Parma, 30 Luglio 2018
Caro Socio,
come da calendario la 34° edizione del Futurity 2018 NRHA/IRHBA/IRHA-FISE si svolgerà presso gli impianti
della Fiere di Cremona dal 7 al 15 Dicembre pv,
Confermato l’added complessivo di € 647.000 per tutte le divisioni (Campionato Italiano, Futurity 4 anni e gare
collaterali NHRA inclusi). Un premio aggiuntivo IRHBA equivalente alla gratuità delle iscrizioni (un figlio di ogni
stallone iscritto avrà diritto al 40% di gratuità sull’iscrizione con un massimo di € 500,00) sarà sommato alle
iscrizioni e questo permetterà di avere una distribuzione del montepremi più gratificante per tutti i livelli.
Per le quote di iscrizione, le specifiche di pagamento, l’eleggibilità dei cavalieri, ecc. , Vi preghiamo voler prendere
attenta visione del Regolamento allegato che ogni cavaliere/proprietario dovrà accettare in tutte le sue parti
all’atto dell’iscrizione.
Tutta la documentazione ed altre importanti informazioni saranno rese disponibili a breve sul sito
www.futurity.it.
Il pagamento delle rate, come da schema allegato, potrà essere effettuato:
1. tramite bonifico Bancario.
IBAN: IT54E0538765980000001254566 Intestato a I.R.H.A.
(Inviare la contabile via fax (0521-812423) o email itrha@itrha.com con il relativo modulo di iscrizione e il
certificato genealogico del cavallo.
2. con carta di credito accedendo al sito www.itrha.com nella sezione shop e pagamenti scegliendo
l’opzione importi personalizzati e seguendo le istruzioni indicate.
Per il versamento delle quote previste per la sanatoria dei puledri non iscritti si prega di fare riferimento al sito
IRHBA www.irhba.com
I cambi d’iscrizione - sostituzione cavallo, nuovo proprietario etc. – dovranno essere comunicati a mezzo
raccomandata o posta elettronica con conferma di lettura entro e non oltre il 30 Novembre 2018. La segreteria
non potrà fare da tramite con i diversi proprietari. Entro lo stesso termine è inoltre necessario comunicare le
categorie alle quali si intende iscrivere il cavallo ed il nominativo del cavaliere.
A disposizione per qualsiasi chiarimento Vi necessitasse, Vi ricordo che la Segreteria è a disposizione del pubblico
dal Lunedì al Venerdì dalle 8.30 alle 12.30 tel 0521-819151 fax 0521-812423 email itrha@itrha.com
Cogliamo l’occasione per porgere i migliori saluti.
Segreteria I.R.H.A.
Cristina Serra
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