
SPECIAL EVENT REINING Not Approved
PHCI OPEN e NON PRO

In collaborazione con
CAVALLI A ROMA, LAZIO REINING, IRHA e NRHA

16-19 FEBBRAIO 2017

Fiera di Roma

Le classi OPEN e NON PRO PHCI si svolgeranno in collaborazione con la Lazio Reining dal 16 al
19 Febbraio 2017 presso la Fiera di Roma in occasione di Cavalli a Roma.

Aperto a cavalli di tutte le età sia regular sia solid paint bred regolarmente iscritti APHA.

Lo Special Event Reining PHCI sarà regolato secondo la normativa IRHA-NRHA-FISE. I cavalli e
cavalieri  che  vogliono  accedere  a  questa  competizione  devono  essere  in  regola  con  la
documentazione richiesta dall’IRHA, dalla FISE e dall’ENTE FIERA.

Classi offerte:

PHCI OPEN
PHCI NON PRO

Si svolgeranno class in class con la NRHA OPEN e NON PRO, in un solo go per ogni rispettiva
classe, con morso a 1 mano.

IscrizionI:

€ 100,00 OPEN
€ 50,00 NON PRO

Le tasse d’iscrizione andranno a costituire il montepremi che verrà suddiviso in base alla tabella
IRHA.
E’ da far  notare che sarà comunque possibile  partecipare solamente allo  Special  Event PHCI
(sempre comunque secondo il regolamento IRHA-FISE).

Le pre-iscrizioni  sono OBBLIGATORIE ma non vincolanti  e dovranno pervenire alla segreteria
IRHA entro il   06  /02/2017   come da modulistica allegata al regolamento tramite modulo prenotazioni
box e iscrizioni  gare.

Per poter partecipare allo Special Event Reining PHCI è necessario che il proprietario del cavallo
sia in regola con il tesseramento PHCI.



Sarà possibile tesserarsi in segreteria gara:
- tessera solamente per lo Special Event: € 50,00
- tessera PHCI+APHA con validità 12 mesi: € 130,00
- tessera solo PHCI con validità 12 mesi: €85,00

Premi:

I Champions verranno premiati con trofeo ufficiale e coccarda direttamente in sede di gara.

Per ulteriori informazioni consultate il nostro sito www.phci.net oppure contattate Paola Corna al
348/5242207.

http://www.phci.net/

