Barrel & Pole
Il Trophy Ice 2022 verrà svolto nei quattro weekend pubblicati sul sito.

SVOLGIMENTO SINGOLE TAPPE
SABATO – E’ previsto lo svolgimento di una Jackpot con payback 80%.
80% ISCRIZIONE 30 euro.
Per
er il Pole Bending sono previste due divisioni,
divisioni solo in caso di piu’ di 10 iscritti,
iscritti mentre per il Barrel
Racing sono previste
iste una divisione ogni 10 iscritti sino ad un massimo di 4 divisioni;
da 20-29 iscritti 2 Divisioni, da 30-39
30
iscritti 3 Divisioni e da 40 iscritti in poi 4 Divisioni.
Div
Inizio ore 17.00 con il Pole Bending
Bendin ed a seguire il Barrel Racing.

DOMENICA - Inizio
nizio gare all ore 11.00 con il solito ordine, pubblicato sul sito ufficiale.
ufficiale
CATEGORIE Sono
ono quelle previste dal Regolamento NBHA ITALIA,, con queste eccezioni:
BARREL YOUTH & JUNIOR – Le categorie saranno considerate come se svolte nell’anno
2022 e saranno svolte insieme ma con due classifiche separate.
YOUTH - per i nati tra 2004 e 2007
200 e JUNIOR i nati tra 2008 e 2014,, per tutte le gare del TROPHY
ICE
POLE YOUTH & JUNIOR – Le categorie saranno unite in un’unica classifica fermo restando la
regola precedente per l’attribuzione della categoria
NOVICE HORSE - per i cavalli che non hanno mai corso nessuna gara fino al 10/12/2021
1
nella
disciplina, vengono quindi accettate le iscrizioni
iscrizioni con riserva e nel caso di segnalazioni di infrazione
a questa regola, dopo verifica positiva,
positiva, il binomio verra’ squalificato dalla gara e cancellato dalla
classifica; nessuna tassa d’iscrizione verra’ restituita
POLE BENDING NOVICE - La categoria prevede una UNICA CLASSIFICA per CAVALLI al
primo anno di gara e CAVALIERI al primo anno di gara
LADY – Nell’ultima tappa,, quella dedicata alla Festa della Donna, sara’ disputata una gara
riservata alle donne, che assegnera’ un Trofeo dedicato all’evento, come da tradizione.
il rimborso spese sara’ a JACKPOT con payback 80% delle iscrizioni alla categoria specifica e
saranno previste 2 Divisioni (0,50 secondi) nel caso di un numero di iscrizioni superiore a 10.

REGOLAMENTO CAMPIONATO INVERNALE
Per tutte le categorie e’ previsto un Campionato,
Campionato per binomio, con l’attribuzione di Premi, Fibbie,
Trofei, Targhe e Oggetti e Buoni Acquisto, attribuiti in funzione della Classifica
Classifica Finale e che vedra’
una premiazione Finale all’ultima tappa.
Per tutte le categorie saranno assegnati dei punti in funzione della classifica finale di tappa della
categoria, partendo da 20 punti al primo a scendere di 2, fino ad attribuire 1 punto per ogni binomio
partecipante alla tappa.
Per la Categoria POLE BENDING OPEN,
OPEN i punti saranno
no assegnati come se fosse una sola
divisione, indipendentemente dai rimborsi spese distribuiti.
Per la Categoria BARREL RACING OPEN,
OPEN saranno assegnati i punti partendo da 20 alla prima
posizione di ogni divisione, a scendere di 1 in 1. A tutte le posizioni della 1a DIV saranno sommati
400 punti, alla 2a DIV 300, alla 3a DIV. 200 ed alla 4a DIV. 100.

PATENTI
Tutte le
e gare saranno gare autorizzate da NBHA ITALIA,, per cui i cavalieri in regola con il
tesseramento per l’anno,
anno, saranno regolarmente
regola
coperti dalle loro patenti.
Saranno accettati anche tutti gli altri cavalieri, che si adegueranno al regolamento NBHA, che
saranno pero’ coscienti di non avere nessuna copertura assicurativa e compilando il modulo
d’iscrizione alla
la gara, manlevano il Comitato Organizzatore da ogni responsabilita’.

Buon Divertimento

COWBOYS GUEST RANCH

