programma americano. Quando il cavallo raggiunge l’età che gli
consente l’iscrizione agli eventi NRHA, la normale tassa d’iscrizione agli
stessi verrà applicata. Fare riferimento al modulo di pagamento per le
condizioni.
7. Pagamenti. Il ‘nominator’ è responsabile per il pagamento
dell’iscrizione del puledro al programma entro la data stabilita. La NRHA
non si ritiene responsabile per iscrizioni non pervenute, o perse per posta. Tutte le iscrizioni devono essere eseguite n Euro a nome della National
Reining Horse Association. Se inviate a mezzo postale, utilizzare posta
assicurata. Se la scadenza cade in giorni festivi, deve essere fatta entro il
giorno feriale prima oppure entro il giorno feriale successivo.
Se il pagamento viene fatto a mezzo assegno e lo stesso risulta non essere coperto, l’iscrizione verrà considerata incompleta.
Il mancato pagamento delle iscrizioni, dei box o qualsiasi di altro importo
dovuto alla NRHA nell’ambito di una manifestazione approvata, saranno
responsabili il cavaliere, il proprietario oppure l’agente. L’agente è colui
che rappresenta e/o ﬁrma per conto di un proprietario oppure di un cavaliere (fare riferimento alla sezione ‘General Rules and Regulations, F.
Failure to pay’ del NRHA Handbook dell’anno in corso).
Pagamento a mezzo carta di credito o debito. Se si sceglie di pagare a
mezzo carta di credito oppure di debito, inserire il numero della carta, la
data di scadenza ed il codice csv nell’apposito spazio. La NRHA sarà autorizzata ad addebitare la carta in questione per il pagamento come dal
presente regolamento. Verrà applicata una tassa pari al 3.5 % dell’importo
dovuto quale servizio offerto dalla.NRHA. Nel completare, ﬁrmare e spedire il modulo di iscrizione alla NRHA, si autorizza la NRHA a procedere
con il pagamento e quindi addebitare la carta dell’importo dovuto. N.b.:
Carte non valide verranno considerate come assegni scoperti.
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7. Rimborsi. Non verranno rimborsate le iscrizioni cancellate
8. Licenza di competizione. Tutti i cavalli iscritti al programma devono
essere in possesso della licenza di competizione al momento dell’iscrizione
stessa. Il modulo per la richiesta di licenza di competizione debitamente
compilato, copia dei documenti (oppure fotograﬁe per cavalli senza documenti) e importo dovuto devono accompagnare l’iscrizione del cavallo.
I proprietari di cavali che non sono ancora in possesso di documenti dichiaranti la provenienza/razza devono comunque richiedere la licenza di
competizione. La NRHA provvederà a rispedire la licenza ai proprietari.
I proprietari devono essere soci della NRHA prima di richiedere la licenza
stessa. Se non in regola con la quota associativa NRHA, la richiesta di
licenza di competizione deve essere accompagnata dalla richiesta di tesseramento per l’anno in corso (NRHA Membership Application).
9. Soci. Il ‘nominator’ del cavallo deve essere socio della NRHA al momento dell’iscrizione. Inoltre, il proprietario del cavallo nel momento in
cui lo stesso viene iscritto al European Futurity, deve essere socio della
NRHA. Se il proprietario e/o il nominator non sono soci, il modulo per
la richiesta di tesseramento deve accompagnare la richiesta di iscrizione
al programma insieme alla richiesta della licenza di competizione. (fare
riferimento ai requisiti per diventare soci della NRHA nel NRHA Handbook
dell’anno in corso.)
10. Cambio di proprietà. Il cavallo iscritto può cambiare proprietario
e rimanere iscritto al programma solo nel caso in cui la licenza di competizione originale e il transfer debitamente compilato vengono spediti
alla NRHA.
11. Distribuzione Vincite. La NRHA tratterrà il 5% delle iscrizioni totali per coprire i costi amministrativi del programma stesso. Il 100%
dell’importo restante verrà destinato al NRHA European Futurity (ad eccezione delle iscrizioni al North American Nomination) dove il 70% andrà a
montepremi nella Open e il 30% a montepremi nella Non Pro. Le percentuali verranno riviste su base annuale.
Nelle divisioni, le percentuali verranno così applicate:
35%
Level 4 Open/Non Pro
35%
Level 3 Intermediate Open/Non Pro
20%
Level 2 Limited Open/Non Pro
10%
Level 1 Open/Non Pro
Le percentuali verranno riviste su base annuale e cambiate se necessario.
Le iscrizioni andranno a montepremi nel European Futurity e verranno
distribuite secondo quanto dettato dal regolamento approvato del Futurity Europeo. Le iscrizioni incassate dal programma puledri verranno messe
a montepremi nel primo anno utile. Anche se il proprietario di un cavallo
sceglie di non iscriverlo al European Futurity, l’iscrizione al programma
verrà messa a montepremi. Nel caso venga approvato un European Derby, il Consiglio Direttivo della NRHA potrà variare le condizioni per poter
includere detto Derby.
12. Nominator Incentive. Il Nominator Incentive è un beneﬁcio che il
programma offre al proprietario che sceglie di iscrivere il proprio puledro. Il 5 % dell’importo vinto dal cavallo viene ripagato al ‘nominator’
(le categorie di contorno NRHA non verranno considerate), anche nel caso
in cui non sia più il proprietario del cavallo.
13. Il Consiglio Direttivo NRHA potrà approvare programmi che
prevedono che un soggetto possa partecipare ad altri programmi.
Non si potranno dividere le iscrizioni ai vari programmi. Una volta che un
programma viene approvato, i cavalli iscritti a un programma potranno
essere iscritti sia a uno che all’altro. L’approvazione di tali programmi sarà
a discrezione del Consiglio Direttivo NRHA.
14. Se non speciﬁcatamente cancellato oppure alterato, vigerà il regolamento NRHA. Il regolamento e le condizioni potranno essere variati previa approvazione del Consiglio Direttivo NRHA.
15. Diritto di Cancellazione. La National Reining Horse Association ha il
diritto di modiﬁcare oppure cancellare il presente programma senza preavviso e in qualsiasi momento senza assumersi responsabilità per danni
eventualmente provocati. Il presente regolamento potrà essere variato
senza notiﬁca o azione da parte del Consiglio Direttivo. In tal caso, tutti i
fondi del programma sono di proprietà della NRHA e verranno utilizzati
per il montepremi del Futurity e/o del Derby.
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ONE FORM PER HORSE
FOR OFFICE USE ONLY

LICENSE #:

NOMINATION #:

NRHA European Nomination Program – Regolamento
Iscrizione/Modulo per la Licenza di Competizione
Nota: NRHA Membership application (richiesta di tesseramento alla NRHA), Competition License application (richiesta licenza di competizione), copia
del documento del cavallo e iscrizione devono accompagnare il presente modulo solo nel caso che essi non siano già stati inviati in precedenza. Se il
puledro non è ancora registrato, si prega richiedere la licenza di competizione accompagnata dall’importo dovuto ed inviare i documenti una volta
che li avrete ricevuti. Solo allora verrà emessa la licenza rispedita al proprietario a mezzo posta. Se non viene pagata la quota associativa oppure la
licenza di competizione, la somma dovuta verrà addebitata al nominator e/o al proprietario. Di seguito, le richieste verranno automaticamente evase.

Nome del puledro
Data di nascita

Sesso

Sire (padre)

Dam (madre)

Nominator

NRHA ID#

Indirizzo

Città

Provincia

Cap

Paese

Telefono

Fax

Email

NOMINATION FEES IT Iscrizione
L’iscrizione al programma di un puledro viene fatta una sola volta e deve
pervenire entro e non oltre il
31 dicembre dell’anno in corso
N.B.: L’iscrizione è valida solo per il
Futurity e il Derby Europeo. Perché
un cavallo possa essere iscritto al
Derby e Futurity NRHA Nord Americano, lo stesso deve aver pagato il
North American Option.

Razza

EUROPEAN NOMINATION FEES
(Iscrizione al European Nomination)
(Sbarrare)
230 € Puledro nato nell’anno in corso
1500 € Puledro di un anno
3800 € Puledro di due anni
6250 € 3- & 4 anni

North American Nomination
(Sbarrare)
Puledri nati nell’anno in corso 78 €
Puledri di un anno
385 €
Puledri di due anni
1540 €
Puledri di tre anni
3077 €
Cavalli di quattro anni
1540 €
Cavalli di cinque anni
780 €
Cavalli di sei anni
385 €

COMPETITION LICENSE FEE (Licenza di Competizione)
La licenza di competizione NRHA è obbligatoria per tutti i cavalli che partecipano a gare approvate dalla NRHA. Viene pagata una sola volta per ogni
cavallo. Si prega includere l’importo di $ 30 (USD) nel momento in cui si iscrive il proprio puledro al programma.
$ 30 (USD) Licenza di Competizione (se il cavallo non ne è in possesso)

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’
Il sottoscritto dichiara di aver letto il presente regolamento e lo accetta in tutte le sue parti. Inoltre accetta tutte le regole e condizioni dettate dal
regolamento NRHA. Dichiara inoltre di avere l’autorità, e lo sottoscrive, di assumersi la responsabilità in nome e per conto del proprietario, del nominator e/o dell’agente per quanto dettato dal regolamento. Dichiara di essere maggiorenne e di aver letto e compreso tutti i termini e le condizioni.
(ﬁrma)

(nome in stampatello)

Assegni o vaglia - intestatario : NRHA
Metodo di pagamento
Assegno

Visa

M/C

Amex

(data)

Discover

Nel caso in cui il pagamento viene fatto a mezzo carta di credito verrà applicata una tassa di servizio pari al 3.5 % dell’importo dovuto

Carta #

CSV

Data di scadenza

Intestatario Carta

Telefono

Firma

Spedire a :

Nick Cornelissens
fax: 32-3235-3643
email: nick@nrha.com

—oppure—

Leigha Stevenson
fax: 405-946-8425
email: lstevenson@nrha.com

Wire Transfer Bank: Record Bank, Liersesteenweg2, 2640 Mortsel, Belgium
IBAN: BE24 6529 2420 1938/BIC: HBKABE22

N.B.: Il pagamento di quanto sopra non includono l’iscrizione al Futurity o al Derby. Tasse
d’iscrizione, judges fees, etc. devono essere pagate per partecipare al Futurity aperto a cavalli
di 4 anni e per partecipare al Derby aperto a
cavalli di 4, 5 e 6 anni.

PER USO AMMINISTRATIVO
Date Rec’d:
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Amt Pd:

Ck #:

Date Ent’d:
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