ROMA SHOOT IN 2019
SCHEDA DI PRENOTAZIONE GARE NRHA-AIQH
NRHA-AIQH CLASSES BOOKING FORM
14 - 17 Febbraio 2019 / February 14th – 17th 2019
Fiera Roma, Via Portuense 1645/1647, 00148 Roma, Italia
Date limite d’iscrizione : 29 Gennaio 2019
Deadline for entries: January 29 th 2019
Cavaliere/Rider's name:

NRHA ID #

indirizzo/address:
CP/Zip:

Città/City

Paese/Country

Tel/Phone

Data Nascita/Birth Date:

Cavallo/Horse:

Licenza/NRHA C. License #

Proprietario/Owner's:

NRHA ID #

indirizzo/address:
CP/Zip:

Città/City:

Tel/Phone:

Paese/Country:
Data Nascita/Birth Date:

INFORMAZIONI SUL PAGAMENTO - obligatorie / PAYMENT INFORMATION - mandatory
Nome Cognome/denominazione
Name Surname/denomination
Indirizzo residenza/sede legale
Address of residence/registered office
CODICE FISCALE
FISCAL CODE
PARTITA IVA
VAT NUMBER
INFORMAZIONI SUL BENEFICIARIO PREMI - obligatorie / EARNINGS RECEIVER INFORMATION - mandatory
Nome Cognome/denominazione
Name Surname/denomination
Indirizzo residenza/sede legale
Address of residence/registered office
Data di Nascita
Birth Date
CODICE FISCALE
FISCAL CODE
PARTITA IVA
VAT NUMBER
IBAN
BIC
IL VOSTRO INDIRIZZO E-MAIL E’ INDISPENSABILE / YOUR EMAIL ADDRESS IS MANDATORY
..................................................................................................................@...........................................

CATEGORIE

ADDED

PATTERN IMPORTO → TOT GARA

PAY TIME : Un solo pay time per cavallo / one pay time max for each horse
-

20€

→

#8

60€

#6

60€

→
→

10€

→

10€

→

290€

→

150€

→

$500

45€

→

OPEN

$20600

480€

→

INTERMEDIATE OPEN

$11350

270€

→

45€

→

100€
100€

→
→

140€

→

140€

→

→
→

Pais Warm Up (5min.)

GARE NRHA

INTERMEDIATE HORSE NON PRO
INTERMEDIATE HORSE OPEN

JP
JP

YOUTH 14/18

$100

YOUTH 13 & UNDER

$100

NON PRO
INTERMEDIATE NON PRO
LIMITED NON PRO

LIMITED OPEN

#8

$11350
$5499

#6

# 12

$500
GARE AIQH

Junior Reining 4-5yrs Non Pro L1+L2
LevLe Non Pro L3+L4
Junior Reining 4-5yrs
Junior ReiningLevLe
4-5yrs Open L1+L2
Junior Reining 4-5yrs Open L3+L4

4000€

#8

6000€

#5

FEES
rimborso Video Fee a binomio

-

-

15€

rimborso Doping Fee a cavallo

-

-

20€

15€

TOTALE SCHEDA
¹:

Ogni cavaliere deve iscriversi al livello per il quale è eligibile e al livello immediatamente superiore. E’
facoltativo invece iscriversi agli altri livelli. / A rider must enter his level of eligibility and the next
higher level. It is optional to enter additional higher levels.

ROMA SHOOT IN 2019
PROGRAMMA / SCHEDULE

Giovedì / Thursday 14/02

PAID WARM UP

Venerdì / Friday 15/02

NRHA INTERMEDIATE HORSE OPEN

Pattern 6

NRHA INTERMEDIATE HORSE NON PRO

Pattern 8

ERCHA
Sabato / Saturday 16/02

Dimanche/Sunday 17/02

ERCHA
AIQH JUNIOR REINING 4-5yrs NON PRO

Pattern 8

NRHA YOUTH

Pattern 8

NRHA OPEN / INTERMEDIATE OPEN / LIMITED OPEN

Pattern 12

ERCHA
AIQH JUNIOR REINING 4-5yrs OPEN

Pattern 5

NRHA NON PRO / INTERMEDIATE NON PRO / LIMITED NON
PRO

Pattern 6

ROMA SHOOT IN 2019
14 - 17 Febbraio 2019 / February 14th – 17th 2019
Regolamento di Manifestazione / Show Rules
La Manifestazione in oggetto è approvata NRHA, è valida per la TOP TEN.
spedire le iscrizioni a / send to:
Andrea Pappaianni :
pappaianni.andrea@neuf.fr
online: www.showmanager.eu

Il termine per le preiscrizioni è il 29/01/2019 / Entry deadline:
29/01/2019

INFORMAZIONI GENERALI/ GENERAL INFORMATION
Con la sottoscrizione della presente scheda, il cavaliere accetta il regolamento NRHA e il regolamento veterinario doping FISE. Firmando
l’iscrizione conferma che il cavallo non ha malattie contagiose ed è in possesso di polizza assicurativa rc. Le modifiche nelle prenotazioni e
nelle iscrizioni possono essere effettuate solo attraverso la segreteria ufficiale. Il comitato organizzatore non si assume alcuna responsabilità
per eventuali danni, incidenti, furti che potessero accadere ai cavalieri, accompagnatori, cavalli o da questi provocati a terzi o a cose di terzi. /
With the submission of this entry, the rider accepts the rulebook of the NRHA and the medication regulations (FISE
http://www.fise.it/images/Veterinaria/Regolamenti/Fise/Regolamento_Veterinario_FISE_agg._30-09-2015.pdf). Signing the entry form
confirm that the horse is free of contagius diseases and that a third party insurance has been taken. Changes in bookings and entries may
only be made throught the show office.

DOCUMENTI/DOCUMENTS
Per le gare NRHA è necessario che cavaliere e proprietario siano in possesso della tessera NRHA valida per l’anno in corso e il cavallo sia in
possesso di regolare licenza di competizione NRHA. Per tutti i concorrenti iscritti ad ogni singola gara sarà necessario essere in possesso della
patente FISE in corso di validità, i cavalli dovranno essere tutti in possesso di passaporto FISE. I concorrenti stranieri dovranno fornire
nominativo e dati anagrafici per consentire al comitato organizzatore di richiedere alla FISE la licenza d’ospite. In sede di gara sarà possibile
ottenere dalla segreteria una tessera e una licenza di competizione NRHA temporanea. I cavalli dovranno viaggiare accompagnati dal Mod. 4
e il codice stalla è IT029PI221 / Riders and owners must have the NRHA memberhip card valid for the current year and the horses must be in
possession of a regular NRHA racing license. Foreign competitors will be asked to provide name and personal data in order to allow the
organizing committee to apply for a FISE guest’s license.

PAGAMENTO/PAYMENT
Il pagamento potrà essere effettuato anche con bonifico utilizzando le seguenti coordinate bancarie: / Payments could be made by wire
transfer using the following bank details:

Ad Maiora I.R. srl IBAN IT29F0503401636000000008182 - BIC/SWIFT BAPPIT21AI0 - Causale: Roma Shoot In 2019
I pagamenti in sede di gara potranno essere effettuati con assegno bancario, carta di credito o in contante nei limiti di legge. Sarà possibile
richiedere la fattura anche nei giorni precedenti alla manifestazione a questi recapiti: / It is possible to require an invoice even in the days
before the event starts, please contact: info@ådmaiorair.com
PAGAMENTO PREMI / PAYMENT OF AWARDS
Il pagamento premi sarà effettuato in sede di gara ai cavalieri o a loro delegato indicato, con bonifico, assegno bancario o in contante nei
limiti di legge. Tutti i dati relativi alla fatturazione o i dati personali per ritenute d’acconto devono essere compilati (vedi pagina iniziale)
per poter accedere al pagamento. Sarà possibile compensare le vincite con il pagamento delle iscrizioni, non con pagamento box. I premi
saranno pagati al netto delle ritenute di legge. In caso di pagamento a società di capitali, dovrà da parte di queste ultime, essere emessa
regolare fattura con IVA. Per maggiore chiarezza alleghiamo lo schema fornito dalla Federazione Italiana Sport Equestri. / Prizes will be paid
to the riders or their designated delegate, payouts will be made by bank check or cash within the limits of the law. The prizes will be paid net
of the withholding tax. In case of payment to a company with VAT, 22% rate will be calculated. For all prize payouts, it will be compulsory to
fill in the first part of the booking form with all the required information.

PREMI corrisposti da COMITATI ORGANIZZATORI (enti commerciali) e SOCIETA' : (DPR 600/1973 art.25)
Ritenuta alla fonte IRPEF/IRES
Percipiente
Imponibile

Aliquota

Titolo

Cod.Trib.

IVA

Cavaliere / Proprietario / Allevatore, persona fisica
non titolare di partita IVA, residente in Italia

100%

20%

Acconto

1040

NO

Cavaliere / Proprietario / Allevatore, persona fisica
titolare di reddito d'impresa, residente in Italia

100%

20%

Acconto

1040

22%

Cavaliere / Proprietario / Allevatore, persona fisica
non titolare di partita IVA, residente all'Estero

100%

30%

Imposta

1040

NO

Cavaliere / Proprietario / Allevatore, persona fisica titolare di
partita IVA, residente all'Estero

100%

30%

Imposta

1040

22%

Proprietario / Allevatore, diverso da persona fisica non titolare
di reddito d'impresa, residente in Italia

NO

NO

NO

Proprietario / Allevatore, diverso da persona fisica titolare di
reddito d'impresa, residente in Italia

NO

NO

22%

Proprietario / Allevatore, diverso da persona fisica non titolare di
reddito d'impresa, residente all'estero

NO

NO

NO

Proprietario / Allevatore, diverso da persona fisica titolare di
reddito d'impresa, residente all'Estero

NO

NO

22%

Lavoro autonomo occasionale residente in Italia.*

100%

20%

Acconto

1040

NO

Lavoro autonomo occasionale non residente in Italia.*

100%

30%

Imposta

1040

NO

BOX/BOXES
L’arrivo dei cavalli sarà consentito da mercoledi’ 13 Febbraio à partire dalle 10:00 e i cavalli dovranno lasciare la struttura entro lunedì
18 Febbraio alle ore 12.00. / Horse’s arrival will be allowed from Wednsday February 13th after 2pm, and all the horses must leave the
facility by Monday February 18th at 12am.
ISCRIZIONI GARA / ENTRIES ON THE SHOW
Sarà possibile iscriversi entro le ore 19.00 del giorno precedente la gara. Anche le preiscrizioni dovranno essere confermate entro tale
termine. / Late entries and pre-enrolments until 7.00pm on the day before class start.
Lo show office si riserva comunque il diritto di chiudere le iscrizioni delle classi in qualsiasi momento se necessario a un corretto
svolgimento del programma. / However, in order to respect some mandatory starting times, the show office reserves the right to close
some classes in any moment.

MINORI/YOUTHS
I cavalieri minorenni dovranno indossare obbligatoriamente il caschetto protettivo quando in sella, per l’intera durata della
manifestazione. / Minor Riders must wear a cap when in saddle and for the entire duration of the event.
I cavalieri minorenni dovranno essere accompagnati da un tecnico FISE qualificato, al momento dell’iscrizione il tecnico dovrà apporre
la propria firma sul modulo per poter permettere all’allievo di gareggiare. Le iscrizioni ai concorsi di cavalieri juniores (youth), (fino al
compimento del 18° anno) children e giovanissimi debbono essere effettuate dal circolo di appartenenza con il consenso dell’istruttore,
il quale li deve accompagnare in gara; qualora sia impossibilitato, potrà delegare (con delega scritta), altro istruttore con appropriata
qualifica (only for Italian young riders) .

PROGRAMMA GARE/ SCHEDULE
Lo show office si riserva la facoltà di apportare modifiche al programma indicato. / The show office can change the time schedule at
any moment.

LOCALITA’/SHOWGROUND
FIERA ROMA Via Portuense 1645/1647 - 00148 ROMA - ITALIA

FOTOGRAFIE E VIDEO / PHOTOS & VIDEOS
Sottoscrivendo il modulo di iscrizione il cavaliere accetta di essere fotografato e filmato e accetta altresì che le foto e i video possano
essere utilizzati dal comitato organizzatore e venduti solo da persone autorizzate dagli organizzatori. /By filling-in and signing the entry
form a rider accepts to be photographed and filmed and equally accepts that the photos and videos can be used by the show
management and sold only by persons authorized by the show management.
Per la manifestazione in oggetto sono stati autorizzati, in esclusiva, per le fotografie la società “Dead or Alive” / PHOTOS BY “DEAD OR ALIVE”
(contatti: Luca +39 3331304404, Domenico +39 3281644997, email deadoralivephoto@gmail.com) e per le riprese video la società “Viwa” /
VIDEOS BY “VIWA” (contatto facebook oppure email info@ideaviwa.com). Eventuale richiesta di accredito deve essere inoltrata alla società
organizzatrice al seguente indirizzo mail valeriamilanesi@studiomilanesi.it .

AIQH SPECIAL EVENT JUNIOR REINING
ROMACAVALLI - 15/17 Febbraio 2019
Regolamento:
Riservato solo a cavalli di razza Quarter Horse di 4 e 5 anni.
Junior Reining L1+L2 & L3+L4 ( riservato ai Non Pro ) sabato 16 febbraio, come da programma Fiera.
Junior Reining L1+L2 & L3+L4 ( riservato agli Open ) domenica 17 febbraio, come da programma Fiera.
Possono essere esibiti dallo stesso cavaliere un max di tre cavalli, il cavallo può entrare con morso ad una
mano o filetto a due mani a discrezione del cavaliere.
Il cavaliere deve essere in regola con la quota socio AIQH 2019
Iscrizione Open

Level 1+2 = € 140,00

Level 3+4 = € 140,00

Iscrizione Non Pro

Level 1+2 = € 100,00

Level 3+4 = € 100,00

Montepremi Open: € 6.000,00
Montepremi Non Pro: € 4.000,00
Il montepremi per categoria ( Open e Non Pro ), sarà suddiviso per il n. entries totali ( L1+L2+L3+L4 ). La quota
parte ottenuta, sarà poi moltiplicata per il n. entries totsli dei L1+L2 e L3+L4. Il totale ottenuto, verrà suddiviso
in base alla percentuale della Tabella AIQH.
Tabella AIQH
AIQH

1

2

3

4-12

13-15

16-18

19-21

22-24

25 & More

Number of Places

1

2

3

4

5

6

7

8

9

100

60

50

40

35

30

29

28

27

40

30

30

25

24

23

22

21

20

20

20

18

15

13

12

10

13

12

11

10

10

7

9

9

9

9

7

7

7

8

6

6

6

5

4
3

NON PRO. Il cavallo deve essere regolarmente intestato sul certificato AQHA al cavaliere o ad un parente di
primo grado (coniuge, genitore, fratello, nonno ecc). In caso di unioni civili o di fatto, deve essere presentata al
momento dell’iscrizione copia legale dello stato di famiglia.
La quota socio AIQH può essere effettuata on line sul sito www.aiqh.eu modulistica/tesseramento 2019 o c/o
la segreteria AIQH in sede di gara, tramite bancomat o carta di credito, al max entro il giorno precedente alla
gara.
Termini e condizioni prenotazione box come da regolamento Fiera.
Le iscrizioni alle gare AIQH potranno essere effettuate e saldate in loco fino alle ore 18.00 del giorno
precedente alla gara. E’ gradita la pre-iscrizione su showmanager.info.
AIQH: Via Tagliata 2A – 53016 Murlo SI – Tel 0577 931805 – Fax 0577 094615
email: segreteria@aiqh.eu – Web site: www.aiqh.eu

