
 

 

   

 

NCHA OF ITALY 1^tappa di Campionato 
 Fiere di Cremona – Piazza Ennio Zelioli Lanzini 1 – 26100 Cremona 

 24-26 Febbraio 2023 

Info segreteria: Tel: +39 329 5314799 
Email: nchaofitaly@gmail.com Sito ufficiale - www.ncha.it 

 

 CLASSI PREVISTE  

 NCHA. Open all ages (2 Gare singole)*(v.regolamento) 100% Payback dell’Entry Fee   
 Ncha of Italy Jackpot Open all ages (2 gare singole)  100% Payback dell’Entry Fee  

 Ncha of Italy 4 years old Open (1 gara singola) 100% Payback dell’Entry Fee  

 NCHA  $5000 Novice Horse Open all ages (2 gare 

singole)*(v.regolamento) 

100% Payback dell’Entry Fee  

 

 

 NCHA. Non Pro all ages  (2 gare 

singole)*(v.regolamento) 

100% Payback dell’Entry Fee   

 Ncha of Italy Jackpot Non Pro all ages (2 gare singole) 100% Payback dell’Entry Fee  

 NCHA $ 50.000,00 Amateur (2 gare 

singole)*(v.regolamento) 

100% Payback dell’entry fee   

 NCHA $ 15.000,00 Amateur (2 gare 

singole)*(v.regolamento) 

100% Payback dell’entry fee  

 NCHA $2.000 Limit Rider/Any Horse (2 gare singole)* 

(v.regolamento) 

100% Payback dell’Entry Fee  

 NCHA Youth (1 gara singola)*(v.regolamento) Targa + coccarde  

 NCHA $1.000 Amateur (2 gare 

singole)*(v.regolamento) 

100% Payback dell’Entry Fee  

 Ncha of Italy Novice Riders (2 gare singole) Targa + coccarde  

Box : € 250,00  

Video fee x entry: € 10,00 
Entry Fee 

Office 

Charge 

Judge 

fee 

Cattle 

Charge 

Totale 

iscrizione 

NCHA Open All Ages (per ogni gara) € 60,00 € 40,00 € 20,00 € 180,00 € 300,00 

Ncha of Italy Jackpot Open (per ogni gara) € 60,00 € 40,00 € 20,00 € 180,00 € 300,00 

Ncha of Italy 4 years old Open  € 60,00 € 40,00 € 20,00 € 180,00 € 300,00 

NCHA $5000 Novice Horse Open all ages (per ogni gara) € 60,00 € 40,00 € 20,00 € 180,00 € 300,00 

NCHA Non Pro all ages (per ogni gara) € 60,00 € 40,00 € 20,00 € 180,00 € 300,00 

Ncha of Italy Jackpot Non Pro all ages (per ogni gara) € 60,00 € 40,00 € 20,00 € 180,00 € 300,00 

NCHA $50.000,00 Amateur Rider (per ogni gara) € 60,00 € 40,00 € 20,00 € 180,00 € 300,00 

 

NCHA $ 15.000,00 Amateur Rider (per ogni gara) 

 

€ 60,00 € 40,00 € 20,00 € 180,00 € 300,00 

NCHA $2.000,00 Limit Rider/Any Horse (per ogni gara) – 

(vitelli usati) 
€ 40,00 € 40,00 € 20,00 € 0,00 € 100,00 

Novice Riders (per ogni gara) – (vitelli usati) GRATUITA € 40,00 € 20,00 € 0,00 € 60,00 

Youth GRATUITA € 40,00 € 20,00 € 0,00 € 60,00 

NCHA $1.000,00 Amateur Rider (per ogni gara) – (vitelli 

usati) 
€ 40,00 € 40,00 € 20,00 € 0,00 € 100,00 

Practice di venerdì (1 vitello fresco)     € 90,00 

Practice di sabato-domenica con vitelli usati (4 minuti)     € 45,00 

http://www.ncha.it/


 

 

 

 

Programma 1^tappa
 

 GIOVEDì 
23 FEBBRAIO 

 VENERDì 
24 FEBBRAIO 

 SABATO 
 25 FEBBRAIO 

 DOMENICA 
 26 FEBBRAIO 

 ORE 7:00 ORE7:00 ORE 7:00 
 Practice 

su due arene riservati a cavalli 

di 4 e 5 anni 

Vitelli freschi 

(su prenotazione) 

 

Practice 

su due arene 

Vitelli usati 

(su prenotazione) 

 

Practice 

su due arene 

Vitelli usati 

(su prenotazione 

AVVERTENZE A SEGUIRE A SEGUIRE A SEGUIRE 

 

I documenti sanitari 

dei cavalli devono 

essere a 

disposizione per i 

relativi controlli 

veterinari 

 

Ncha 4 years old Open 

 

Ncha $5000 Novice Horse Open 

All Ages 

2^gara 

  

 

Ncha Open All Ages 

+ Ncha of Italy Jackpot Open All 

Ages (class in class) 

2^gara 

 

Ncha $5000 Novice Horse Open 

All Ages 

1^gara 

 

 
A SEGUIRE 

NCHA Non Pro 

All Ages 
+ Ncha of Italy Jackpot Non Pro All 

Ages (class in class) 

1^ gara 

 

A SEGUIRE 

NCHA Non Pro 

All Ages 
+ Ncha of Italy Jackpot Non Pro 

All Ages (class in class) 

2^ gara 

 

INGRESSO 

CONSENTITO 

DALLE 9:00 ALLE 

19:00 

 

A SEGUIRE 

NCHA Open 

All Ages  
+ Ncha of Italy Jackpot Open All 

Ages (class in class) 

1^gara 
 

 

A SEGUIRE 

NCHA $2.000 Limit Rider/Any 

Horse 

2^gara 

 

A SEGUIRE 

NCHA $1.000 Amateur 

2^gara 

 

A SEGUIRE 

NCHA $2.000 Limit Rider/Any 
Horse 

1^gara 

 

A SEGUIRE 

NCHA $50.000 Amateur 

2^gara 

 

A SEGUIRE 

NCHA $ 15.000 Amateur 

2^ gara 
 

 

 
 

A SEGUIRE 

NCHA $ 50.000 Amateur 

1^gara 

 

 

A SEGUIRE 

NCHA $1.000 Amateur 

1^gara 

 

A SEGUIRE 

NCHA Youth 
 

 

A SEGUIRE 

NCHA $ 15.000 Amateur 

1^ gara 
 

 

A SEGUIRE 

Ncha of Italy Novice Riders 

1^gara 
 

 

A SEGUIRE 

Ncha of Italy Novice Riders 

2^gara 
 

 

 

REGOLAMENTO 1^TAPPA NCHA OF ITALY 2023 

NCHA Open all ages: aperta a tutti i cavalieri Open e Non Pro si svolgerà in 2 gare separate. In questa categoria è concesso 

montare fino a 2 cavalli. 

Ncha of Italy Jackpot Open All Ages: 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 

Ncha of Italy 4 years old Open: è aperta a tutti i cavalieri Open e Non Pro. In questa categoria è concesso montare fino a 3 

cavalli (2 vitelli freschi). Questa categoria non sarà approvata Ncha e sarà concesso montare cavalli di 4 anni di età. 

NCHA  $5.000  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 2023 (da verificare nel sito NCHA americano). In questa categoria è possibile montare fino 

a 2 cavalli.  



 

 

NCHA Non Pro all ages: aperta a tutti i cavalieri con qualifica Non Pro si svolgerà in 2 gare separate.  In questa categoria è 

concesso montare 1 solo cavallo.  

Ncha of Italy Jackpot Non Pro All Ages 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 Rider: 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 of Italy Novice Riders. aperta a tutti i cavalieri novice riders. Nella categoria Novice Riders il cavaliere può montare 

sia cavalli di proprietà, sia cavalli non di proprietà, con un max di 3 cavalli.  (2 vitelli usati). 

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 per 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  

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). In questa categoria è possibile 

montare 1 solo cavallo. 

NCHA $1.000 Amateur Rider: riservata a tutti i cavalieri con qualifica amateur NCHA il cui limite di vincite NCHA (inclusi 

gli special event) non sia superiore ai $1.000.  In questa categoria è concesso montare 1 cavallo. Non sono concessi premi in 

denaro aggiunto. 

Qualsiasi classe NCHA con un numero inferiore a 3 concorrenti sarà cancellata 

AVVERTENZE  

Le prenotazioni dei box, dei practice e le iscrizioni alle gare dovranno pervenire entro il 27 GENNAIO 2023 

tramite e-mail a: nchaofitaly@gmail,com). I box disdetti dopo la scadenza dovranno essere saldati per intero, le 

iscrizioni alle gare e/o ai practice annullate dopo la scadenza saranno comunque soggette al pagamento dei relativi 

cattle charge., i practice con vitelli freschi aggiunti dopo la scadenza, verranno inseriti in coda al relativo ordine di 
partenza. Il saldo dei moduli di iscrizione dovrà essere effettuato presso la segreteria entro le ore 18,00 della sera 

precedente allo svolgimento delle gare.  La segreteria chiuderà alle ore 18,00 

Gli ordini di partenza dei practice e delle gare verranno esposti dopo la chiusura della segreteria la sera precedente 

lo svolgimento delle stesse, è responsabilità dei concorrenti verificare con attenzione il proprio corretto inserimento 

nelle categorie di appartenenza e comunicare tempestivamente alla segreteria eventuali discrepanze. I cavalli potranno 

arrivare presso la Fiera dal giorno 23 febbraio (GIOVEDì) scortati dai documenti sanitari previsti dalle vigenti normative. 

-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 

-Per ogni contributo di partecipazione sarà consegnato un pass per l’ingresso in Fiera 

-Non potranno essere rilasciati ulteriori pass oltre a quelli di diritto 

-I box verranno assegnati forniti di prima lettiera 

-Il contrassegno per parcheggio trailer,van, auto, verrà rilasciato a ciascun concorrente all’ingresso della 

Fiera secondo le tariffe d’uso. Da quest’anno sarà disponibile un ACCESSO PREFERENZIALE riservato a coloro 

i quali forniranno preventivamente i dati relativi ai cavalli e mezzi di trasporto compilando on-line l’apposito modulo 

all’interno della sezione gare del sito www.salonedelcavallo.com 

Il contrassegno di parcheggio per le autovetture ed i camion potrà essere ritirato al momento dell’ingresso in fiera. 

Non sarà possibile accedere al quartiere fieristico senza aver preventivamente provveduto al pagamento on-line del 

contrassegno di posteggio. 
 

Dati per eventuali pagamenti a mezzo bonifico 

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

IBAN:    IT76F0303266220010000006760  

SWIFT: BACRIT21008 -Banca: Credem filiale di Campegine (Re)- Italy 
 

           



 

 

TESSERAMENTI   - CERTIFICATI MEDICO SPORTIVI-  PROPRIETA’ CAVALLI 

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, i Novice Riders e gli 

assistenti saranno tenuti al pagamento della sola tessera generale del costo di € 20,00 valida per il 2023. Tutti i 

cavalieri, come da precedente comunicazione, dovranno rilasciare alla segreteria un certificato medico 

sportivo che attesti l’idoneità alla pratica agonistica per l’anno in corso (D.M. 18/2/82). 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 dovrà essere 

depositata copia del transfer, in carenza di quanto specificato la segreteria non accetterà le iscrizioni. La 

segreteria si riserva di verificare la veridicità dei passaggi entro 30 giorni dal termine della manifestazione, 

pena provvedimenti disciplinari a discrezione del Consiglio nel caso i passaggi non fossero stati regolarmente 

effettuati.  

E’ inoltre obbligatorio presentare alla segreteria una copia dell’assicurazione RC che attesti la totale copertura del 

cavallo per eventuali danni che questo potesse provocare a terzi o a cose di terzi. 

 

1^TAPPA NCHA OF ITALY E GARE N.C.H.A 

 

Si avvertono tutti i concorrenti e proprietari dei cavalli iscritti alle categorie approvate NCHA e non che per tutti i 

cavalieri e proprietari vige l’obbligo della tessera N.C.H.A 2023,  la quale  può essere rinnovata online direttamente 

nel sito www.nchacutting.com cliccando nel link “memberships”, chi ancora non l’avesse rinnovata o non ne 

fosse in possesso dovrà provvedere entro l’inizio della manifestazione  e presentare in segreteria in alternativa alla 

tessera 2023 se non ancora pervenuta dall’NCHA , la ricevuta dell’avvenuto rinnovo o iscrizione. 

 

- Per i proprietari e per gli open sarà sufficiente la tessera NCHA regolare  

- I non pro e gli amateur dovranno essere in possesso della tessera regolare o youth ed in aggiunta anche della tessera 

non pro/amateur 

- Gli youth dovranno essere in possesso della tessera youth 

 

Possono partecipare alle gare youth i concorrenti in possesso della tessera youth che alla data del 1° giugno non 

abbiano ancora compiuto i 18 anni di età. 

Gli youth possono gareggiare anche nelle open, amateur e non pro con cavalli di proprietà o di proprietà della diretta 

parentela, per partecipare alle amateur e/o non pro è necessario aggiungere la tessera amateur/non pro. Nelle youth 

possono montare 1 solo cavallo anche non di proprietà a condizione che il proprietario sia un membro corrente 

dell'NCHA. 

 

I certificati dei cavalli riportanti la corretta intestazione dovranno essere obbligatoriamente inviati alla segreteria via 

fax o via email unitamente alle iscrizioni alle gare. 

Chi non avesse effettuato il passaggio di proprietà a proprio nome, dovrà provvedere in tempo utile, pena l’esclusione 

dalla gara, per i passaggi di proprietà in corso sarà necessaria copia del transfer. La segreteria procederà ai relativi 

controlli nei giorni antecedenti lo svolgimento delle gare, e qualora venissero riscontrate discrepanze nelle proprietà 

dichiarate sui moduli di iscrizione, i cavalli non potranno essere ammessi a partecipare. 
 

 

DA QUEST’ANNO, PER COLORO CHE DECIDESSERO DI PROVVEDERE AL PAGAMENTO DELLE ISCRIZIONI 

TRAMITE BONIFICO BANCARIO, SARà NECESSARIO EFFETTUARLO ENTRO E NON OLTRE 10 GIORNI PRIMA 

DELLA MANIFESTAZIONE AL FINE DI PERMETTERE LA CORRETTA VERIFICA DELL’AVVENUTO PAGAMENTO 

TRAMITE CONTROLLO PRESSO L’ISTITUTO BANCARIO.  

VI RINGRAZIAMO PER LA COMPRENSIONE. 

 

GIUDICE DI GARA: FRANCO ROSSI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inviare a Christina Gugliotta : email nchaofitaly@gmail.com entro il 27 Gennaio 2023 

http://www.nchacutting.com/
mailto:nchaofitaly@gmail.com


 

 

NOMINATIVO:______________________REFERENTE_________________ 
CAVALLO:_________________________PROPRIETARIO______________ 

 

 Box n° € 250,00 Tot. €.________ 

 Box cavalli da turnback n° gratuito Tot. n.________ 

10  NCHA Open All Ages 1^gara n° € 300,00 Tot. €.________ 

JOP Ncha of Italy Jackpot Open All Ages 1^gara n° € 300,00 Tot. €.________ 

10+JOP Open 1^gara + Jackpot Open 1^gara n° € 380,00 Tot. €.________ 

4OP Ncha of Italy 4 years old Open n° € 300,00 Tot. €.________ 

6 NCHA $5000 Nov. Horse Open All Ages 1^gara n° € 300,00 Tot. €.________ 

10/bis NCHA Open All Ages 2^gara n° € 300,00 Tot. €.________ 

JOPbis Ncha of Italy Jackpot Open All Ages 2^gara n° € 300,00 Tot. €.________ 

10bis + JOPbis Open 2^gara + Jackpot Open 2^gara n° €380,00 Tot. €.________ 

6/bis NCHA  $5000 Nov.Horse Open All Ages 2^gara n° € 300,00 Tot. €.________ 

9  NCHA Non Pro All Ages  1^gara n° € 300,00 Tot. €.________ 

JNP Ncha of Italy Jackpot Non Pro All Ages 1^gara n° € 300,00 Tot. €.________ 

9+JNP Non Pro 1^gara + Jackpot Non Pro 1^gara n° € 380,00 Tot. €.________ 

9/bis  NCHA Non Pro All Ages  2^gara n° € 300,00 Tot. €.________ 

JNPbis Ncha of Italy Jackpot Non Pro All Ages 2^gara n° € 300,00 Tot. €.________ 

9bis + JNPbis Non Pro 2^gara + Jackpot Non Pro 2^gara n° € 380,00 Tot. €.________ 

7 NCHA $50,000  Amateur 1^gara n° € 300,00 Tot. €.________ 

7/bis  NCHA $50,000  Amateur 2^gara n° € 300,00 Tot. €.________ 

109 NCHA $ 15,000 Amateur 1^gara n° € 300,00 Tot. €.________ 

109/bis NCHA $ 15,000 Amateur 2^gara n° € 300,00 Tot. €.________ 

4 Ncha of Italy  Novice Riders 1^gara n° € 60,00 Tot. €.________ 

4/bis Ncha of Italy  Novice Riders 2^gara n° € 60,00 Tot. €.________ 

1 NCHA Youth  n° € 60,00 Tot. €.________ 

2 NCHA $1.000 Amateur 1^gara n° € 100,00 Tot. €.________ 

2/bis NCHA $1.000 Amateur 2^gara n° € 100,00 Tot. €.________ 

8 NCHA $2,000 Limit Rider/any horse 1^gara n° € 100,00 Tot. €.________ 

8/bis NCHA $2,000 Limit Rider/any horse 2^gara n° € 100,00 Tot. €.________ 

 Practice di venerdì vitelli freschi riservati a cavalli di 

4 e 5 anni (5 min.) 

n° € 90,00 Tot. €.________ 

 Practice di sabato (4 min.) n° € 45,00 Tot. €.________ 

 Practice di domenica (4 min.) n° € 45,00 Tot. €.________ 

 VIDEO FEE X ENTRY n° € 10,00 Tot. €.________ 

         TOT. 

 COD. GARA CAVALIERE                                                                TESSERA NCHA 

____________ __________________________________________                  _________________ 

 

____________ __________________________________________                  __________________ 
Dichiaro di essere in possesso di assicurazione RC e di certificato medico 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 ___________________________________________________ 


