REGOLAMENTO CAMPIONATO ITALIANO
PAINT HORSE CLUB ITALIA 2021
American Paint Horse Association Approved

Norme Generali Campionato Italiano 2021:
Tutte le classi ufficiali APHA (novice sole escluse) si svolgeranno secondo le norme previste
dal Rule Book 2021 APHA.
Per concorrere al campionato italiano è necessario:


l'esibitore del cavallo deve essere in regola col tesseramento APHA + PHCI



il proprietario del cavallo esibito deve essere in regola col tesseramento APHA



gli esibitori che concorreranno esclusivamente nelle classi NOVICE (non approvate)
devono essere in regola con il tesseramento PHCI (non occorre il tesseramento APHA
ne per l'esibitore ne per il proprietario del cavallo)



per gli Amateur avere sottoscritto la tessera Amateur/ APHA Amateur Card 2021. Si
ricorda che la Amateur Card scade ogni anno al 31/12 e NON ha la stessa scadenza
della membership



per gli Youth che parteciperanno esclusivamente nella classe LEAD LINE (non
approvata dall'APHA) non occorre ne tesseramento PHCI/APHA ne Youth Card



gli esibitori di un cavallo con show lease devono inviare, al momento dell'iscrizione allo
show, una copia del certificato APHA Show Lease



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 oppure
un'autocertificazione.



Ogni cavallo deve essere accompagnato da assicurazione R.C.



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



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

PER POTER CONCORRERE AL TITOLO DI CAMPIONE ITALIANO SI DOVRA'
PRENDERE PARTE AD ALMENO 2 DEI 3 SHOW ORGANIZZATI DAL PHCI
NEL 2021
Montepremi, punteggi e classifiche.


Per la classifica finale di campionato italiano, i punti saranno attribuiti: al 1° classificato
saranno attribuiti tanti punti quanti saranno i partenti , al secondo saranno attribuiti tanti
punti quanti sono i partenti – 1 e così via.



In caso di squalifica il cavallo squalificato non ottiene punti, ma viene calcolato come
cavallo partecipante.



In caso di parità saranno determinanti per la classifica finale il numero di vittorie
conseguite, e in caso di ulteriore parità si analizzeranno i migliori piazzamenti. Qui di
seguito brevi esempi: classe con 4 partecipanti, al primo 4 punti al secondo 3 punti, al
terzo 2 punti, al quarto 1 punto. Se dopo la somma, due concorrenti si contendono il
primo posto con un uguale punteggio esempio 12, si verificherà se uno dei due abbia un
numero di primi posti superiore all’altro e questo sarà il vincitore, se anche il numero di
primi posti fosse pari si conteggeranno i secondi posti e così via. In caso di ulteriore
parità, il vincitore sarà colui che ha disputato il maggior numero di gare.



Per la classifica finale di campionato sarà obbligatorio prendere parte ad almeno due
degli show in programma e saranno semplicemente conteggiati tutti i punteggi ottenuti
nelle singole tappe, quindi chi parteciperà a 3 show effettuerà la somma di tutti e 3 i
punteggi, chi parteciperà a 2 show sommerà 2 punteggi.



Verranno premiati con premi da definire i champion durante l'assemblea dei soci 2022
per tutte le classi che si saranno disputate con un minimo di tre cavalli. Nelle stesse
classi verranno premiati anche i reserve champion con premi da definire. Nelle classi
con meno di tre cavalli la premiazione va al solo champion con premi da definire.



Verranno premiati con 300 € i cavalli allaround (halter+2 classi per gli open, halter+3
classi per amateur e youth)che avranno ottenuto la maggior somma punti nella propria
categoria di tutte le discipline in cui hanno partecipato. In caso di parità dei punti il
montepremi di 300 € verrà diviso tra i vincitori delle relative categorie in parti uguali. Il
premio verrà destinato alle categorie Open, Amateur e Youth.



Verrà premiato con 200 € il cavallo vincitore nella categoria Green della classe più
numerosa. In caso di parità del numero dei partecipanti nelle categorie Green delle varie
classi il montepremi di 200 € verrà diviso tra i vincitori in parti uguali.



Verrà premiato con 200 € il cavallo all around della categoria Green. Per poter
concorrere al premio occorre partecipare ad un minimo di due classi nella categoria
Green.



Verranno premiati con 100 € i Grand Champion delle classi Halter stallions, Halter
mares e Halter geldings delle categorie Open. In caso di parità si fa riferimento al tje
judge.

Categorie offerte:
si ricorda che tutte le categorie (ad eccezione delle categorie Novice) devono rispettare i
requisiti richiesti dal Rule Book APHA 2021



Open: come dice la parola sono gare “aperte” a chiunque. Solitamente, ma non
necessariamente, in queste categorie è il trainer (addestratore) ad esibire il cavallo;



Amateur: classi dedicate ai non professionisti che non rientrano per i requisiti di età nella
categoria Youth. Sono definiti non professionisti coloro che non ricevono da almeno 3
anni remunerazione per showeggiare, montare, addestrare, giudicare un cavallo e anche
per istruire qualcuno a montare.

Per poter prendere parte a queste categorie bisogna essere in possesso dell' APHA Amateur
Card oltre alla tessera APHA-PHCI.
Gli Amateur possono gareggiare con cavalli di proprietà o di proprietà dei propri famigliari
oppure gareggiare con cavalli presi in leasing. In questo caso dovranno essere provvisti di uno
show lease certificate prima dell'inizio dello show.


Youth: classi dedicate ai giovani che hanno 18 anni o meno. L'età viene calcolata al
primo gennaio di ogni anno ai fini della definizione di Youth per l'APHA. Non viene
definito Youth il minore emancipato.



Uno Youth non deve necessariamente montare un cavallo di sua proprietà o di proprietà
di uno dei famigliari in uno show APHA ufficiale, ma è necessario che monti un cavallo di
sua proprietà o della famiglia per concorrere ai titoli e ai punti assegnati dall'APHA. Ai fini
del campionato italiano NON è necessario che lo youth abbia il cavallo intestato a se o
alla propria famiglia.
Ricordiamo il divieto APHA fatto agli Youth di esibire o montare stalloni.



Novice: categorie non ufficiali APHA (not approved). Dedicate a chi non ha mai
partecipato a show con il PHCI o altra Associazione di razza gare di performance a livello
nazionale od internazionale. Coloro che entrano a far parte di questo circuito Novice
potranno rimanervi per non più di due stagioni agonistiche. Queste classi, non approvate
APHA, avranno le stesse modalità degli altri campionati.
E' prevista una classe unica per cavalieri Novice Amateur e Novice Youth.
I cavalli devono essere in possesso di regolare certificato APHA, ma non vi è l’obbligo di
proprietà.
Il cavaliere dovrà essere in regola con il tesseramento PHCI, ma non vi è
l’obbligo di tessera APHA, Amateur Card o Youth Card
Il concorrente, in possesso di regolare tessera APHA e Amateur Card o Youth Card, potrà
disputare anche le classi Amateur o Youth.



Green: Per dare la possibilità a cavalli con poca o nessuna esperienza di competere con
cavalli con medesima esperienza quest’anno offriremo categorie Green. Per competere
in queste categorie i cavalli:

- non dovranno aver ottenuto un totale di 10 punti open, amateur, novice amateur,
youth, novice youth e green negli anni precedenti in qualunque associazione
riconosciuta
- non dovranno aver ottenuto vincite per più di 2.500 $
- non dovranno avere ottenuto un titolo di World o reserve World Champion
al 1° gennaio dell’anno di riferimento.
Se un cavallo ha i requisiti per essere green al 1° gennaio rimane green tutto
l’anno.

Classi offerte:


HALTER open, amateur, youth + relativi titoli di Grand e Reserve Champion. Ai fini del
campionato grand e reserve champion non verranno conteggiati, ma verranno premiati i
primi classificati in ogni categoria e classe di età. Per la categoria open sono previste
tutte le categorie di età come da APHA rule book 2020; per la categoria amateur sono
offerte le categorie stallions, mares e geldings all ages; per la categoria youth sono
offerte le categorie mares e geldings all ages.



COLOR CLASS - una classe di tipo “color” aperta a cavalli di ogni sesso ed età e di
entrambe le colorazioni overo e tobiano – open, amateur



SHOWMANSHIP amateur, youth, novice



WESTERN PLEASURE open, amateur, youth, novice, green



TRAIL open, amateur, youth, novice, green



HORSEMANSHIP amateur, youth, novice



HUNTER UNDER SADDLE open, amateur, youth, novice, green



HUNT SEAT EQUITATION amateur, youth, novice



LONGE LINE open, amateur



TRAIL IN HAND open, amateur



REINING open, amateur, youth, novice, green



WESTERN RIDING open, amateur, youth, novice, green



LEAD LINE youth (non approvato)



RANCH RIDING open, amateur, youth, novice

Tutte le classi verranno offerte sia per cavalli regular sia per solid paint bred che
concorreranno separatamente tranne per quanto riguarda la categoria Novice.

Per le classi sotto elencate verrà offerta la classe “All Paint Registries”, nella quale
concorreranno assieme sia cavalli regular sia solid paint bred. La classifica PHCI sarà unica,
mentre il punteggio APHA sarà assegnato in base al numero dei cavalli concorrenti suddivisi fra
regular e solid paint bred come previsto dal rule book 2021:
Open: Trail, Green Trail, Western Riding, Green Western Riding, Reining, Green Reining Longe Line, Ranch
Riding, In Hand Trail

Amateur: Trail, Western Riding, Reining, Longe Line, In Hand Trail, Showmanship, Horsemanship, Ranch
Riding, Hunt Seat Equitation

Youth: Trail, Western Riding, Reining, Showmanship, Horsemanship, Ranch Riding, Hunt Seat Equitation

Tariffario:


€ 40 per le categorie Open



€ 40 per le categorie Amateur



€ 20 per le categorie Youth



€ 30 Novice



€ 10 tassa d'iscrizione cavallo/cavaliere



È fatto obbligo di effettuare la preiscrizione per ogni tappa. A chi non effettuerà la
preiscrizione verrà aggiunta una quota di € 15,00 per ogni categoria. (late fee)

Nations Cup Euro-Paint
Si ricorda che, ai fini della selezione della squadra che rappresenterà l'Italia nella nation cup
durante il campionato europeo, la selezione verrà effettuata privilegiando le classifiche dopo la
seconda tappa di campionato.

