2^ Tappa Campionato Italiano PHCI 2022
Giudici: Helga Hommel (tie judge venerdì e domenica), Magdalena Szarszewska (tie
judge sabato)
La seconda tappa del Campionato Italiano PHCI 2022 si terrà a Spilamberto (MO) presso
Scuderia Guidetti, Via Montanara 2361, il 17/18/19 Giugno 2022.
Le iscrizioni dovranno essere inviate alla segreteria PHCI entro il 9 giugno 2022.
Si ricorda dopo la consegna delle iscrizioni dalla data del 10 giugno le modifiche per
togliere iscrizioni già concordate verranno pagate comunque.
Per le iscrizioni tardive sarà applicata una quota aggiuntiva di 15 € per ogni categoria (late
fee) come da regolamento.
Le modifiche possono venire accettate entro le 17.00 del giorno precedente alla gara.
Ingresso cavalli: consentito da giovedì 16 Giugno. I box sono dotati di beverini e non di
mangiatoie. E’ possibile arrivare il mercoledì ma con un costo aggiuntivo per box di € 20,00.
Orario di arrivo cavalli: dalle ore 7.00 alle ore 21.00. Chiunque desiderasse arrivare il
mercoledì, è pregato di segnalarlo sul modulo prenotazione box.
Il costo del box ammonta a 130 €.
Attacco luce camper: € 10 al giorno Fieno e truciolo: € 12,00 a balla
CODICE STALLA: 045MO178
In caso di disdetta, il box dovrà essere saldato per intero
Pay Time: € 15 (per cavallo)
Sarà obbligatorio l’acquisto di video e foto ai seguenti costi:
Video Fee (obbligatorio per binomio) : € 25
Foto fee (obbligatorio per binomio con una foto in omaggio) : € 10
Le suddette quote foto e video saranno a carico di PHCI per gli Youth.

Tutti i partecipanti saranno tesserati con l'ASI.
Per chi non è ancora tesserato con l'ASI deve comunicarci il proprio codice fiscale
insieme all’iscrizione.

PACCHETTI GARE
CATEGORIA
OPEN/AMATEUR
YOUTH
NOVICE

N. GARE
1

2

3

4 dalla 5

40,00 € 80,00 € 120,00 € 140,00 € 140,00 €
20,00 € 40,00 € 60,00 € 70,00 € 70,00 €
30,00 € 60,00 € 90,00 € 105,00 € 105,00 €

Verranno offerte le categorie Walk&Trot (not approved) di:
-

SHOWMANSHIP
HORSEMANSHIP
HUNTER UNDER SADDLE
HUNT SEAT EQUITATION
WESTERN PLEASURE
TRAIL

Il costo delle gare Walk&Trot è di € 10 cad, per partecipare sarà necessario il tesseramento PHCI ma non quello APHA.

Per gli ALL BREED (Paint+Quarter+Apploosa) il costo di iscrizione è di € 50 (JackPot
80% iscrizioni)
Il regolamento completo del Campionato Italiano PHCI è consultabile sul nostro sito
www.phci.net

Alberghi vicini:
-

Hotel San Pellegrino *** - Spilamberto – 059/784318

-

Albergo Zoello Je Suis *** - Settecani – 059/702624

-

Hotel Guerro *** - Castelvetro – 059/799791

ORARIO SEGRETRIA: giovedì dalle 15.00 alle 19.00, ven/sab/dom dalle 8.00 alle 18.00.

