
TRAVAGLIATO WESTERN SHOW  

AIQH/AQHA  SHOW - AIQH REGIONAL FREE EVENT 

SHOW VALEVOLE PER LA 3° TAPPA CAMPIONATO REGIONALE LOMBARDIA 

6/7 MAGGIO 2017 PRESSO PALACITTA DI TRAVAGLIATO  

Via Napoleone 103 – Travagliato (Bs) - Codice stalla 188 BS 01M 

Showinfo :  aiqhshows2017@gmail.com 

JUDGE: VRENI SCHMID 

Video & Photos by Team Bonaga 

REGOLAMENTO GENERALE – GENERAL INFO  

CONTRIBUTO BOX UNICO  : € 150,00 (scuderizzazione obbligatoria) 

OFFICE CHARGE PER TESTIERA OBBLIGATORIO PER TUTTI : € 15,00 

Include  ritiro o invio del video delle proprie gare a cura del Team Bonaga che sarà presente con la propria postazione 

ATTACCO CAMPER/VAN PER IL WEEKEND : € 30,00  

SERVIZIO DI RISTORAZIONE IN FUNZIONE PER TUTTA LA DURATA DELLA MANIFESTAZIONE 

SERVIZIO DI SECURITY NOTTURNA ATTIVO PER TUTTA LA DURATA DELLA MANIFESTAZIONE  

SCADENZA PRENOTAZIONI BOX E PREISCRIZIONI : 23 APRILE 

MODALITA ISCRIZIONI E PRENOTAZIONI: via e-mail a aiqhshows2017@gmail.com inviando i relativi moduli 

debitamente compilati e verificando di aver ricevuto la mail di conferma della ricezione . Le preiscrizioni alle gare sono 

obbligatorie e dovranno essere inviate o prima o contestualmente alla prenotazione dei box entro i termini previsti. Le 

iscrizioni  dovranno essere convalidate ed eventualmente modificate entro le ore 18,00 del giorno precedente le categorie . 

Eventuali aggiunte saranno possibili a discrezione dello show management entro e non oltre gli stessi orari. 

 La segreteria si riserva il diritto di respingere i moduli  pervenuti incompleti e/o non chiaramente leggibili  

I box verranno assegnati fino ad esaurimento in base all'ordine di prenotazione forniti di prima lettiera in truciolo , truciolo e 

fieno saranno acquistabili in loco rivolgendosi direttamente al personale del Palacittà. I box prenotati oltre la scadenza se 

disponibili subiranno una  maggiorazione di € 10,00. Per questioni organizzative i box prenotati e disdetti oltre la scadenza 

dovranno essere comunque saldati per intero.    

SALDO BOX E ISCRIZIONI : all'atto del ritiro dei numeri di testiera i quali verranno assegnati contestualmente al saldo dei 

box prenotati e delle iscrizioni , eventuali gare aggiunte durante il corso dello show dovranno essere saldate al momento 

dell'iscrizione. I paytime dovranno essere saldati entro le ore 15,30 di venerdì (orario inizio).  

ARRIVO CAVALLI : dalle ore 9,00 di venerdì 5/5 scortati da dichiarazione di provenienza e documenti sanitari previsti dalle 

vigenti normative , chi avesse esigenze differenti circa l'orario è tenuto a specificarlo nelle note sul modulo iscrizione. 

TESSERAMENTI: per le gare AIQH/AQHA sono obbligatorie le tessere AIQH e AQHA  2017 relative alle categorie di 

appartenenza , per le gare regionali e per la gare all breed obbligatoria la sola tessera AIQH , tutti i cavalieri che partecipano 

alle gare devono essere in possesso della tessera ASI in corso di validità. Le tessere dovranno essere esibite in segreteria , in 

subordine verranno accettate le ricevute dei relativi pagamenti pertanto tutti i concorrenti dovranno esserne provvisti o di 

tessera o di ricevuta , non saranno possibili tesseramenti in loco. Per informazioni consultare il sito www.aiqh.eu  

COSTI E ISCRIZIONI :  lo show offre classi AIQH/AQHA e classi regionali che si svolgeranno classe in classe  , i binomi che 

desiderano gareggiare anche per i punti della propria regione dovranno specificare la regione di appartenenza e versare un 

extra fee di € 20,00 per ogni categoria  abbinata a gara AIQH/AQHA. I binomi che desiderano gareggiare solo per le  

regionali  verseranno i fee previsti per le gare regionali e specificati nel modulo di iscrizione, con la possibilità di acquistare i 

pacchetti one day free previsti dal regolamento regionale i quali si intendono per binomio e si applicano alle sole classi 

regionali .  Il numero di testiera sarà unico, la classifica sarà unica, le classifiche AIQH/AQHA e del Campionato Regionale 

Lombardia verranno estrapolate e premiate a fine gara sulla base dei binomi  presenti nella classe  , per i binomi 

appartenenti ad altre regioni le classifiche generali verranno successivamente inviate ai referenti regionali evidenziando i 

binomi delle singole regioni per dare modo di stilare le classifiche regionali e assegnare i punti relativi ai binomi partecipanti . 

Halter AIQH/AQHA : € 30,00 – opzione  € 20,00 se in aggiunta a classe di performance  

Performance  AIQH/AQHA : Open € 40,00 - Gare Amateur € 40,00 - Gare Youth e Novice € 30,00 - Gare Walk & Trot € 20,00 

Gare Regionali : gare singole  € 25,00  - Walk & Trot e Select  € 20,00 - Aggiunta regionale a gara AIQH/AQHA € 20,00 

Pacchetto One day free  Regionale € 55,00 Pacchetto one day free Regionale Walk & Trot e Select € 50,00 

Aggiunta prova fuori categoria a pacchetti € 10,00 

Paytime € 10,00 ( i paytime non prenotati sul modulo iscrizione verranno accettati in base alla disponibilità/ tempistiche)  

Gare All Breed AIQH PHCI € 50,00 -payback 80% 

Le gare all breed saranno giudicate da due giudici, i piazzamenti verranno sommati e in caso di parità farà fede quello del tje 

judge nominato prima dell'inizio della classe. Le gare sono open e aperte a cavalli  quarter e paint regolarmente registrati e 

riservate ai  soci delle rispettive associazioni  

Halter Best in Show all breed all sexes open : entrata unica per tutti i cavalli iscritti , al primo classificato titolo di Best in 

Show, al secondo classificato titolo di Reserve . Payback : 1° class. 60% , 2° class 40% del monte iscrizioni 

Showmanship all breed all sexes open :  entrata unica per tutti i binomi iscritti , payback  1/3 concorrenti 1° class 100%, 4/6 

concorrenti 1° class. 60%, 2° class 40%, 7 concorrenti e oltre 1° class. 50% , 2° class . 30%, 3° class . 20% 

Western Pleasure all breed all sexes open :  entrata unica per tutti i binomi iscritti , payback  1/3 concorrenti 1° class 100%, 

4/6 concorrenti 1° class. 60%, 2° class 40%, 7 concorrenti e oltre 1° class. 50% , 2° class . 30%, 3° class . 20% 

Gare AIQH/AQHA :  coccarde,  premi offerti dagli sponsor, trofei al primo classificato nelle classi con numero pari o 

superiore a 4 partecipanti 

Hotel Convenzionato : Hotel Fiera - Brescia uscita casello Brescia Ovest , Via Orzinuovi 135/139 – Tel. +39 0303530285 

prezzi a camera per notte incl. colazione a buffet:  DUS uso singola € 55,00-doppia € 70,00-tripla € 80,00 – quadrupla € 85,00 

 Per usufruire della convenzione all'atto della prenotazione segnalare la partecipazione a gara AIQH Travagliato 6/7 maggio
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