
CLINIC  

sponsorizzato dal  

Paint Horse Club Italia  

nel vostro centro ippico / maneggio 

 

Il Paint Horse Club Italia sponsorizza nel 2022, alle condizioni sotto riportate, dei clinic per i propri soci. Per 

questo motivo stiamo cercando dei centri ippici e/o maneggi (possibilmente con un'arena coperta) che 

desiderino approfittare di quest'offerta e siano disponibili ad organizzare questi eventi. I centri ippici e/o 

maneggi non devono essere necessariamente tesserati con il PHCI. Siete pregati di inviarci la vostra 

candidatura con il modulo che trovate sul retro di questa pagina. 

 

REGOLAMENTO 

 

1. Il Paint Horse Club Italia metterà a disposizione a prezzi vantaggiosi un trainer per una giornata nel 

vostro centro. Il trainer sarà spesato dal PHCI, non avrete costi per viaggio, vito e alloggio del 

trainer. 

 

2. Il clinic è aperto a soci ed eventualmente a non soci solo se non si raggiungerà il numero previsto. Il 

costo della tessera phci 2022 è di 85 €. Il costo del clinic per soci open/amt è di € 75, non soci € 150. 

Per soci youth il costo è di € 50, per non soci € 100. Il pagamento delle tessere e del clinic è da 

effettuare al momento della conferma dell’organizzazione dell’evento tramite bonifico contattando 

la segreteria phci. 

 

3. Il clinic verrà avviato solo se parteciperanno obbligatoriamente un minimo di 5 cavalli certificati 

Paint fino ad un massimo di 10. Nella quota compresa fra 5 e 10 cavalli, potranno inoltre 

partecipare altre razze fino ad esaurimento dei posti previsti (massimo di 5 cavalli possono essere 

di un'altra razza).  

 

4. 15 giorni prima del clinic è obbligatorio inviare al PHCI la lista dei partecipanti (e delle tessere) con 

relativi cavalli.  

 

5. Se non viene raggiunto un minimo di 5 cavalli certificati Paint iscritti al clinic, l'evento non verrà 

approvato. 

 



6. Un eventuale richiesta dei box ed i relativi costi, orari per arrivi e partenze dei cavalli sono da 

stabilire tra i centri ippici e/o maneggi ed i partecipanti stessi. 

 

7. E' ammesso un numero illimitato di ascoltatori. Per soci è gratis,  la quota auditori dei non soci è di 

€ 20.  

 

8. Possono essere scelti uno o due degli argomenti elencati nella lista sottostante che verranno 

spiegati durante l'evento. 

 

9. Il Paint Horse Club Italia è totalmente esonerato da qualsiasi responsabilità dell'evento che verrà 

assunta in toto da parte del centro ippico e/o maneggio che dichiarerà di essere in regola con il 

rispetto delle norme di sicurezza e assicurazioni. 

 

Argomenti per il clinic a vostra scelta: 

− Halter / Morfologia 

− Showmanship 

− Horsemanship 

− Trail 

− Pleasure 

− Hunter Under Saddle 

− Longe line 

− Ranch riding 

− Altre Proposte: ______________________ 

 

 

CANDIDATURA 

 

Nome del centro: _______________________________________________________ 

 

Via e numero civico:_____________________________________________________ 

 

Città:_________________________________________________________________ 

 

Codice postale:_________________________________________________________ 

 



Nome dell'organizzatore del clinic:__________________________________________ 

 

Numero di telefono:______________________________________________________ 

 

Indirizzo e-mail:_________________________________________________________ 

 

Dispongo di un'arena coperta con le seguenti dimensioni:_________________________ 

 

 

 

Argomenti che volete offrire: 

 

1.____________________________________________________________________ 

 

2.____________________________________________________________________ 

 

 

 

Proposte date nel 2022: 

 

Data 1^ scelta:_____________________ 

 

Data 2^ scelta:_____________________ 

 

Data 3^ scelta:_____________________ 

 

Il ricavato dal clinic andrà a sponsorizzare la squadra che parteciperà agli youth world games a Kreuth 

durante il campionato europeo mediante il pagamento di una quota del box. 


