SPRING WESTERN SHOW – 22 / 24 Marzo 2019
Casale sul Sile TV – c/o C.I. Il Cristallo
AQHA Double judged approved show - Tappa valida High Point 2019
Giudici: Eugenio Latorre ( tie judge – domenica ), Tanja Herrmann ( tie judge – venerdì e sabato )

Possono partecipare allo show, solo i cavalli di razza Quarter Horse, regolarmente iscritti all’AQHA.
Lo show si svolgerà secondo i regolamenti del Rule Book AQHA.
Soltanto coloro con residenza sportiva in Veneto, Friuli e Trentino, potranno partecipare anche alla Regionale.
Per poter partecipare agli shows AIQH/AQHA, è necessario che il cavaliere sia in possesso della quota socio AIQH
2019, dell’assicurazione ASI, del certificato medico di sana e robusta costituzione e/o agonistico e RC cavallo. Si
prega di inviare copia del certificato insieme alle pre-iscrizioni o di presentarlo in segreteria gare, prima dell’inizio
dello show, è obbligatorio.
L’iscrizione socio deve essere effettuata on line sul sito www.aiqh.eu. Si prega di provvedere all’iscrizione socio
prima dell’invio delle iscrizioni. L’assicurazione ASI deve essere attivata prima dell’inizio dello show, entro giovedì
21 marzo.
Quota socio AIQH ( validità 12 mesi ): adulti: € 90 - youth ( minorenni ): € 50
ASI ( scadenza 31/12/2019 ): € 10 annuale
E’ altresì obbligatorio che il cavaliere abbia la Membership AQHA corrente, corrispondente alla propria categoria (
Open, Amateur, Youth ecc ) SHW215.2 ( AQHA Rule Book )
Futurity Halter Yearling Stallions & Mares: riservato a maschi e femmine nate nel 2018. 1° classificato: Trofeo +
Rimborso spese € 500 ( minimo 3 partecipanti )
Special Ranch Riding: riservato a Open, Amateur e Youth. 1° classificato: Trofeo + Rimborso spese € 500 ( minimo
3 partecipanti )
Pacchetto: halter + 3 performance ( obbligatoria l’entrata )
Numero di Testiera: il numero sarà lo stesso per l’intero anno agonistico e sarà assegnato un numero per ciascun
cavallo. In caso di perdita o dimenticanza, verrà assegnato dalla segreteria gare un altro numero al costo di € 20.
Ingresso cavalli: consentito da giovedi 21 marzo. Fieno e truciolo disponibili ad € 8 a balla.
Segreteria gare: giov dalle ore 15.00 alle ore 18.00 e ven/sab/dom aperta dalle ore 8.00 alle ore 18.00
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Entry Fees ( per show ):

Box: € 150

Oltre la scadenza: € 200 ( salvo disponibilità )

AQHA Class Fee ( per show )
Open: € 35

Pacchetto Open: € 120

Amateur: € 35

Pacchetto Amateur: € 120

Youth: € 30

Pacchetto Youth: € 100

Novice: € 30

Pacchetto Novice: € 100

Rookie: € 25

Pacchetto Rookie: € 80

Walk & Trot: € 20

Pacchetto Walk & Trot: € 50

Special Ranch Riding: € 100
Futurity Yearling: € 100
Office Charge ( per cavallo ): € 15
Entry Fee fuori pacchetto: € 15
Modifica per ogni gara: € 10
Video Fee – ( obbligatorio per cavallo )
Video Fee + 1 foto: € 15

Video Fee + foto show: € 35

Pay Time Trail: € 15 ( per cavallo )

Bonaga Communication

Pay Time Reining: € 15 ( per cavallo )

Scadenza prenotazione box e pre-iscrizioni obbligatorie: 11 marzo 2019 - da inviare a: segreteria@aiqh.eu . Le
iscrizioni potranno essere confermate e saldate in segreteria gare, prima dell’inizio dello show. Le aggiunte e/o le
modifiche delle iscrizioni, potranno essere effettuate entro le ore 18.00 del giorno precedente alla gara.
Prenotazione Box: inviare modulo prenotazione box + copia bonifico a: segreteria@aiqh.eu

Youth and Amateur Twin Run Horsemanship ( a coppie )
-

-

Le coppie di cavalieri dovranno essere formate da un cavaliere Amateur e da un cavaliere Novice
Youth oppure da un cavaliere Novice Amateur e da un cavaliere Youth. ( uno dei due cavalieri deve
essere sempre un Novice )
Per stabilire la coppia vincente verranno sommati i piazzamenti dei due binomi.
La quota di iscrizione è di € 40 a binomio ( la quota iscrizione andrà interamente a sponsorizzare
l’AIQH YOUTH CLUB per l’European Youth Team Cup e per la Youth World Cup)
Si svolgerà secondo le regole AQHA (ad una mano con il morso ecc.)
In premio un trofeo e articoli da selleria.
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