
 

 
 

 

NCHA APPROVED 13 luglio 2019 
LE COLOMBARE CUTTING TROPHY 

Via Saccole Pignole 21 
46041 – Asola – MN 

Codice Stalla 002mn230 
Per info contattare il 329/5314799 
e-mail: nchaofitaly@gmail.com 

 
 PROGRAMMA GARE 

H.09:00 NCHA OPEN ALL AGES & Jackpot Open All Ages 
A SEGUIRE Ncha of Italy $25.000 Limit Rider  
A SEGUIRE NCHA $5.000 NOVICE HORSE  
A SEGUIRE NCHA $50.000,00 Amateur 

 PAUSA PRANZO 
A SEGUIRE NCHA NON PRO ALL AGES & Jackpot Non Pro All Ages 
A SEGUIRE NCHA $15.000,00 Amateur 
A SEGUIRE NCHA YOUTH & NCHA $1.000 Amateur 
A SEGUIRE NCHA $2.000 Limit Rider/Any Horse 

 
Regolamento 

Le categorie con meno di tre iscritti verranno cancellate. 
-Per le categorie approvate NCHA è obbligatoria la tessera NCHA sia del cavaliere che del 
proprietario del cavallo e il cavallo deve avere i documenti regolarmente registrati all’Ncha.  

-È obbligatorio il pagamento di 10 euro di video fee per ciascuna entry. Se il concorrente 
partecipa ad una class in class, il video da pagare sarà uno soltanto. 

 -Per le categorie non approvate è obbligatoria la tessera NCHA of Italy o la tessera ASI. 
-è obbligatorio presentare certificato medico sportivo in regola per il 2019. 
NCHA Youth Riservata ai cavalieri che alla data del 1°giugno non abbiano ancora compiuto i 

18 anni di età. L’uso del cap è obbligatorio per i concorrenti fino ai 14 anni e consigliato con 
quelli di età superiore. In questa categoria è concesso montare 1 solo cavallo anche non di 

proprietà a condizione che il proprietario sia membro corrente Ncha. (2 vitelli usati) 
NCHA Open All Ages è aperta a tutti i cavalieri Open e Non Pro. In questa categoria è 
concesso montare fino a 2 cavalli (2 vitelli freschi) 

Jackpot Open è aperta a tutti i cavalieri Open e Non Pro. In questa categoria è concesso 
montare fino a 3 cavalli (2 vitelli freschi). La categoria si svolgerà class in class con l’Ncha 

Open All Ages 
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Jackpot $25.000 Limit Open Rider aperta a tutti i cavalieri Open che non hanno 

accumulato in carriera un limite di vincite superiore ai $25.000,00. In questa categoria è 
concesso montare un massimo di due cavalli. I vitelli saranno usati. Coloro che si iscriveranno 

alla $25.000 Limit Open Rider partiranno in coda ai cavalieri Open con regolare sorteggio e 
utilizzeranno i vitelli usati dai concorrenti Open. 
NCHA $5.000 Novice Horse  è aperta a tutti i cavalieri Open e Non Pro e ai cavalli con 

limite di eleggibilità per il 2019 che non superi i $5.000 (2 vitelli freschi) 
NCHA Non Pro All Ages è aperta a tutti i cavalieri Non Pro. In questa categoria è concesso 

montare 1 solo cavallo (2 vitelli freschi) 
Jackpot Non Pro è aperta a tutti i cavalieri Non Pro. In questa categoria è concesso montare 
fino a 3 cavalli (2 vitelli freschi). La categoria si svolgerà class in class con l’Ncha Non Pro All 

Ages 
NCHA $ 50.000,00  Amateur Rider  riservata ai cavalieri con qualifica amateur NCHA il cui 

limite di vincite NCHA (inclusi gli special events) non sia superiore ai $100.000. In tal senso la 
regola prevede che il limite di vincite previste per i weekend show e per i limited aged event 
considerati separatamente sia di $50.000. Per tale motivo e siccome la verifica viene fatta nel 

sito ufficiale NCHA dove i weekend show e i limited aged events vengono sommati, nel caso in 
cui il vostro totale superasse i $50.000 ma fosse comunque inferiore a $100.000, siete pregati 

di contattare Ncha of Italy che provvederà al controllo specifico.  In questa categoria è 
concesso montare 1 cavallo. 
NCHA $15.000,00 Amateur  riservata ai cavalieri Ncha il cui limite di vincite Ncha (inclusi 

special events) non sia superiore ai $15.000,00. In questa categoria è concesso montare 1 
cavallo. (2 vitelli freschi) 

NCHA $1.000,00 Amateur riservata ai cavalieri Ncha il cui limite di vincite Ncha (inclusi gli 
special events) non sia superiore ai $1.000,00. In questa categoria è concesso montare 1 solo 
cavallo anche non di proprietà. (2 vitelli usati) 

NCHA $2.000 Limit  rider/any  horse  aperta a tutti i cavalieri con vincite in carriera in 
tutte le competizioni di cutting inferiori ai $2000. Qualunque cavallo potrà essere cavalcato 

senza tener 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) 

 

 Entry 
fee 

Office 
charge 

Cattle Charge Totale 
iscrizione 

BOX    € 40,00 

Video fee    € 10,00 

NCHA Open € 45,00 € 40,00 € 155,00 € 240,00 

Jackpot Open € 45,00 € 40,00 € 155,00 € 240,00 

Ncha Open + Jackpot 
Open 

€ 90,00 € 55,00 € 155,00 € 300,00 

Ncha of Italy 

$25.000,00 Limit Rider 

€40,00 €40,00 €0,00 € 80,00 

NCHA $5000 Novice 

Horse 

€ 45,00 € 40,00 € 155,00 € 240,00 

NCHA Non Pro € 45,00 € 40,00 € 155,00 € 240,00 

Jackpot Non Pro € 45,00 € 40,00 € 155,00 € 240,00 

NCHA Non Pro + 
Jackpot Non Pro 

€ 90,00 € 55,00 € 155,00 € 300,00 

NCHA Amateur 

$50.000,00 

€ 45,00 € 40,00 € 155,00 € 240,00 

NCHA Amateur 

$15.000,00 

€ 45,00 € 40,00 € 155,00 € 240,00 

NCHA Youth € 0,00 € 40,00 € 0,00 € 40,00 

NCHA Amateur 

$1.000,00 

€40,00 €40,00 €0,00 € 80,00 

NCHA $2000 Limit 

Rider/Any Horse 

€40,00 €40,00 €0,00 € 80,00 

 



 
GIUDICE DI GARA: FRANCO ROSSI 

 
SCADENZA ISCRIZIONI 29/06/2019 – inviare via mail a nchaofitaly@gmail.com 
 

NOMINATIVO: ______________________________________ 
 
 

CAVALLO:  ________________________________________________________ 

PROPRIETARIO:  _______________________   Tessera NCHA: ______________ 

02 NCHA OPEN ALL AGES n°………..x      €240,00 Tot.€. 

02bis Jackpot Open All Ages n°………..x      €240,00 Tot.€. 

02+bis Ncha Open + Jackpot Open n°………..x      €300,00 Tot.€. 

02K Jackpot $25.000 Limit n°…………x      €80,00 Tot.€. 

03 NCHA $5000 NOV HORSE n°………..x      €240,00 Tot.€. 

04 NCHA NON PRO ALL AGES n°…………x      €240,00 Tot.€. 

04bis Jackpot Non Pro All Ages n°………..x      €240,00 Tot.€. 

04+bis Ncha Non Pro + Jackpot Non Pro n°………..x      €300,00 Tot.€. 

05 NCHA $50.000,00 AMATEUR n°………..x      €240,00 Tot.€. 

06 NCHA $15.000,00 AMATEUR n°………..x      €240,00 Tot.€. 

08 NCHA YOUTH n°………..x       € 40,00 Tot.€.  

09 NCHA $2000 LIM RID/ANY HORSE n°………..x        €80,00 Tot.€. 

10 NCHA $1.000,00 AMATEUR n°………x          €80,00 Tot.€. 

BOX (DISPONIBILI FINO AD ESAURIMENTO) n°………..x        €80,00 Tot.€.  

         VIDEO FEE OBBLIGATORIA PER OGNI ENTRY   n°…………x      €10,00    Tot. €._______ 

                                                                                                               Tot. €._______ 

CATEGORIA                     CAVALIERE                                                  TESSERA NCHA 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________                                                                                                                                       

     

 
Le Colombare Quarter Horses non è responsabile per furti, danni o incidenti che 
dovessero accadere nell’ambito della manifestazione. 
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