
Seguici sul sito lombardiareining.it 
e su Facebook per dettagli 
e aggiornamenti.

 VI tappa 
Lombardia Reining 

e Futurity LR

29 settembre/2 ottobre

Palasturla (BS)

* Il montepremi comprende l'added di categoria sommato a un contributo speciale a rimborso delle spese di 
iscrizione al Futurity IRHA 2016 riservato ai migliori piazzamenti dei cavalieri lombardi con residenza sportiva 
in Lombardia da inizio campionato.

LR Futurity Open e Non Pro 3YRS*
Montepremi 25.000 €

LR Futurity Open e Non Pro 4YRS*
Montepremi 12.000 €

Added Regionale
3.000 €

LRFuturity2016 
Montepremi
40.000 €

2016



         
PROGRAMMA 

VI° TAPPA CAMPIONATO 
               REGIONALE LR 

FUTURITY LR + Phci 2016 
Presso: PALASTURLA - C.I. AL.CLE  -  Manerbio-BS 

29 settembre – 02 ottobre 2016 
Added Futurity 4yrs & 3 yrs 21000,00€ + Premio Speciale Lr Futurity 4 yrs & 3yrs 16000,00€ 

Added regionale: 3000,00 € 
Giudice: Alessandro Meconi – Alessandro Pavoni 

MARTEDI’	  	  
PAY	  TIME	  da	  5	  minuti	  n°	  80	  	  -‐	  	  inizio	  ore	  12.00	  
	  
MERCOLEDI’	  	  
PAY	  TIME	  da	  5	  minuti	  	  	  n°	  160	  	  -‐	  	  inizio	  ore	  07.00	  
Ore	  19.00	  CHIUSURA	  ISCRIZIONI	  CLASSI	  OPEN-‐INT	  OPEN-‐LTD	  OPEN	  
	  
GIOVEDI’	  	  	  
ARENA	  LIBERA	  ALLA	  MATTINA	  –	  ORARIO	  INIZIO	  GARE	  DA	  DEFINIRE	  –	  CHIUSURA	  ISCRIZIONE	  ORE	  11.00	  
-‐NOVICE	  HORSE	  OPEN	  	  	  	  #	  	  8	  
-‐PRIME	  TIME	  OVER	  50	  OPEN	  	  #	  8	  
Ore	  19.00	  CHIUSURA	  ISCRIZIONI	  CAT.	  DI	  VENERDI’	  
	  
VENERDI’	  	  	  
-‐OPEN/INT	  OPEN/LTD	  OPEN/TRAINER-‐YOUTH	  #	  	  6	  
-‐LADIES	  	  #	  	  	  11	  
-‐FUTURITY	  4	  yrs	  	  OPEN	  –	  INT	  -‐	  	  LTD	  	  +	  	  PHCI	  	  #	  	  10	  
-‐FUTURITY	  	  4	  yrs	  	  NON	  PRO	  –	  INT	  –	  LTD	  	  +	  	  PHCI	  	  #	  	  6	  
ORE	  19.00	  CHIUSURA	  ISCRIZIONI	  DELLE	  CAT.	  DI	  SABATO	  
	  
SABATO	  	  	  
-‐NOVICE	  HORSE	  NON	  PRO/	  PRIME	  TIME	  OVER	  50	  NON	  PRO	  	  #	  	  11	  
-‐ROOKIE	  	  	  #	  	  8	  
-‐YOUTH	  	  #	  	  1	  
-‐	  SHORT	  STIRRUP	  	  TROFEO	  COWBOYTV	  	  #	  	  	  	  14	  
-‐FUTURITY	  3	  yrs	  OPEN	  –	  INT	  	  -‐	  LTD	  +	  PHCI	  	  	  #	  	  5	  
-‐FUTURITY	  	  3	  yrs	  	  NON	  PRO	  –	  INT	  -‐	  LTD	  +	  PHCI	  	  #	  	  5	  
ORE	  19.00	  CHIUSURA	  ISCRIZIONI	  ALLE	  CAT.	  DI	  DOMENICA	  
	  
DOMENICA	  	  	  	  
-‐NOVICE	  RIDERS	  2	  MANI	  	  #	  	  	  	  5	  
-‐ROOKIE/YOUTH	  	  #	  	  	  	  6	  
-‐NOVICE	  RIDER	  1	  MANO	  	  #	  	  7	  
-‐NON	  PRO/INT	  NON	  PRO/LTD	  NON	  PRO	  	  #	  7	  



NEWS	  BOX	  YOUTH:	  	  
Il	   contributo	   di	   partecipazione	   Box	   Youth	   LR	   di	   60€	   per	   l’intera	   durata	   della	   gara	   è	  
riservato	  agli	  youth	  che	  gareggiano	  nelle	  varie	  categorie.	  
Non	   viene	   applicato	   nel	   caso	   in	   cui	   il	   trainer	   effettua	   le	   classi	   OPEN	   e	   NOVICE	   HORSE	  
OPEN.	  Per	  permettere	  ai	   trainer	  di	  effettuare	  gare-‐scuola	  con	   i	  cavalli	  degli	  Youth	  viene	  
inserita	   la	   classe	  TRAINER-‐YOUTH.	  Questa	  avrà	   il	   costo	  di	   iscrizione	   fissato	  a	  30€	  e	  non	  
avrà	  classifica.	  
I	  Cavalieri	  minorenni	  dovranno	  essere	  accompagnati	  da	  un	   istruttore	  Fise	  qualificato,	  al	  
momento	  dell’iscrizione	  l’istruttore	  dovrà	  apporre	  la	  propria	  firma	  sul	  modulo	  per	  poter	  
permettere	  all’allievo	  di	  gareggiare	  
	  
AVVISO	  IMPORTANTE:	  	  L’Associazione	  si	  riserva	  di	  confermare	  o	  disdire	  le	  prenotazioni	  
paytime	  in	  caso	  di	  abuso	  di	  prenotazione.	  
	  
E’	  possibile	  prenotare	  on	  line	  dal	  sito	  	  www.lombardiareining.it	  
Da	  DOMENICA	  18	  SETTEMBRE	  (apertura	  iscrizioni	  ore	  9.00)	  a	  DOMENICA	  25	  SETTEMBRE.	  
Ad	  ogni	  prenotazione	  successiva	  a	  tale	  data,	  verrà	  applicata	  una	  penale	  di	  20,00	  €	  per	  
ogni	  box	  aggiunto.	  	  Per	  i	  box	  disdetti	  oltre	  la	  data	  di	  chiusura	  delle	  iscrizioni	  verrà	  
richiesto	  	  il	  pagamento	  del	  contributo	  di	  partecipazione	  di	  €	  70,00.	  
I	  pay	  time	  prenotati	  e	  non	  effettuati	  verranno	  addebitati	  ugualmente.	  
	  
L’arrivo	  presso	  la	  struttura	  sarà	  possibile	  dalla	  mattina	  di	  martedì	  27	  SETTEMBRE.	  

Per	  ulteriori	  informazioni	  potete	  contattare	  la	  segreteria	  al	  numero	  377.4529092	  dalle	  9	  alle	  12	  dal	  lunedì	  al	  venerdì	  
o	  tramite	  l’indirizzo	  e-‐mail	  info@lombardiareining.it	  	  o	  consultare	  il	  sito	  www.lombardiareining.it	  
	  

TUTTE	  LE	  GARE	  POTRANNO	  ESSERE	  VISTE	  IN	  DIRETTA	  VIDEO	  SUL	  SITO	  
WWW.LOMBARDIAREINING.IT	  

Vi	  ricordiamo	  inoltre	  che	  al	  momento	  dell’iscrizione	  è	  obbligatorio	  presentare	  la	  patente	  
agonistica,la	  tessera	  IRHA	  2016	  la	  licenza	  di	  competizione	  del	  cavallo(aggiornata	  con	  
eventuali	  cambi	  di	  proprietà)	  e	  il	  passaporto	  FISE	  del	  cavallo	  debitamente	  rinnovato	  per	  
l’anno	  2016:	  non	  è	  possibile	  in	  sede	  di	  gara	  rilasciare	  tessere,	  patenti,	  licenze	  di	  competizione	  e	  
passaporti	  FISE.	  Vi	  preghiamo	  pertanto	  di	  regolarizzare	  in	  tempo	  utile	  la	  Vostra	  posizione	  presso	  al	  
segreteria	  nazionale	  (	  tel.0521-‐819151),anche	  in	  merito	  al	  cambio	  di	  residenza	  sportiva,	  per	  coloro	  che	  
vorranno	  partecipare	  al	  campionato	  LR	  2016.	  

Il	  comitato	  organizzatore	  non	  si	  assume	  alcuna	  responsabilità	  per	  eventuali	  danni,incidenti,furti	  che	  potessero	  
accadere	  ai	  cavalieri,accompagnatori,cavalli	  o	  da	  questi	  provocati	  a	  terzi	  o	  a	  cose	  di	  terzi.	  

Antidoping:	  	  Saranno	  effettuati	  controlli	  antidoping:	  Tutti	  i	  concorrenti	  accettano	  all’atto	  dell’iscrizione	  i	  Regolamenti	  
Veterinari	  e	  	  Antidoping	  Cavalli	  della	  FISE/FEI	  in	  vigore	  e	  le	  eventuali	  sanzioni	  derivanti	  da	  un	  possibile	  esito	  positivo	  

dei	  controlli	  effettuati.	  Info	  e	  regolamenti:	  http://www.fise.it/index.php?id=2144	  

	  
	  



FUTURITY	  LR	  3	  YRS	  OLD	  2016	  

Le	  classi	  futurity	  Open	  e	  	  Non	  pro	  sono	  classi	  riservate	  ai	  cavalli	  di	  3	  anni.	  
E’	  possibile	  effettuare	  il	  percorso	  con	  filetto	  e	  morso	  a	  due	  mani	  o	  morso	  a	  una	  mano.	  

FUTURITY	  LR	  4	  YRS	  OLD	  2016	  
Le	  classi	  Futurity	  4	  yrs	  Open	  e	  Non	  Pro	  sono	  classi	  riservate	  ai	  cavalli	  di	  4	  anni.	  

E’	  possibile	  effettuare	  il	  percorso	  con	  morso	  a	  una	  mano.	  
	  

Si	  comunica	  che	  per	  le	  classi	  Futurity	  è	  previsto	  il	  review	  della	  penalità	  da	  2	  punti.	  
	  

	  
COMUNICHIAMO	  CHE	  DURANTE	  LE	  PREMIAZIONI	  DELLE	  CLASSI	  FUTURITY	  3	  YRS	  E	  	  

4	  YRS	  BISOGNA	  PRESENTARSI	  CON	  CAPPELLO,	  CAMICIA	  E	  CAVALLO.	  	  
IN	  CASO	  CONTRARIO	  NON	  VI	  SARA’	  CONSEGNATO	  ALCUN	  PREMIO.	  

“NO	  HORSE	  –	  NO	  HAT	  –	  NO	  MONEY”	  
	  

Le	  iscrizioni	  alle	  gare	  dovranno	  essere	  effettuate	  unicamente	  tramite	  la	  segreteria	  di	  
campo	  entro	  le	  tempistiche	  	  stabilite	  nel	  programma.	  	  	  Dopo	  tali	  orari	  non	  potranno	  

essere	  accettate	  ulteriori	  iscrizioni.	  	  	  Si	  richiede	  gentilmente	  ai	  soci	  di	  provvedere	  entro	  le	  
ore	  12.00	  della	  domenica	  alla	  chiusura	  dei	  pagamenti	  dei	  contributi	  di	  partecipazione.	  

E’	  POSSIBILE	  PRENOTARE	  UN	  PAYTIME	  A	  BOX,	  PER	  ULTERIORI	  
NECESSITA’	  SCRIVERE	  NELLE	  NOTE	  AL	  MOMENTO	  DELLA	  
PRENOTAZIONE	  ONLINE,	  LA	  SEGRETERIA	  RIDISTRIBUIRA’	  

EVENTUALI	  RICHIESTE	  

	  
	  

	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



CAMPIONATO REGIONALE LR 2016 VI° TAPPA 
 
Il sottoscritto………………………………………….Scuderia……………..……….…………………… 
 
Giorno di arrivo…………………………………Nominativo istruttore:……………………………............ 
 

 Contributo di partecipaz. 1 gg    X €    70,00  

 Contributo di part.gg extra  n gg  X €    25,00  

 Box selleria     N………………… €   70,00   gg ext  _ _  

 Box disdetti da pagare     X €    70,00  

 Contributo di part. YOUTH e 
DEBUTTANTI    X €    60,00  

Codice  CATEGORIE ADDED PATTERN Nr. Gare   
ISCRIZIONE  

108 Novice Horse Open   € 200,00 8  X €    30,00  

107 Novice Horse Non Pro   € 200,00 11  X €    30,00  

110 Open   € 400,00 6  X €    30,00  
 
106 Intermediate Open   € 400,00 6  X €    30,00  

116 Limited Open   € 300,00 6  X €    30,00  

109 Non Pro   € 300,00 7  X €    30,00  

105 Intermediate Non Pro  € 300,00 7  X €    30,00  

115 Limited Non Pro  € 200,00 7  X €    30,00  

111 Novice Riders 2 mani  (NO 
CAMPIONATO DEBUTTANTI) // 5  X €    30,00  

112 Rookie Youth  // 6  X €    10,00  

103 Youth Reg. (14-18)  € 200,00 1  X €    30,00  

3bis Youth Reg 13 & under  // 1  X €   10,00  

104 Novice Riders 1 mano  € 150,00 7  X €    30,00  

102 Ladies  € 200,00 11  X €    30,00  

101 Rookie  € 150,00 8  X €    30,00  

113 Short Stirrup Trofeo Cowboy TV PREMI 14  X €   10,00  

 50 Prime Time Open // 8  X  €    30,00  

 51 Prime Time Non Pro // 11  X €   30,00  

00 Trainer/Youth  // 6  X €   30,00  

 Pay times    X €     20,00  

 VIDEO FEE(per ogni cavallo scuderiz)    X €    15,00  

      Totale  

Testiera                       Gara                                 Nome Cavallo                                                                       Nr. Licenza competizione  

 
_________   ____________                   _______________________________________________                      _____________       
Cavaliere                                                            Nr. Tessera              Proprietario                                                                   Nr. Tessera  
 
___________________________________      _____________        ________________________________________       __________ 
 
Testiera                       Gara                                 Nome Cavallo                                                                       Nr. Licenza competizione  
 
_________   ____________                   _______________________________________________                      _____________       
Cavaliere                                                            Nr. Tessera              Proprietario                                                                   Nr. Tessera  
 
 
___________________________________      _____________        ________________________________________       __________ 
 
Testiera                       Gara                                 Nome Cavallo                                                                       Nr. Licenza competizione  
 
_________   ____________                   _______________________________________________                      _____________       
Cavaliere                                                            Nr. Tessera              Proprietario                                                                   Nr. Tessera 
 
___________________________________      _____________        ________________________________________       __________ 



MODULO ISCRIZIONE FUTURITY LR  
OPEN e NON PRO 2016 

Scuderia:                                                                              Name: 
Cod 

GARE 
N° 

GARE 
Class Pattern Added € Entry fee 

€ 
Total 

  FUTURITY 3 Y OPEN 5 2500€ 100€  
  FUTURITY 3 Y INT OPEN 5 2500€ 100€  
  FUTURITY 3 Y LTD OPEN 5 2500€ 100€  
  FUTURITY 4 Y OPEN 10 1000€ 70€  
  FUTURITY 4 Y INT OPEN 10 1000€ 70€  
  FUTURITY 4 Y LTD OPEN 10 1000€ 70€  
  FUTURITY 3 Y NON PRO 5 1666€ 80€  
  FUTURITY 3 Y INT NON PRO 5 1666€ 80€  
  FUTURITY 3 Y LTD NON PRO 5 1666€ 80€  
  FUTURITY 4 Y NON PRO 6 1000€ 70€  
  FUTURITY 4 Y INT NON PRO 6 1000€ 70€  
  FUTURITY 4 Y LTD NON PRO 6 1000€ 70€  

                                                                              Totale  
BACK#: 
HORSE NAME: 
CLASS: 
RIDER: 
OWNER: 

 
BACK#: 
HORSE NAME: 
CLASS: 
RIDER: 
OWNER: 

 
BACK#: 
HORSE NAME: 
CLASS: 
RIDER: 
OWNER: 

 
 



PHCI 2016 Reining
Snafflebit+Futurity
29 settembre – 02 ottobre 2016

Futurity 3 anni regular & solid bred

Palasturla – Manerbio (BS)

Il futurity ufficiale PHCI si svolgerà in collaborazione con la Lombardia Reining dal 29 settembre al
02 ottobre 2016 presso il centro ippico Al.Cle. più comunemente chiamato Palasturla a Manerbio
(BS).

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:

€ 100,00 futurity OPEN
€ 50,00 futurity 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 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 coppa ufficiale e coccarda direttamente in sede di gara.
Da evidenziare che per poter partecipare al PHCI futurity è necessario essere in regola con il
tesseramento. Pertanto sarà possibile tesserarsi in segreteria gara:
tessera solamente per il futurity: € 50,00
tessera con validità 12 mesi: € 90,00

Per ulteriori informazioni consultate il nostro sito  www.phci.net oppure contattate Paola Corna al
0363.958311.

http://www.phci.net/


PHCI 2016 Reining 4 yo
Futurity

29 settembre  – 02 ottobre 2016
Futurity 4 anni regular & solid bred

Palasturla – Manerbio (BS)

Il  futurity  4  yo  ufficiale  PHCI  si  svolgerà  in  collaborazione  con  la  Lombardia  Reining  dal  29
settembre al 02 ottobre 2016 presso il centro ippico Al.Cle. più comunemente chiamato Palasturla
a Manerbio (BS).

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:

€ 100,00 futurity OPEN
€ 50,00 futurity 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 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 coppa ufficiale e coccarda direttamente in sede di gara.
Da evidenziare che per poter partecipare al PHCI futurity 4yo è necessario essere in regola con il
tesseramento. Pertanto sarà possibile tesserarsi in segreteria gara:
tessera solamente per il futurity: € 50,00
tessera con validità 12 mesi: € 90,00

Per ulteriori informazioni consultate il nostro sito  www.phci.net oppure contattate Paola Corna al
0363.958311.

http://www.painthorse.it/


PHCI 2016 Reining Snafflebit+Futurity
&

PHCI 2016 Reining 4 yo Futurity
29 settembre – 02 ottobre 2016

Futurity 3 e 4 anni regular & solid bred

Added: JACKPOT

Palasturla – Manerbio (BS)

Modulo d’iscrizione

□ 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__________________________

Tesseramento PHCI:

□ già tesserato (tessera phci nr.:____________________)

□ tessera solamente per il futuiry: € 50,00

□ tessera valida 12 mesi: € 90,00




