DI COSA SI TRATTA

PANORAMICA
Nuovo anno, nuovo Virtual Show!
Questa
nuova
edizione
vede
l'Associazione Italiana Quarter Horse, il
Paint Horse Club Italia e l'Associazione
Italiana Appaloosa riuniti in un unico
grande show virtuale, UNITED BREEDS
VIRTUAL Horse Show, con l'obiettivo di
riunire tutti gli appassionati di discipline
western per un evento ancora più
inclusivo e stimolante!
WE HAVE A DREAM !

United Breeds Virtual Horse Show è una competizione virtuale aperta a
cavalieri di tutti i livelli, i cui incassi andranno a finanziare un progetto di
clinic all-around aperto a tutti i soci delle tre associazioni partecipanti.
L'obiettivo è quello di mantenere attivo il desiderio di montare a cavallo
anche in questo particolare periodo, con la possibilità di imparare e
migliorarsi grazie ai feedback personalizzati inviati da giudici
internazionali. Per partecipare saranno sufficienti un cellulare con
videocamera ed un cavallo, al resto pensiamo tutto noi! L'evento sarà
diviso in due Go, come da calendario. Scegliete voi se partecipare ad
entrambi, ed in quali discipline. Ogni disciplina (salvo eccezioni riportate
in seguito) avrà classifiche separate per WALK & TROT YOUTH, WALK &
TROT AMATEUR, YOUTH, AMATEUR e OPEN. Dalle classifiche YOUTH e
AMATEUR verranno poi estrapolate ulteriori classifiche per i cavalieri
che hanno i requisiti per rientrare nelle categorie ROOKIE E NOVICE.

REQUISITI

Tutti i concorrenti che esibiranno cavalli di razza Quarter Horse, Paint
Horse o Appaloosa dovranno essere tesserati, o tesserarsi
contestualmente all'iscrizione, presso le relative associazioni.
Tutti i concorrenti che esibiranno cavalli non di razza, o di altre razze,
potranno partecipare tesserandosi, a scelta, ad AIQH, PHCI o AIA.

DISCIPLINE E GIUDICI

SHOWMANSHIP AT HALTER (tutte le categorie)
WESTERN HORSEMANSHIP (tutte le categorie)
TRAIL (tutte le categorie)
HUNT SEAT EQUITATION (tutte le categorie)
RANCH RIDING (tutte le categorie)
REINING (esclusi walk and trot)
IN HAND TRAIL (tutte le categorie)
WESTERN RIDING (categoria unica)
RANCH TRAIL (categoria unica)
HUNTER HACK (categoria unica)
WESTERN DRESSAGE (categoria unica)
HALTER (classifiche open all breed, 3 & under; 3&over M/G/S)

HOLLY HOVER
MICHAEL COLVIN
MICHELLE TIDWELL
CARLA WENNBERG
MAIK BARTMANN
SANDY JIRKOVSKY
SANDY JIRKOVSKY
CARLA WENNBERG
DEBBIE COOPER
LYNN PALM
LYNN PALM
JODY FINKENBINDER

nb - anche i cavalieri OPEN potranno gareggiare nelle classi di SHOWMANSHIP AT HALTER, WESTERN HORSEMANSHIP e
HUNT SEAT EQUITATION

MODALITA' DI ISCRIZIONE

CALENDARIO
11/01/2021 - 21/02/2021 - 1° GO
21/02/2021 - 28/02/2021 - BREAK
01/03/2021 - 11/04/2021 - 2° GO

Le iscrizioni ed eventuali richieste di informazioni possono essere fatte
tramite mail all'indirizzo virtualhorseshow@aiqh.eu o
telefonicamente al numero 3348771254, comunicando i dati del
concorrente, del cavallo, le categorie e le discipline scelte.
In alternativa potete compilare autonomamente il form di pre-iscrizione
a questo indirizzo https://bit.ly/34F118M e verrete poi ricontattati
dalla segreteria per confermare l'iscrizione e ricevere le informazioni di
pagamento.
Ad ogni binomio verrà assegnato un numero di testiera valido per tutta
la durata dell'evento. Il tesseramento presso l'associazione di razza
scelta deve essere fatto prima di effettuare l'iscrizione, di seguito i link
delle associazioni:
ASSOCIAZIONE ITALIANA QUARTER HORSE https://www.aiqh.eu/
PAINT HORSE CLUB ITALIA https://www.phci.net/
ASSOCIAZIONE ITALIANA APPALOOSA https://appaloosaitaly.com/

COME FUNZIONA

Una volta iscritti e ricevuti i vostri numeri di testiera, disponete ed
eseguite il vostro pattern (tutti i pattern saranno resi pubblici prima
dell'inizio del go sul gruppo facebook UNITED BREEDS VIRTUAL HORSE
SHOW. Avrete a disposizione l'intera durata del go per provare e
registrarvi. Una volta soddisfatti della vostra prova, e rispettando la
scadenza del go, inviateci il video tramite whatsapp al numero
3348771254 o tramite mail all'indirizzo virtualhorseshow@aiqh.eu .
I video verranno poi giudicati e classificati e vi verranno restituiti degli
score completi di commenti personalizzati. Si tratta quindi di
un'occasione unica di ricevere dei consigli da giudici di fama mondiale!
Alla fine di ogni go verranno effettuate premiazioni con premi e
coccarde virtuali. I video e gli score dei primi 5 classificati di ogni
disciplina e categoria verranno pubblicati (previo consenso) sul gruppo
Facebook dell'evento.
COSTI DI ISCRIZIONE ( A SINGOLO GO)

1 VIDEO - 30 EURO
2 VIDEO - 55 EURO
3 VIDEO - 80 EURO
OGNI VIDEO OLTRE IL TERZO - 20 EURO
CONTATTI
Segreteria organizzativa
Federica Sammarco
Mobile 3348771254
virtualhorseshow@aiqh.eu

L'organizzazione si riserva il diritto di apportare modifiche alle date
indicate per adeguarsi ad eventuali future disposizioni governative.

info
Chi posso contattare per iscrivermi o
ricevere informazioni?

Contattateci all'indirizzo virtualhorseshow@aiqh.eu
o al numero 3348771254

Quali sono i requisiti per rientrare nelle
classifiche ROOKIE E/O NOVICE?

Per gareggiare come ROOKIE, non deve risultare nessuna pregressa
esperienza di gara (escluso precedente Virtual Horse Show, ed
esperienza come Walk & Trot). Per gareggiare come NOVICE, il
concorrente non deve aver vinto nessun titolo di Champion o Reserve
Champion All-Around nel precedente Virtual Show (escluse categorie
Walk & Trot), non deve aver mai partecipato come membro (titolare o
riserva) di un team nazionale per eventi europei o mondiali, ne aver
perso i requisiti per essere considerato Novice presso l'associazione di
appartenenza.

A quale regolamento devo fare
riferimento?

Il regolamento di riferimento è il RULE BOOK AQHA, ed il RULE BOOK
APHA per quanto riguarda la disciplina specifica del TRAIL IN HAND.
Eventuali eccezioni verranno indicate.

Come vengono assegnati i punti per gli
High Point premiati al termine dei due Go,
e per gli All-Around dei singoli Go?

Per ogni disciplina e categoria, tutti i concorrenti piazzati nei primi 9
riceveranno un punto per ogni concorrente piazzato dietro di loro, + 1
punto, fino ad un massimo di 9 punti totali. Tutti i binomi che nel singolo
go hanno gareggiato in almeno 3 discipline nella stessa categoria
concorrono per il titolo di All-Around Champion nella rispettiva
categoria. Tutti i binomi che hanno gareggiato nella stessa disciplina in
entrambi i Go concorrono per il titolo di High Point per quella disciplina e
categoria. I punti guadagnati nelle discipline a classifica unica
(WESTERN RIDING, RANCH TRAIL, HUNTER HACK, WESTERN
DRESSAGE, MORFOLOGIA) verranno ritenuti validi per li titoli di High
Point e All-Around Champion per la categoria Open.

Dopo quanto tempo dovrei ricevere il mio
score, e quando vengono pubblicate le
classifiche?

In base al numero di partecipanti, gli score verranno inviati entro due
settimane circa dall'invio del video. Le classifiche vengono pubblicate
appena ricevuti gli score di tutti i concorrenti. I tempi sono indicativi e
possono variare in base alla disponibilità dei giudici.

info
Qual è l'abbigliamento adatto per
partecipare?

Per i minori è obbligatorio il cap. Se le condizioni meteo lo permettono,
è consigliato un abbigliamento da gara (chaps non consentiti),
altrimenti è possibile gareggiare con un abbigliamento casual e caldo
ma consono alla valutazione della specifica disciplina (per esempio,
evitare giacconi ingombranti che potrebbero rendere poco visibile
l'assetto del cavaliere per il western horsemanship o l'hunt seat
equitation).

Fino a che età un cavallo può competere
nel TRAIL IN HAND?

Per questo evento, non è stato posto un limite di età. La disciplina è
aperta a tutti.

Posso partecipare nelle discipline del Trail
e Ranch Trail con lo stesso cavallo?

Si, non sono previsti vincoli di partecipazione per nessuna disciplina.

Posso gareggiare con un cavallo non mio
e/o con più cavalli?

Si, non è necessario avere un cavallo di proprietà, inoltre lo stesso
cavallo può essere esibito da più cavalieri, ad eccezione della
morfologia in cui un cavallo pu essere esibito una sola volta. Nel caso
un concorrente decidesse di esibire più di un cavallo, sarà necessario
richiedere due numeri di testiera ed il concorrente accumulerà serie di
punti distinte per ogni cavallo.

