
REGOLAMENTO 3° TAPPA  

  PAINT HORSE CLUB ITALIA 2014                                 

 

indirizzo evento:  CENTRO IPPICO “LA CAMPANINA”    

 via Crema 18/a. Zanica (BG) 

data:     15/16 novembre 2014 

giudici:    Johanna Grabner 

    Johanna Vorraber 

     

responsabile dello show:  PAINT HORSE CLUB ITALIA  

    www.phci.net 

 

segretaria:    Antjè Smania 0039 342 3395236 

    phcitalia@gmail.com 

 

data di prenotazione: 3/11/2014 

     

 

costo box (obbligatorio):  € 100,00 

 

Norme Generali 

Tutte le classi ufficiali  APHA (novice sole escluse) si svolgeranno secondo le norme previste dal 

Rule Book 2014. Proprietario e cavaliere devono essere in regola con il tesseramento per l’anno 

in corso (tessera APHA e PHCI), inoltre è necessaria la tessera Amateur o Youth per coloro che 

gareggiano in classi amateur/youth. 

 Cavalieri ed amazzoni dovranno consegnare alla segreteria di gara il certificato medico 

agonistico valido per l’anno in corso o patente/tessera che ne provi il possesso. 

 Ogni cavallo iscritto deve essere in possesso di regolare certificato di registrazione 

rilasciato dall’APHA. 

 Ogni cavallo deve essere accompagnato da assicurazione R.C., e una copia deve essere 

consegnata alla segreteria. 

 È obbligatorio vaccinare i cavalli contro l’influenza equina in base alla normativa sanitaria 

vigente. 

http://www.painthorse.it/
mailto:phcitalia@gmail.com


 É obbligatorio essere in regola anche con il test dell'anemia infettiva degli equidi (coggin's 

test) in base alla normativa vigente e in base all'eventuale richiesta dell'ente organizzatore 

Iscrizioni 

 È fatto obbligo di effettuare la preiscrizione per ogni categoria entro il 3/11/2014 

 Le iscrizioni che arriveranno in segreteria oltre la data fissata, avranno un costo aggiuntivo 

di Euro 15,00/classe 

 Il costo delle categorie sarà il seguente: € 40 per le categorie Open, € 20 per le categorie 

Amateur, € 10 per le categorie youth, solid e color class, € 15 novice. Ad ogni tappa inoltre 

verrà richiesta una tassa d'iscrizione cavallo/cavaliere di € 10. 

 Per tutti gli  show  il costo delle gare sarà quello già riportato verranno però riportate le 

seguenti tabelle di sconto: per la 4° gara disputata il costo della open sarà di € 30 mentre 

per la gara amateur il costo della 4° gara disputata sarà di € 10, le gare successive 

saranno gratuite.  

 




