
PHCI 2021 Reining Snafflebit+Futurity 
& 

PHCI 2021 Reining 4 yo Futurity 
05-10 ottobre 2021 

Futurity 3 e 4 anni regular & solid bred 
Added: JACKPOT 

Cremona Fiere (CR) 
 

             Per i tesserati PHCI: 
 

□ 3 years old Futurity OPEN    €100,00 pattern nr.  
 

Nr. Testiera______    Cavallo_____________________________ 
 

Cavaliere________________________   Proprietario__________________________ 
 
 

□ 3 years old Futurity NON PRO  € 50,00 pattern nr.  
 

Nr. Testiera______    Cavallo_____________________________ 
 

Cavaliere________________________   Proprietario__________________________ 
 
 

□ 4 years old Futurity OPEN    €100,00 pattern nr.  
 

Nr. Testiera______    Cavallo_____________________________ 
 

Cavaliere________________________   Proprietario__________________________ 
 
 

□ 4 years old Futurity NON PRO  € 50,00 pattern nr.  
 

Nr. Testiera______    Cavallo_____________________________ 
 

Cavaliere________________________   Proprietario_________________________ 
 

     Per i NON tesserati PHCI: 
 

□ 3 years old Futurity OPEN    €150,00 pattern nr.  
 

Nr. Testiera______    Cavallo_____________________________ 
 

Cavaliere________________________   Proprietario__________________________ 
 
 

□ 3 years old Futurity NON PRO  € 100,00 pattern nr.  
 

Nr. Testiera______    Cavallo_____________________________ 
 

Cavaliere________________________   Proprietario__________________________ 
 
 

□ 4 years old Futurity OPEN    €150,00 pattern nr.  
 

Nr. Testiera______    Cavallo_____________________________ 
 

Cavaliere________________________   Proprietario__________________________ 
 
 

□ 4 years old Futurity NON PRO  € 100,00 pattern nr.  
 

Nr. Testiera______    Cavallo_____________________________ 
 

Cavaliere________________________   Proprietario_________________________ 



 

PHCI 2021 Reining 
Snafflebit+Futurity 

  
           05 – 10 ottobre 2021 

             Futurity 3 anni regular & solid bred 
 

          Cremona Fiere – Cremona (CR) 
 
 
Il futurity ufficiale PHCI si svolgerà in collaborazione con la Lombardia Reining dal 05 al 10 ottobre 2021 
presso CremonaFiere, Piazza Zelioli Lanzini, 1 - 26100 Cremona. 
 
Aperto a cavalli di 3 anni sia regular sia solid paint bred regolarmente iscritti all’apha. 
Il futurity è regolato secondo la normativa IRHA. Pertanto i cavalli dovranno essere in regola con passaporto 
fise, licenza di competizione irha e con la vigente normativa sanitaria, dunque con allegato nr. 9 
debitamente compilato, il coggins test in corso di validità e vaccinazione semestrale in regola. 
 
Classi offerte: 
 
3 years old reining futurity OPEN 
3 years old reining futurity NON PRO 
 
Il futurity si svolgerà class in class con i futurity open e non pro della Lombardia Reining, in un go unico e 
sarà possibile parteciparVi con qualsiasi imboccatura legale a due mani o ad una mano. 
 
Tassa d’iscrizione: 
 
Per i tesserati PHCI:                                                          
€ 100,00 futurity OPEN  (quota utilizzata per il montepremi: 100 €)                                             
€ 50,00 futurity NON PRO (quota utilizzata per il montepremi: 50 €)                                          
 
Per i NON tesserati PHCI: 
€ 150,00 futurity OPEN  (quota utilizzata per il montepremi: 100 €)    
€ 100,00 futurity NON PRO (quota utilizzata per il montepremi: 50 €)                    
 
 
Le quote sopra indicate andranno a costituire il montepremi che verrà suddiviso in base alla tabella IRHA. 
E’ da far notare che sarà comunque possibile partecipare solamente al futurity PHCI (sempre comunque 
secondo il regolamento IRHA). 
 
Prenotazione e saldo dei box da effettuarsi tramite la Lombardia Reining nei termini del loro regolamento. 
I champions verranno premiati con trofeo e coccarda direttamente in sede di gara. 
 
Per ulteriori informazioni consultate il nostro sito www.phci.net oppure contattate Paola Corna al 
0363.958311. 
 



 

         PHCI 2021 Reining  
4 yo Futurity 

  
                        05 – 10 ottobre  2021 

                         Futurity 4 anni regular & solid bred 
 

                              Cremona Fiere – Cremona (CR) 
 
 
Il futurity 4 yo ufficiale PHCI si svolgerà in collaborazione con la Lombardia Reining dal 05 – 10 ottobre 2021 
presso CremonaFiere, Piazza Zelioli Lanzini, 1 - 26100 Cremona. 
 
 
Aperto a cavalli di 4 anni sia regular sia solid paint bred regolarmente iscritti all’apha. 
Il futurity è regolato secondo la normativa IRHA. Pertanto i cavalli dovranno essere in regola con passaporto 
fise, licenza di competizione irha e con la vigente normativa sanitaria, dunque con allegato nr. 9 
debitamente compilato, il coggins test in corso di validità e vaccinazione semestrale in regola. 
 
Classi offerte: 
 
4 years old reining futurity OPEN 
4 years old reining futurity NON PRO 
 
Il futurity si svolgerà class in class con i futurity 4 anni open e non pro della Lombardia Reining, in un go 
unico e sarà possibile parteciparVi con qualsiasi imboccatura legale a una mano. 
 
 
Tassa d’iscrizione: 
 
Per i tesserati PHCI: 
€ 100,00 futurity OPEN (quota utilizzata per il montepremi: 100 €) 
€ 50,00 futurity NON PRO (quota utilizzata per il monte premi: 50 €) 
 
Per i NON tesserati PHCI: 
€ 150,00 futurity OPEN (quota utilizzata per il montepremi: 100 €) 
€ 100,00 futurity NON PRO (quota utilizzata per il montepremi: 50 €) 
 
Le quote sopra indicate andranno a costituire il montepremi che verrà suddiviso in base alla tabella IRHA. 
E’ da far notare che sarà comunque possibile partecipare solamente al futurity PHCI (sempre comunque 
secondo il regolamento IRHA). 
 
Prenotazione e saldo dei box da effettuarsi tramite la Lombardia Reining nei termini del loro regolamento. 
I champions verranno premiati con trofeo e coccarda direttamente in sede di gara. 
 
 
Per ulteriori informazioni consultate il nostro sito www.phci.net oppure contattate Paola Corna al 
0363.958311. 


