Cremona, 19 Aprile 2021

2020 NRHA EUROPEAN FUTURITY – NRHA IRHA FUTURITY
Aggiornamento Termini e condizioni Futurity NRHA 2020 a partire dal 19 Aprile 2021:
Italian Reining Horse Association ha lavorato instancabilmente per monitorare la situazione creatasi verso
l'epidemia di EHV-1 i diversi protocolli applicati dalle ASL di competenza sul territorio Italiano e il senso di
responsabilità verso i nostri cavalli e tesserati ci hanno obbligati a questo slittamento.
IRHA si è impegnata ad organizzare l’ NRHA Futurity – Euro Futurity – Campionato Italiano 2020 presso la Fiera di
Cremona dal 15 al 22 Maggio pv.

L'evento verrà annullato solo se richiesto dal governo nazionale, dalle autorità locali o
dalla ASL di competenza e non sarà piu’ posticipato.
Le iscrizioni già inviate potranno essere confermate fino al 02 Maggio oltre tale data verrà
applicata la penale prevista nel solo costo vivo del box (Euro 150)
La sicurezza e il benessere dei nostri soci e dei nostri cavalli rimangono di primaria importanza ed è stato preso ogni
accorgimento e misura precauzionale per garantire che l'evento soddisfi le linee guida locali e le raccomandazioni

I box e tutti gli spazi adibiti al Futurity saranno sanificati da una ditta
specializzata esterna all’organizzazione prima dell’evento che rilascerà regolare
certificazione inoltre saranno comunque seguiti scrupolosamente tutti i
protocolli già indicati nel documento “FUTURITY PREVENZIONE VETERINARIA
EHV”
nazionali.

Tuttavia, nell'improbabile eventualità che NRHA Futurity – Euro Futurity – Campionato Italiano 2020 venga chiuso a
gara in corso a causa di ordini emessi dalla Città di Cremona/Regione Lombardia e / o dallo Stato Italiano o ASL di
competenza; l'IRHA è completamente preparata con i seguenti piani di emergenza.
Il Comitato Esecutivo IRHA ha approvato in modo proattivo quanto segue:
Se l'IRHA è costretta a cancellare Open o Non Pro Futurities prima del completamento del primo go-round:
• Sarà fatto ogni sforzo per riprogrammare l'evento in modo tempestivo. Le quote di iscrizione verranno
automaticamente destinate al nuovo evento e l'idoneità rimarrà la stessa. . Anche le classi accessorie saranno
riprogrammate.

Se l’IRHA è costretta a cancellare l'Open Futurity dopo il completamento del primo go-round ma prima del
completamento del secondo go-round:
• I risultati del primo go-round saranno accettati come risultati finali e registrati e pagati come tali.
Se IRHA è costretta a cancellare l'Open Futurity dopo il completamento del secondo go-round ma prima delle finali:
• I punteggi compositi dei primi due go-round determineranno i risultati finali. I risultati verranno registrati e pagati
come tali.
Se l'IRHA è costretta a cancellare il Non Pro Futurity o l’EuroFuturity (Open e e Non Pro) dopo il completamento del
go round ma prima della consolation:
• I risultati del primo go-round saranno accettati come risultati finali e registrati e pagati come tali.
Se IRHA è costretta a cancellare il Non Pro Futurity o l’EuroFuturity (Open e e Non Pro) dopo il completamento della
consolation:
• I primi 15 cavalli (o 20 a seconda del numero degli iscritti (più i parimeriti) del go round preliminare L4, L3, L2 e L1 ei
primi 3 cavalli (più i pareggi) della consolation saranno accettati come risultati finali e registrati e pagati come da
regolamento previsto per ogni singola classe nelle condizioni di partecipazione.
Se l'IRHA è costretta a cancellare qualsiasi classe accessoria sarà fatto ogni sforzo per riprogrammare queste classi da
aggiungere a un evento futuro
• Le iscrizioni a classi accessorie e che vengono annullate durante lo show e non possono essere riprogrammate
riceveranno un rimborso completo delle quote di iscrizione e dovranno saldare solo il box al costo.
Per il montepremi del Futurity 3 anni e del Campionato Italiano come già presente nelle condizioni di partecipazione
attuali, se le iscrizioni caleranno del 20% rispetto a quanto inserito in budget (facendo riferimento alle entrate degli
scorsi anni) l’added money potrebbe variare dai € 300.000 previsti fino a non meno di € 180.000 e il costo delle
iscrizioni subirà proporzionalmente un decremento.

