YOUTH WORLD GAMES 2022 PHCI
E' una competizione internazionale organizzata dall'APHA e dedicata ai ragazzi con 18 anni o meno.
Tutte le nazioni possono competere con la propria squadra formata da 4 rappresentanti e una riserva.
Ogni youth rappresenterà la propria squadra/nazione in una o al massimo 2 discipline tra:
- SHOWMANSHIP,
- HORSEMANSHIP,
- HUNT SEAT EQUITATION
- RANCH RIDING
Solo un concorrente per nazione potrà entrare in una classe.
Come in ogni competizione APHA gli Youth World Games seguiranno le regole vigenti nel Rule Book
APHA 2022.
I ragazzi NON competono con il proprio cavallo, ma con un cavallo assegnato tramite estrazione a
sorte tra un gruppo di cavalli che vengono prestati per l'occasione e che potranno essere montati SOLO
durante il riscaldamento pre-gara di 30/40 minuti e SOLO dagli youth che partecipano alla
competizione.
Gli Youth World Games solitamente si svolgono a Fort Worth durante il mondiale APHJA, mentre
per il 2022 è stata scelta la location di Kreuth durante Euro-paint dal 21 al 28 agosto.
Il PHCI sta cercando di creare la squadra che rappresenterà l'Italia e chiede agli youth interessati di
candidarsi tramite modulo apposito tenendo presente che il metodo di selezione della squadra
considererà e darà la precendenza agli youth che partecipano al campionato italiano PHCI, che hanno
esperienza di gara, che parteciperanno ai clinic presenti alle gare volti proprio alla selezione e
preparazione della squadra e, non da ultimo, verranno scelti in base alle preferenze del coach Ivan
Simeoni.
 La propria candidatura dovrà essere presentata al PHCI entro il 06 marzo 2022, accompagnata
dal proprio cv/show record ed i video mentre si eseguono i pattern delle due discipline favorite.

Obblighi per la candidatura:
- Avere tessere ajpha e phci valide al momento della candidatura
- Avere un cavallo paint horse di proprietà o in leasing
- Partecipare alle tappe phci precedenti agli Youth World Games (in caso contrario verrà sostituito
dalla riserva a meno che non venga fornita una giusta motivazione)
- Partecipare al clinic di selezione tenuto dal coach che si terrà a Loria (TV) presso FC American
Horses il giorno 20 marzo 2022 e ai successivi clinic di preparazione
- Trovare un cavallo da dare in prestito durante i Youth World Games

Per chiunque volesse maggiori informazioni contattare la segreteria PHCI

CANDIDATURA SQUADRA PHCI
YOUTH WORLD GAMES 2022 :
NOME E COGNOME _________________________________________________________
INDIRIZZO _________________________________________________________________
TELEFONO _________________________________________________________________
MAIL ______________________________________________________________________
TESSERA APHJA N° _________________________________________________________
TESSERA PHCI N° ___________________________________________________________
DISCIPLINA FAVORITA: _____________________________________________________
SECONDA SCELTA __________________________________________________________
MISURA CAMICIA ___________________________________________________________
Si ricorda che il costo dell'iscrizione alla competizione è a carico del PHCI, ma le altre spese (vitto,
alloggio e viaggio) sono a carico del concorrente.
PHCI non sarà in alcun modo responsabile per qualsivoglia evento e/o modifica e/o cancellazione
relativo a tale competizione internazionale nonché per qualsiasi danno e/o infortunio che dovesse
occorrere ai cavalli che saranno dati in prestito od agli youths partecipanti alle selezioni e/o selezionati
per partecipare allo YWG 2022.
Dichiaro inoltre di aver preso visione e di voler rispettare il regolamento APHA relativo agli Youth
World Games.
Firma dello youth (se maggiorenne)
o di un genitore

___________________________________________

