
Segreteria show Christina Gugliotta: tel. +39 329/5314799

e-mail: nchaofitaly@gmail.com Sito ufficiale Ncha of Italy: www.ncha.it 

CLASSI PREVISTE 

NCHA FUTURITY OPEN 3 years old (2 go a sommatoria) €1.000 added + 92% Payback Entry Fee + Fibbia e Trofeo + 
€1500,00 montepremi aggiuntivo 

Ncha of Italy Futurity Limited Open 3 years old (2 go a 
sommatoria) 

100% Payback Entry Fee + Trofeo 

NCHA FUTURITY NON PRO 4 years old (2 go a sommatoria) €1.000 added + 92% Payback Entry Fee + Fibbia e Trofeo +  
€500,00 montepremi aggiuntivo 

Ncha of Italy Futurity Limited Non Pro 4 years old (2 go a 
sommatoria) 

100% Payback Entry Fee + Trofeo 

NCHA FUTURITY NON PRO 3 years old (go unico) 92% Payback Entry Fee + Fibbia e Trofeo 

Ncha of Italy Open All Ages  (2 gare singole) €500 montepremi aggiuntivo per gara + 100% Payback Entry Fee + 
Tofeo  

Ncha of Italy Limited Open All Ages (2 gare singole) 100% Payback Entry Fee + Trofeo  

Ncha of Italy Non Pro All Ages (2 gare singole) €500 montepremi aggiuntivo  per gara + 100% Payback Entry Fee + 
Trofeo 

Ncha of Italy Limited Non Pro All Ages (2 gare singole) 100% Payback Entry Fee + Trofeo  

Ncha of Italy $5.000 Novice Horse  100% Payback Entry Fee + Trofeo  

Ncha of Italy $15.000 Amateur 100% Payback Entry Fee + Trofeo 

Ncha of Italy $2.000 Limit Rider/Any Horse 100% Payback Entry Fee + Trofeo 

Ncha of Italy Novice Riders Gadgets + Targa 

Aiqh Open All Ages Payback 100% dell’entry fee + fibbia 

Aiqh Non Pro All Ages Payback 100% dell’entry fee + fibbia 

Aiqh Youth Gadgets offerti dagli sponsors + fibbia 

 

DESCRIZIONE 

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE €180,00  

CLASSI OFFERTE ENTRY FEE OFFICE 
CHARGE  

CATTLE 
CHARGE 

TOTALE ISCRIZIONE 

NCHA FUTURITY OPEN 3 years old (3 vitelli per rider per ciascun 
go) 

€350,00 €100,00 €470,00 €920,00 

Ncha of Italy Futurity Limited Open 3 years old **(obbligo di 
iscrizione alla categoria superiore) 

€100,00 €50,00 €0,00 €150,00 

NCHA FUTURITY NON PRO 4 years old (3 vitelli per rider per 
ciascun go) 

€350,00 €100,00 €470,00 €920,00 

Ncha of Italy Futurity Limited Non Pro 4 years old **(obbligo di 
iscrizione alla categoria superiore) 

€100,00 €50,00 €0,00 €150,00 

NCHA FUTURITY NON PRO 3 years old (3 vitelli freschi) €180,00 €65,00 €235,00 €480,00 

Ncha of Italy Open All Ages Venerdì €100,00 €65,00 €155,00 €320,00 

Ncha of Italy Limited Open All Ages Venerdì*(cattle charge 
previsto se non iscritti alla categoria superiore) 

€50,00 €65,00 €155,00* €270,00 

Ncha of Italy Open All Ages Domenica €100,00 €65,00 €155,00 €320,00 

Ncha of Italy Limited Open All Ages Domenica *(cattle charge 
previsto se non iscritti alla categoria superiore) 

€50,00 €65,00 €155,00* €270,00 

Ncha of Italy Non Pro All Ages Sabato €100,00 €65,00 €155,00 €310,00 

Ncha of Italy Limited Non Pro All Ages Sabato *(cattle charge 
previsto se non iscritti alla categoria superiore) 

€50,00 €65,00 €155,00* €270,00 

Ncha of Italy Non Pro All Ages Domenica €100,00 €65,00 €155,00 €320,00 

Ncha of Italy Limited Non Pro All Ages Domenica*(cattle charge 
previsto se non iscritti alla categoria superiore) 

€50,00 €65,00 €155,00* €270,00 

Ncha of Italy $5.000 Novice Horse Venerdì €100,00 €65,00 €155,00 €320,00 

Ncha of Italy $2.000 Limit Rider/Any Horse Domenica €100,00 €65,00 €0,00 €165,00 

Ncha of Italy Novice Riders €0,00 €65,00 €0,00 €65,00 

Ncha of Italy $15.000 Amateur Sabato €100,00 €65,00 €155,00 €320,00 

Aiqh Open All Ages**(se iscritti alla categoria Open) €55,00 €55,00 €0,00** €110,00 
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Aiqh Non Pro All Ages**(se iscritti alla categoria Non Pro) €55,00 €55,00 €0,00** €110,00 

Aiqh Youth €0,00 €55,00 €0,00 €55,00 

Prework di giovedì (5 minuti) 2 vitelli freschi (riservato ai cavalli da 
Futurity) 

   €155,00 

Practice di venerdì (5 minuti) vitelli freschi    €77,50 

Practice sabato, domenica (4 minuti) vitelli usati    €40,00 

Tessera Ncha of Italy Ordinaria valida per il 2019    €200,00 

Tessera Ncha of Italy per gli stranieri valida per il 2019    €100,00 

Tessera Ncha of Italy Youth valida per il 2019    €50,00 

VIDEO FEE OBBLIGATORIA (1 PER ENTRY)    €10,00 

Tessera associativa AIQH + AQHA Open    €138,00 

Tessera associativa AIQH + AQHA Non Pro    €146,00 

Tessera associativa AIQH + AQHA Youth    €68,00 

Tessera associativa AIQH     €90,00 

Tessera associativa AIQH Youth    €50,00 

                                                                                          

 

Judge for the show: Jamie Beamer 
 

PROGRAMMA GARE  

Gli orari di inizio gare potranno subire variazioni in base al numero degli iscritti 
GIOVEDì 15-11 VENERDì 16-11 SABATO 17-11 DOMENICA 18-11 

Inizio accoglienza cavalli Da definire Da definire Da definire 

 Practice per tutti (vitelli 
freschi) 

Practice per tutti (vitelli 
usati) 

Practice per tutti (vitelli 
usati) 

 ore 10:00 
Ncha of Italy  

$5.000 Novice Horse 

ore 10:00 
Ncha Non Pro A.A. 

Ncha of Italy Limited Non 
Pro A.A. 

1^gara (class in class) 

ore 10:00 
NCHA Futurity Non Pro 3 

years old (go unico)  

Attacchi luce van/camper 
devono essere specificati 
sul modulo di iscrizione. 

Rivolgersi al personale del 
Guest Ranch  

A seguire 
Ncha of Italy Open A.A. 

Ncha of Italy Limited Open 
A.A. 

1^gara (class in class) 

A seguire 
Ncha of Italy 

$15.000 Amateur 
 

Ncha of Italy Open A.A. 
Ncha of Italy Limited Open 

A.A. 
2^gara (class in class) 

+ 
AIQH OPEN A.A. 

Fieno e truciolo saranno a 
disposizione presso la 
struttura. Servizio a 

disposizione del personale 
del Guest Ranch 

A seguire 
NCHA Futurity Non Pro 1°go 
Ncha of Italy Futurity Limited 

Non Pro 1°go 
4 years old (class in class) 

A seguire 
NCHA Futurity Non Pro 2°go 
Ncha of Italy Futurity Limited 

Non Pro 2°go 
4 years old (class in class) 

A seguire 
Ncha Non Pro A.A. 

Ncha of Italy Limited Non 
Pro A.A. 

2^gara (class in class) 
+ 

AIQH NON PRO A.A. 

Prework riservato ai cavalli 
da Futurity 

2 vitelli freschi 

A seguire 
NCHA Futurity Open 1°go 

Ncha of Italy Futurity Limited 
Open 1° go 
3 years old 

(class in class) 

A seguire 
NCHA Futurity Open 2°go 

Ncha of Italy Futurity Limited 
Open 2° go 
3 years old 

(class in class) 

A seguire 
Ncha of Italy 

$2.000 Limit Rider/Any 
Horse + Ncha of Italy Novice 

Riders (class in class) 
+ 

AIQH YOUTH 
 

 

REGOLAMENTO 

Ncha Futurity Open 3 years old : riservato ai cavalli di 3 anni di età, si svolgerà in 2 go a sommatoria di punteggi. In questa categoria non vi è limite al 

numero di cavalli per concorrente. L’added verrà distribuito sulla sommatoria dei 2 go secondo tabella Ncha, mentre il montepremi offerto dagli sponsor 

verrà distribuito come segue: 700,00€ al primo classificato, 500,00€ al secondo e 300,00€ al terzo. 

Ncha of Italy Futurity Limited Open 3 years old: riservato ai cavalli di 3 anni di età, è aperto a tutti i cavalieri Open che non compaiono nei primi 7 posti 

della classifica triennale Open, ai cavalieri stranieri che non hanno accumulato in carriera un limite di vincite superiore ai $25.000,00. La categoria si 



svolgerà class in class con la categoria Open con l’obbligo di iscriversi alla categoria superiore e saranno stilate due classifiche differenti. In questa 

categoria è concesso montare un massimo di tre cavalli. La categoria verrà svolta in 2 go a sommatoria di punteggio. 

Ncha Futurity Non Pro 4 years old: riservato ai cavalli di 4 anni di età, si svolgerà in 2 go a sommatoria di punteggi. In questa categoria è concesso 

montare un massimo di tre cavalli. L’added verrà distribuito sulla sommatoria dei 2 go secondo tabella Ncha, mentre il montepremi offerto dagli sponsor 

verrà distribuito come segue: 250,00€ al primo classificato, 150,00€ al secondo e 100,00€ al terzo. 

Ncha of Italy Futurity Limited Non Pro 4 years old: riservato ai cavalli di 4 anni di età, è aperto a tutti i cavalieri Non Pro che non compaiono nei primi 10 

posti della classifica triennale Non Pro, ai cavalieri stranieri che non hanno accumulato in carriera un limite di vincite superiore ai $20.000,00. La categoria 

si svolgerà class in class con la categoria Non Pro con l’obbligo di iscriversi alla categoria superiore e saranno stilate due classifiche differenti. In questa 

categoria è concesso montare un massimo di tre cavalli. La categoria verrà svolta in 2 go a sommatoria di punteggio. 

Ncha Futurity Non Pro 3 years old: riservato ai cavalli di 3 anni di età, si svolgerà in 1 go unico. In questa categoria è concesso montare un massimo di tre 

cavalli. 

Ncha of Italy Open A.A.: aperta a tutti i cavalieri Open e Non Pro, si svolgerà in 2  gare singole. In questa categoria è concesso montare un massimo di tre 

cavalli. 

Ncha of Italy Limited Open A.A.: aperta a tutti i cavalieri Open che non compaiono nei primi 7 posti della classifica triennale Open, ai cavalieri stranieri 

che non hanno accumulato in carriera un limite di vincite superiore ai $25.000,00. La categoria si svolgerà in 2 gare singole class in class con la Ncha Open 

A.A. e saranno stilate due diverse classifiche. In questa categoria è concesso montare un massimo di tre cavalli 

Ncha of Italy Non Pro A.A.: aperta a tutti i cavalieri Non Pro, si svolgerà in 2  gare singole. In questa categoria è concesso montare un massimo di tre 

cavalli. 

Ncha of Italy Limited Non Pro A.A.: aperta a tutti i cavalieri Non Pro che non compaiono nei primi 10 posti della classifica triennale Non Pro, ai cavalieri 

stranieri che non hanno accumulato in carriera un limite di vincite superiore ai $20.000,00. La categoria si svolgerà in 2 gare singole class in class con la 

Ncha Non Pro  A.A. e saranno stilate due diverse classifiche. In questa categoria è concesso montare un massimo di tre cavalli 

Ncha of italy $5.000 Novice Horse:  è aperta a tutti i cavalieri Open e Non Pro e ai cavalli che non abbiano più di $5.000 di eleggibilità per il 2017 da 
verificare nel sito NCHA americano. In questa categoria è possibile montare fino a 3 cavalli (2 vitelli freschi). 
Ncha of Italy  $15.000,00 Amateur:  riservata ai cavalieri con qualifica Amateur NCHA  il cui limite di vincite NCHA (inclusi gli special events) non sia 
superiore ai $15.000,00. In questa categoria è concesso montare un massimo di tre cavalli. (2 vitelli freschi) 
Ncha of Italy $2.000 Limit Rider/Any Horse: aperta a tutti i cavalieri con vincite in carriera in tutte le competizioni di cutting inferiori ai $2.000. 

Qualunque cavallo potrà essere cavalcato senza tenere conto della proprietà. Un concorrente Non Pro potrà cavalcare un cavallo non di sua proprietà 

senza perdere lo status di Non Pro (2 vitelli usati). In questa categoria è possibile montare un massimo di tre cavalli.  

Ncha of Italy  Novice Riders: aperta a tutti i cavalieri non professionisti con qualifica di Novice Riders. Nella categoria Novice Riders il cavaliere può 

montare sia cavalli di proprietà, sia cavalli non di proprietà, con un massimo di 3 cavalli. La novice riders si svolgerà class in class con la categoria $2.000 

Limit Rider/Any Horse. (2 vitelli usati) 

AQHA/AIQH OPEN: categoria riservata a concorrenti con tessere AIQH/AQHA open e non pro. In questa categoria è concesso montare un massimo di 3 

cavalli 

AQHA/AIQH NON PRO: categoria riservata a concorrenti con tessere AIQH/AQHA non pro e amateur. In questa categoria è concesso montare un 

massimo di 3 cavalli 

AQHA/AIQH YOUTH: categoria riservata a concorrenti con tessere AIQH/AQHA youth. In questa categoria è concesso montare un massimo di 3 cavalli 

 

Qualsiasi classe con un numero di iscritti inferiore a 3 verrà cancellata. 

Video fee di 10,00 euro obbligatoria per ciascuna entry. 

AVVERTENZE 

La prenotazione dei box, dei practice e le iscrizioni alle gare dovranno avvenire entro e non oltre il 29 ottobre’18 all’indirizzo e-mail: 

nchaofitaly@gmail.com. 

I box disdetti dopo la scadenza dovranno essere pagati per intero, le gare e i practice cancellati dopo la scadenza saranno comunque soggetti al relativo 

pagamento dei cattle charge.  

La segreteria durante lo show chiuderà alle ore 19:00. Practice e ordini di partenza verranno esposti il giorno antecedente dopo la chiusura della 

segreteria. E’ responsabilità di ciascun concorrente verificare con attenzione il proprio corretto inserimento nelle categorie di appartenenza e comunicare 

tempestivamente alla segreteria eventuali discrepanze.  

Per motivi organizzativi l’accettazione di ulteriori iscrizioni oltre a quelle precedentemente inviate alla segreteria entro la scadenza prevista non sarà 

garantita, le eventuali aggiunte verranno valutate in base alle tempistiche imposte dal programma e al numero di box disponibili. 

Tutti i cavalieri come da precedente comunicazione dovranno essere in regola con il certificato medico sportivo (DM 18/2/82), pena l’esclusione dalle 

gare. 

Cavalieri e proprietari devono essere in regola con la tessera NCHA e Ncha of Italy 2018. I Non Pro dovranno essere in possesso anche della tessera Ncha 

Non Pro per poter partecipare alle gare. Copie a perdere dei certificati genealogici dei cavalli che ne attestino la corretta proprietà dovranno essere 

depositate in segreteria. Chi avesse il passaggio di proprietà in corso, dovrà esibire il transfer e la documentazione comprovante l’avvenuta spedizione dei 

documenti all’associazione di razza competente. 

 

 

Dati per eventuali pagamenti a mezzo bonifico bancario 

NATIONAL CUTTING HORSE ASSOCIATION OF ITALY A.S.D. 

IBAN: IT76F0303266220010000006760 

SWIFT: BACRIT21008 – BANCA: Credem filiale di Campegine – Re –Italy 

SCADENZA ISCRIZIONI 29 OTTOBRE 2018 
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NOMINATIVO: REFERENTE: 

CAVALLO: PROPRIETARIO: 

Box turnback: n° gratis Tot. 

3FO - NCHA FUTURITY OPEN 3 years old n° €920,00 Tot. 

3FLO - Ncha of Italy Futurity Limited Open 3 years old n° €150,00 Tot. 

4FNP - NCHA FUTURITY NON PRO 4 years old n° €920,00 Tot. 

4FLNP - Ncha of Italy Futurity Limited Non Pro 4 years old n° €150,00 Tot. 

3FNP - NCHA FUTURITY NON PRO 3 years old  n° €480,00 Tot. 

9 - Ncha of Italy Non Pro A.A. sabato n° €320,00 Tot. 

9L - Ncha of Italy Limited Non Pro A.A. sabato n° €115,00 Tot. 

10 - Ncha of Italy Open A.A. venerdì n° €320,00 Tot. 

10L - Ncha of Italy Limited Open A.A. venerdì n° €115,00 Tot. 

10bis - Ncha of Italy Open A.A. domenica n° €320,00 Tot. 

10bisL - Ncha of Italy Limited Open A.A. domenica n° €115,00 Tot. 

9bis - Ncha of Italy Non Pro A.A. domenica n° €320,00 Tot. 

9bisL - Ncha of Italy Limited Non Pro A.A. domenica n° €115,00 Tot. 

6 - Ncha of Italy $5.000 Novice Horse venerdì n° €320,00 Tot. 

109 - Ncha of Italy $15.000 Amateur sabato n° €320,00 Tot. 

8 - Ncha of Italy $2.000 Limit Rider/Any Horse n° €165,00 Tot. 

NR – Ncha of Italy Novice Riders n° €65,00 Tot. 

Cattle Charge Limited Open/Non Pro *se non iscritti alla categoria 
superiore 

n° €155,00 Tot. 

AIQH OPEN ALL AGES n° €110,00 Tot. 

AIQH NON PRO ALL AGES n° €110,00 Tot. 

AIQH YOUTH n° €55,00 Tot. 

Prework giovedì (2 vitelli freschi) n° €155,00 Tot. 

Practice venerdì (vitelli freschi) n° €77,50 Tot. 

Practice sabato n° €40,00 Tot. 

Practice domenica n° €40,00 Tot. 

Video fee (1 per ogni entrata) n° €10,00 Tot. 

HORSE BOX n° €180,00 Tot. 

TACK BOX n° €180,00 Tot. 

TURN BACK BOX n° €0,00 Tot. 

Tessera Ncha of Italy 2018 n° €200,00 Tot. 

Tessera Ncha of Italy ospiti stranieri 2018 n° €100,00 Tot. 

Tessera Youth 2018 n° €50,00 Tot. 

Tessera Novice Riders e assistenti 2018 n° €20,00 Tot. 

Tessera associativa AQHA/AIQH Open n° €138,00 Tot. 

Tessera associativa AQHA/AIQH Non Pro n° €146,00 Tot. 

Tessera associativa AQHA/AIQH Youth n° €68,00 Tot. 

Tessera associativa AIQH   n° €90,00 Tot. 

Tessera associativa AIQH Youth n° €50,00 Tot. 

 
Practice prenotati a nome: ________________________________________                                  TOT. 

Gara                            Cavaliere 
________________                     ________________________________________ 
________________                     ________________________________________ 
________________                     ________________________________________ 
Dichiaro di essere in possesso di assicurazione RC e di certificato medico sportivo comprovante l’idoneità alla pratica agonistica dello 
sport equestre per tutti gli atleti iscritti sul seguente modulo , declino quindi questa associazione da qualsiasi responsabilità per 
eventuali incidenti che potessero accadere ai cavalieri, accompagnatori, cavalli o da questi provocati a terzi o a cose di terzi. 
 
DATA                                                                                             FIRMA 
_______________________________________                  ________________________________________ 
 


