
REGOLAMENTO FUTURITY 2020
PHCI e IPBP

Halter – Longe Line – Performance 
Nella tappa unica del Campionato Italiano PHCI 2020 in data 30 ottobre – 01 novembre 
2020 presso il Centro Ippico del Cristallo, Via Francesco Baracca, 31032 Casale sul Sile 
(TV) si svolgeranno i futurity ufficiali PHCI e IPBP di Performance, Halter e Longe Line.

 FUTURITY P.H.C.I.

Le classi PHCI offerte saranno: 
- Weanling stallions / geldings
- Weanling mares
- Yearling stallions / geldings
- Yearling mares 
- Yearling Longe Line
- 2 years old western pleasure
- 3 years old western pleasure
- 2 years old hunter under saddle
- 3 years old hunter under saddle
- 3 years old trail
- 4 years old trail

A questi futurity potranno partecipare sia cavalli regular sia solid paint bred.

Per prendere parte ai futurity ufficiali PHCI si richiede di essere in regola con il 
tesseramento PHCI al proprietario del cavallo.
Possono partecipare solo cavalli con certificato di registrazione APHA ad eccezione 
dei Weanling per i quali è sufficiente aver inviato la pratica per la registrazione 
presso l'APHA.

La quota di iscrizione di questi futurity sarà di 100 € per ogni classe da destinarsi a 
montepremi togliendo una tassa di segreteria del 20%. Tassa iscrizione € 100,00 (80% a 
montepremi, 20% diritto di segreteria)

Montepremi offerti dal PHCI per ogni classe:  250 €

Suddivisione Montepremi:
Numero 
di iscritti

1° 
classificat
o

2° 
classificat
o

3° 
classifica
to

4° 
classific
ato

5° 
classific
ato

6° 
classifica
to

Tot.
A 
montepremi 

1 330 330
2 330 80 410
3 360 130 490
4 360 160 50 570
5 390 190 70 650
6 420 210 100 730

I Futurity Champion PHCI saranno premiati con montepremi e fascione.
Inoltre saranno premiati durante l'assemblea ordinaria dei soci 2021.



 FUTURITY I.P.B.P. 

L'iscrizione al IPBP darà diritto a tutti i puledri nati l'anno successivo all'iscrizione dallo 
stallone di concorrere al montepremi dedicato ai futurity IPBP.
Si ricorda che solo i figli degli stalloni iscritti all'Italian Paint Breeders Program le cui monte 
sono state vendute concorreranno anche per il montepremi a loro destinato.

A questi futurity potranno partecipare sia cavalli regular sia solid paint bred.

Per prendere parte ai futurity ufficiali IPBP si richiede di essere in regola con il 
tesseramento PHCI al proprietario del cavallo.
Possono partecipare solo cavalli con certificato di registrazione APHA.

La classe IPBP offerta sarà: 

- 4 years old trail

Montepremi dell’IPBP € 225,00 

Numero 
di iscritti

1° classificato 2° classificato 3° classificato 4° classificato

1 225
2 175 50
3 150 50 25
4 150 50 25

 
I Futurity Champion IPBP saranno premiati con montepremi.


