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

e-mail: nchaofitaly@gmail.com 

Sito ufficiale Ncha of Italy: www.ncha.it 

CLASSI PREVISTE 

NCHA OPEN ALL AGES Payback 100% dell’entry fee  
Ncha of Italy Jackpot Open All Ages Payback 100% dell’entry fee 
Ncha of Italy $25.000 Limit Rider (vitelli usati) Payback 100% dell’entry fee 

NCHA $5.000 NOVICE HORSE Payback 100% dell’entry fee 
NCHA NON PRO ALL AGES Payback 100% dell’entry fee  

Ncha of Italy Jackpot Non Pro All Ages Payback 100% dell’entry fee 
NCHA $50.000 AMATEUR  Payback 100% dell’entry fee  

NCHA $15.000 AMATEUR  Payback 100% dell’entry fee  
NCHA $2.000 LIMIT RIDER/ANY HORSE (vitelli usati) Payback 100% dell’entry fee 

Ncha of Italy Prefuturity Open  Payback 92% dell’entry fee 
Ncha of Italy Prefuturity Non Pro  Payback 92% dell’entry fee 

NCHA $1.000 AMATEUR (vitelli usati) Payback 100% dell’entry fee 
DESCRIZIONE 

CLASSI OFFERTE ENTRY 
FEE 

OFFICE 
CHARGE  

CATTLE 
CHARGE 

TOTALE 
ISCRIZIONE 

NCHA OPEN ALL AGES €50,00 €45,00 €160,00 €255,00 

Ncha of Italy Jackpot Open All Ages €50,00 €45,00 €160,00 €255,00 
Ncha of Italy $25.000 Limit Rider €50,00 €45,00 €0,00 €95,00 

NCHA $5.000 NOVICE HORSE €50,00 €45,00 €160,00 €255,00 
NCHA NON PRO ALL AGES €50,00 €45,00 €160,00 €255,00 
Ncha of Italy Jackpot Non Pro All Ages  €50,00 €45,00 €160,00 €255,00 

NCHA $50.000 AMATEUR  €50,00 €45,00 €160,00 €255,00 
NCHA $15.000 AMATEUR  €50,00 €45,00 €160,00 €255,00 

NCHA $2.000 LIMIT RIDER/ANY HORSE €50,00 €45,00 €0,00 €95,00 
Ncha of Italy Prefuturity Open €65,00 €45,00 €160,00 €270,00 
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Ncha of Italy Prefuturity Non Pro  €65,00 €45,00 €160,00 €270,00 

NCHA $1.000 AMATEUR €50,00 €45,00 €0,00 €95,00 
Ncha of Italy Novice Riders €0,00 €45,00 €0,00 €45,00 

 

Venerdì 19 marzo Sabato 20 marzo Domenica 21 marzo 

ORE 7:00 Ore 6:30 Ore 6:00 
Practice con vitelli freschi per 

tutti) 
Practice 4 minuti con vitelli usati Practice 4 minuti con vitelli usati 

Ore 11:30 Ore 10:30 Ore 10:30 
NCHA $5.000 Novice Horse 

1^gara 
 

NCHA $5.000 Novice Horse 
2^gara 

NCHA Open All Ages  
2^gara 

+ 
Ncha of Italy Jackpot Open A.A. 

2^gara 
+ 

Ncha of Itay $25.000 Limit Rider 2^gara 
NCHA Open All Ages 1^gara 

+ 
Ncha of Italy Jackpot Open A.A.  

1^gara 
+ 

Ncha of Itay $25.000 Limit Rider 
1^gara 

NCHA Non Pro All Ages 
1^gara 

 

NCHA Non Pro All Ages 
2^gara 

+ 
Ncha of Italy Jackpot Non Pro A.A. 

2^gara 

NCHA $50.000 Amateur 
1^gara 

NCHA $50.000 Amateur 
2^gara 

Ncha of Italy 
 Prefuturity Open (4 ys) 

NCHA $15.000 Amateur 
1^gara 

Ncha of Italy  
 Prefuturity Non Pro (5ys) 

NCHA $2.000 Limit Rider/Any Horse 
NCHA $1.000 Amateur 

+ 
Ncha of Italy Novice Riders 

2^gara  
 

 
 

NCHA $15.000 Amateur 
2^gara 

 

 NCHA $2.000 Limit Rider/Any Horse 
NCHA $1.000 Amateur 

+ 
Ncha of Italy Novice Riders 

1^gara 

 

 

GIUDICE DI GARA: FRANCO ROSSI 
REGOLAMENTO 

NCHA Open all ages: è aperta a tutti i cavalieri Open e Non Pro. In questa categoria è concesso montare fino 

a 2 cavalli. (class in class con l’Ncha of Italy Jackpot Open All Ages) 
NCHA OF ITALY JACKPOT OPEN ALL AGES: è aperta a tutti i cavalieri Open e Non Pro. In questa categoria è 

concesso montare un numero illimitato di cavalli (2 vitelli freschi). (class in class con l’Ncha Open All Ages). 

NCHA OF ITALY $25.000 LIMIT RIDER: aperta a tutti i cavalieri Open che non hanno accumulato in carriera 

un limite di vincite superiore ai $25.000,00. La categoria seguirà la Ncha Open A.A. + Ncha of Italy Jackpot 

Open A.A. In questa categoria è concesso montare un massimo di due cavalli. I vitell i saranno usati. I cavalieri 

della $25.000 Limit Open Rider partiranno in coda ai cavalieri Open/Jackpot Open con regolare sorteggio e 

utilizzeranno i vitelli usati dai concorrenti Open/Jackpot Open. 



Ncha $5000 Novice Horse Open all ages: è aperta a tutti i cavalieri Open e Non Pro, e ai cavalli che non 
abbiano più di $5.000,00 in eleggibilità per il 2021 (da verificare nel sito NCHA americano). In questa 

categoria è possibile montare fino a 2 cavalli.  

NCHA Non Pro all ages: è aperta a tutti i cavalieri con qualifica Non Pro. In questa categoria è concesso 
montare 1 solo cavallo. (class in class con l’Ncha of Italy Jackpot Non Pro All Ages) 

NCHA OF ITALY JACKPOT NON PRO ALL AGES: è aperta a tutti i cavalieri Non Pro, in questa categoria è 
concesso montare un numero illimitato di cavalli (2 vitelli freschi). (class in class con l’Ncha Non Pro All Ages) 
 

Ncha $50.000 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 events considerati separatamente sia di $50.000. Si prega 

di verificare la possibilità di partecipare a questa categoria nel sito ufficiale Ncha. In questa categoria è 

concesso montare 1 cavallo.  

NCHA $ 15.000 Amateur Rider: è riservata ai cavalieri con qualifica amateur NCHA il cui limite di vincite 

NCHA (inclusi gli special events) non sia superiore ai $ 15.000. In questa categoria è concesso montare 1 

cavallo. 

Ncha $2.000 Limit Rider/Any Horse: è 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). In questa categoria è possibile montare 1 cavallo. 

NCHA OF ITALY PREFUTURITY OPEN 4 YEARS OLD: riservata ai cavalli di 4 anni, non vi è limite di numero di 

cavalli per concorrente. 

NCHA OF ITALY PREFUTURITY NON PRO 5 YEARS OLD:  riservata ai cavalli di 5 anni e ai cavalieri con qualifica 

Non Pro, non vi è limite di numero di cavalli per concorrente. 

NCHA $ 1.000 Amateur Rider: riservata ai cavalieri con qualifica amateur NCHA il cui limite di vincite NCHA 

(inclusi gli special events) non sia superiore ai $ 1.000. In questa categoria è concesso montare 1 cavallo 

anche non di proprietà purché il proprietario sia socio Ncha con tessera valida per il 2021. 

NCHA OF ITALY NOVICE RIDERS: aperta a tutti i cavalieri non professionisti con qualifica di novice riders. In 

questa categoria è possibile montare cavalli anche non di proprietà con un massimo di 3 cavalli. (2 vitelli 

usati) 

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

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

AVVERTENZE 

La prenotazione dei box, dei practice e le iscrizioni alle gare dovranno avvenire entro e non oltre il 8 marzo’21 

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. È responsabilità di ciascun concorrente verificare con 

attenzione il proprio corretto inserimento nelle categorie di appartenenza e comunicare tempestivamente 

alla segreteria eventuali discrepanze.  

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 

TESSERAMENTI – CERTIFICATI MEDICO SPORTIVI – PROPRIETà CAVALLI 
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Tutti i proprietari e i cavalieri per poter partecipare alle gare dovranno essere in regola con le relative tessere 

Ncha of Italy. Chi partecipa alle gare Ncha dovrà essere in regola con le relative tessere Ncha. Dovranno 

essere tesserati Ncha anche i proprietari dei cavalli che partecipano alle gare approvate NCHA. Tutti i 

cavalieri dovranno rilasciare alla segreteria un certificato medico sportivo che attesti l’idoneità alla pratica 

agonistica per l’anno in corso. Chi ne fosse sprovvisto non potrà partecipare alle gare. Tutti i certificati dei 

cavalli devono essere depositati in copia presso la segreteria e devono riportare la corretta intestazione. Per 

i passaggi di proprietà in corso non sarà più possibile presentare il transfer in sede di gara e regolarizzare il 

documento nei 30 giorni successivi: per questo motivo un documento carente della corretta intestazione di 

proprietà del cavallo non verrà accettato ed il cavallo verrà escluso dalle gare. È importantissimo che tutti i 

cavalli iscritti alle gare abbiano il documento con la proprietà correttamente aggiornata: in caso contrario 

non potranno entrare in gara. È importantissimo inoltre che tutti i partecipanti alle gare abbiano 

regolarmente rinnovato le tessere Ncha: in caso contrario, riceveranno una multa di $50,00 per poter 

partecipare agli eventi futuri e i risultati ottenuti durante la gara verranno annullati ed il montepremi 

ridistribuito tra gli altri partecipanti che si sono piazzati dopo di loro. 

 

Ingresso cavalli in Fiera: da giovedì 18 marzo 2021 dalle ore 8:30/19:00  

-I cavalli dovranno essere scortati dai documenti sanitari previsti dalle vigenti normative 

- Passaporto e mod. 4 (dichiarazione di provenienza) 

-In mancanza di tali documenti i cavalli non saranno ammessi al quartiere fieristico 

-I box verranno assegnati forniti di prima lettiera 

-È possibile inoltre prenotare piazzole camper al prezzo forfetario di € 100,00 per l’intera durata della 

manifestazione tramite la Priority Line presente nel sito del Salone del Cavallo Americano o direttamente in 

Fiera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOMINATIVO: REFERENTE: 

CAVALLO: PROPRIETARIO: 
Box da turnback n° gratis Tot. 

Tack box n° €250,00 Tot. 

Box  n° €250,00 Tot. 

10 - Ncha Open All Ages 1^gara n° €255,00 Tot. 
10 bis – Ncha Open All Ages 2^gara n° €255,00 Tot. 

JOP- Ncha of Italy Jackpot Open All Ages 1^gara  n° €255,00 Tot. 
JOP bis - Ncha of Italy Jackpot Open All Ages 2^gara n° €255,00 Tot. 

10 +  JOP  – Ncha Open 1^gara + Jackpot Open 1^gara n° €330,00 Tot. 

10 bis +  JOP bis – Ncha Open 2^gara + Jackpot Open 2^gara n° €330,00 Tot. 

25 k – Ncha of Italy $25.000 Limit 1^gara n° €95,00 Tot. 
25 k bis – Ncha of Italy $25.000 Limit 2^gara n° €95,00 Tot. 

9 – Ncha Non Pro All Ages 1^gara n° €255,00 Tot. 

9 bis – Ncha Non Pro All Ages 2^gara n° €255,00 Tot. 

JNP bis – Ncha of Italy Jackpot Non Pro All Ages 2^gara n° €255,00 Tot. 

9 bis + JNP bis – Ncha Non Pro 2^gara + Jackpot Non Pro 2^gara n° €330,00 Tot. 
108 – Ncha  $50.000 Amateur 1^gara n° €255,00 Tot. 

108 – Ncha  $50.000 Amateur 2^gara n° €255,00 Tot. 
109 – Ncha  $15.000 Amateur 1^gara   n° €255,00 Tot. 

109 bis - Ncha $15.000 Amateur 2^gara  n° €255,00 Tot. 
8 – Ncha $2.000 Limit Rider/Any Horse 1^gara n° €95,00 Tot. 

8 bis – Ncha $2.000 Limit Rider/Any Horse 1^gara n° €95,00 Tot. 
60 - Ncha of Italy Prefuturity Open 4 years old n° €270,00 Tot. 

63 - Ncha of Italy Prefuturity Non Pro 5 years old n° €270,00 Tot. 

6 – Ncha $5.000 Novice Horse 1^gara  n° €255,00 Tot. 
6 bis– Ncha $5.000 Novice Horse 2^gara  n° €255,00 Tot. 

1k - Ncha  $1.000 Amateur 1^gara n° €95,00 Tot. 
1k bis - Ncha  $1.000 Amateur 2^gara n° €95,00 Tot. 

Nr - Ncha of Italy Novice Riders 1^gara n° €45,00 Tot. 

Nr bis – Ncha of Italy Novice Riders 2^gara n° €45,00 Tot. 

Practice venerdì vitelli freschi  n° €80,00 Tot. 
Practice sabato (4 minuti) vitelli usati n° €40,00 Tot. 

Practice domenica (4 minuti) vitelli usati n° €40,00 Tot. 
Video fee n° €10,00 Tot. 

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

Tessera Ncha of Italy ospiti stranieri n° €100,00 Tot. 
Tessera Youth n° €50,00 Tot. 

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

Practice prenotati a nome: ________________________________________                                  TOT. 

Cod.gara                         Cavaliere 

__________          ________________________________________ 

_____________            ________________________________________ 
Dichiaro di essere in possesso di assicurazione RC e di certificato medico sportivo comprovante l’idoneità alla pratica agoni stica 

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 d i terzi. 

 
DATA                                                                                             FIRMA 

_______________________________________                  ________________________________________ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


