23/25 Aprile
COWBOY’S GUEST RANCH, Voghera (Pavia)

People of the world
challenge
popoli del mondo
info generali
La canzone e il pattern scelto dovrà durare al massimo 3 minuti. Il tema è
"Popoli del mondo".
Verranno giudicate le manovre obbligatorie, il pattern in generale e il
tema scelto.

manovre
Il pattern dovrà cominciare con le 5 manovre nel modo e ordine descritto.
Nel tempo rimanente sarà dato spazio alla propria fantasia!
Obbligatorie le tre andature (galoppo tranne per i W&T, trotto e passo).

regolamento
Dovrà essere seguito il regolamento AQHA;
Il pattern è un freestyle ma per le 5 manovre obbligatorie ci sarà un
giudizio oggettivo (non è definita una disciplina ma quella scelta deve
essere mantenuta per tutto il pattern, es. se faccio un trotto sollevato
da ranch non posso fare un galoppo allungato da Horsemanship);
da 1 a 5 punti per tema, canzone e pattern;
Obbligatoria sella e imboccatura, numeri di testiera facoltativi.

iscrizioni
Le iscrizioni saranno valide per un solo binomio in gara;
Il costo dell’iscrizione sarà di €15 (che saranno accumulati per tutte le
attività inerenti agli Youth).
iscrizioni valide per W&T, Youth (Rookie, Novice, Youth), Amateur
(Rookie, Novice, Amateur) e Open (4 classifiche separate)
Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro Venerdì 15, ore 18:00.

modalità iscrizioni
Le iscrizioni dovranno essere effettuate tramite il modulo apposito sul
sito AIQH caricando le canzoni già tagliate (in file MP3), entro la
scadenza sopraindicata;
Pagamento iscrizioni in segreteria entro sabato 23.
Nel caso non vengano rispettati il regolamento e le modalità, il cavaliere
verrà squalificato.

aiqhyouth
AIQHYOUTH
aiqhyouthitaly@gmail.com

manovre obbligatorie
tutte le categorie
(per i w&T il cerchio al galoppo
dovrà essere effettuato al trotto)
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1.
Passo
2. trotto allungato in linea dritta
3.
stop e 360° a sx
4.
cerchio galoppo sinistro
5.
back una lunghezza

