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REGOLAMENTO

FUTURITY: se le iscrizioni caleranno del 20% rispetto a quanto inserito in badget (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
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2020
IRHA – NRHA FUTURITY
204.000 €* ADDED OPEN
96.000 €* ADDED NON PRO
138.750€* ADDED LEVEL 4 OPEN
37.500€* ADDED LEVEL 3 OPEN
18.750€* ADDED LEVEL 2 OPEN
9 .000€* ADDED LEVEL 1 OPEN
51.000€* ADDED LEVEL 4 NON PRO
26.250€* ADDED LEVEL 3 NON PRO
11.250€* ADDED LEVEL 2 NON PRO
7.500€* ADDED LEVEL 1 NON PRO
1. DATA E LUOGO DI SVOLGIMENTO
Fiere di Cremona, Piazza Zelioli Lanzini n. 1, CREMONA, 17 - 24 aprile 2021. 15-22 maggio 2021
2. LIMITAZIONI
Competizione riservata a cavalli di tre anni (nati 2017) figli di stalloni iscritti al Programma allevatoriale IRHBA 2016 o
puledri singolarmente iscritti nati nel 2017 (al sito www.irhba.com è consultabile la lista completa) NRHA
COMPETITION LICENCE
Tutti i cavalli iscritti dovranno esibire copia della licenza di Competizione NRHA e della Licenza IRHA.
3. ISCRIZIONE: Le iscrizioni non saranno prese in considerazione se i moduli non sono compilati e ricevuti
dall'organizzatore a tempo debito, accompagnati dalla documentazione del cavallo (AQHA, APHA, ecc.) Inclusa la
NRHA Competition License, una copia della NRHA Membership Card valida. Il cavaliere / proprietario del cavallo
assicura che il / i cavallo / i sia privo di malattie contagiose, adeguatamente vaccinato secondo le norme e le leggi
italiane e che abbia un'assicurazione di responsabilità civile nel momento in cui il cavallo è presente presso la Fiera di
Cremona. Il proprietario del cavallo / cavaliere è consapevole del fatto che sono personalmente responsabili di
eventuali danni causati dal cavallo se non vi è alcuna assicurazione. Il proprietario del cavallo dovrà indennizzare e
ritenere indenne l'organizzatore della manifestazione contro qualsiasi reclamo o azione legale promossa da terzi.
Il cavaliere si impegna a pagare l'entrata e le tasse stabilite, anche in caso di ritiro con giusta causa.
Passaporto FISE in regola per il 2021 dovrà essere mostrato in segreteria e un passaporto con documenti sanitari per
i cavalli provenienti dall’estero.
4. LICENZA COMPETIZIONE NRHA: Tutti i cavalli che competono nelle competizioni approvate NRHA dovranno
ottenere una licenza NRHA al momento dell'iscrizione al NRHA IRHA Futurity.
Una fotocopia dei documenti di registrazione di razza deve accompagnare la domanda per i cavalli registrati. Per i
cavalli non registrati, le fotografie che mostrano i lati sinistro e destro completi e le viste anteriori e posteriori complete,
che mostra in modo specifico tutti i segni di identificazione, devono essere presentate insieme al modulo di richiesta.
Le iscrizioni non saranno accettate e saranno restituite se ricevute senza i necessari documenti. I proprietari devono
essere membri di NRHA prima di completare il processo di licenza. Se il tesseramento per l’ anno in corso non è stato
pagato, compilare una domanda di adesione e restituirla insieme alla richiesta di licenza di comeptizione. (Fare
riferimento ai requisiti di appartenenza nell'attuale rule book NRHA o all'indirizzo www.nrha.com)
5. TESSERAMENTO
Ogni cavaliere e proprietario dovranno essere in possesso di una tessera IRHA e di una tessera NRHA in corso di
validità per l’anno 2021. Ogni cavaliere dovrà inoltre esibire una patente FISE BWR ed il Passaporto del cavallo,
sempre rilasciato dalla Fise, entrambi in corso di validità per l’anno in corso. Non possono essere accettate iscrizioni
senza tali documenti. Ogni cavaliere potrà montare non più di tre cavalli per ogni divisione Futurity.
Un cavallo potrà prendere invece parte sia alla divisione Open che alla divisione Non Pro con doppia iscrizione.
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6. CONDIZIONI VALUTARIE
L’added Money è espresso in Euro e calcolato al valore $/€ al cambio del 1 Gennaio 2021 (1,21505). Anche la quota
di iscrizione è calcolata in Euro. I risultati verranno trasferiti all’NRHA convertiti in Dollari, sempre al cambio del 1
Gennaio 2021.
7. RITENUTE IN FAVORE DELL’ORGANIZZATORE
Sulle iscrizioni sarà applicata una ritenuta in favore dell’organizzatore pari al 50% ed una del 5% a favore dell’NRHA.
8. PAGAMENTO ISCRIZIONI
Il pagamento delle iscrizioni Non pro e Open dovrà essere effettuato una settimana prima della competizione. E’
obbligatorio iscrivere il cavallo almeno al livello di appartenenza del cavaliere ed a quello immediatamente
superiore (Per esempio un cavaliere di livello 2 dovrà iscriversi obbligatoriamente ai livelli 2 e 3 del Futurity).
Come da regolamento vigente IRHBA, un solo puledro prodotto da ciascun stallone iscritto (agevolazione non
valevole quindi per coloro che sanano l’iscrizione del puledro) avrà gratuitamente diritto alla quota dell’iscrizione IRHBA
(che è pari al 40% del totale della quota di iscrizione con esclusione del “judges fee”) fino ad un massimo di € 500,00.
Lo sconto della gratuità avverrà solo in sede di gara.
9. RIMBORSI, CAMBI DI CAVALLO, SOSTITUZIONI CAVALIERE
NESSUN RIMBORSO POTRA’ ESSERE EFFETTUATO DOPO L’UFFICIALIZZAZIONE DELL’ ORDINE DI
PARTENZA
Il cambio cavallo può essere effettuato senza alcuna penale purché effettuato entro il giorno precedente la
competizione.
10. CAMBIO DI PROPRIETA’
I cambi di proprietà per cavalli già iscritti a nome di un vecchio proprietario potranno essere effettuati ma dovranno
essere accompagnati dalla nuova licenza di competizione NRHA-IRHA. Non sarà possibile effettuare cambi di
proprietà dopo l’inizio dei go round
11. CAMBIO DI ISCRIZIONE
Fino al giorno prima della competizione potrà essere possibile cambiare la classe del cavallo: da Open a Non Pro o
viceversa. Se l’ordine è già stato redatto il cavaliere entrerà ai primi posti dell’ordine di partenza della relativa classe
di appartenenza.
12. SCRATCHES: Il comitato organizzatore deve essere informato se una iscrizione verrà annullata. Se non annullata nei
tempi previsti l’intero ammontare dovrà essere saldato.
13. JUDGE’S FEE
Per ciascuna iscrizione e per ciascuna divisione cui sarà iscritto il cavallo dovrà essere corrisposto un contributo giudici
già comprensivo nel pagamento
14. GIUDICI
5 Giudici ufficiali NRHA giudicheranno lo show Futurity. Il punteggio più alto e il punteggio più basso saranno eliminati
determinandosi il punteggio complessivo attribuito al binomio dalla somma dei rimanenti tre punteggi attribuiti. Durante
l’NRHA-IRHA Futurity ai giudici sarà permesso di rivedere i due punti di penalità per Break of gait, trotto per piu’ di due
falcate e frezze ups solo se piu’ di un giudice ha chiamato la penalità
15. PAGAMENTI
Il pagamento del premio sarà erogato direttamente al proprietario del cavallo (cioè al nominativo che appare sulla
licenza NRHA) con bonifico bancario. Lo stesso proprietario (come sopra definito) potrà delegare solo per iscritto il
cavaliere o terze persone alla riscossione del premio di categoria. Si farà riferimento alla richiesta indicata sul modulo
di iscrizione.
16. DESIGNAZIONE CAVALIERE E CATEGORIE DI APPARTENENZA
Il nominativo del cavaliere che monterà il cavallo iscritto, dovrà essere comunicato entro il 5 aprile 2021. Qualora la
comunicazione avvenga successivamente (ma comunque entro la sera precedente alla gara cui risulta iscritto)
l’Organizzatore non potrà garantire di poter redigere un ordine di partenza tale da assicurare per lo stesso cavaliere
che monti 2 o 3 cavalli, la distanza di almeno 15 cavalli tra le monte.

E’ fatto obbligo di controllare gli ordini di partenza prima dell’inizio delle categorie. Non sarà
possibile aggiungere alcun livello (sia superiore che inferiore al proprio status) dopo l’inizio dello
show anche se l’iscrizione è stata eseguita correttamente. L’ordine ufficiale sarà esposto il giorno
prima della gara dopo le ore 19,00. Qualsiasi cambiamento potrà essere accettato solo entro 30
minuti dall’inizio della categoria.
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17. EX-AEQUO
In caso di piazzamento pari merito in una finale verranno adottate le procedure riportate nell’apposita sezione del
“Rule Book” NRHA.
18. DIRITTO DI RECESSO DELL’ORGANIZZATORE
Il responsabile della manifestazione si riserva il diritto di rifiutare la richiesta d’iscrizione inoltrata alla segreteria nei
termini e modi previsti (per esempio esistendo squalifiche o sanzioni disciplinari nei confronti di cavalieri e/o proprietari).

Il Comitato Organizzatore si riserva il diritto di cancellare lo show in qualsiasi momento senza
doverlo comunicare entro una data prevista: in questo caso dovrà rimborsare al
Proprietario/cavaliere quanto precedentemente versato senza la corresponsione di penali, spese,
interessi.
19. REGOLAMENTO
Le regole NRHA/IRHA/FISE saranno integralmente applicate, fatto salvo diverse azioni e risoluzioni assunte dal
Consiglio IRHA
20. SANZIONI DISCIPLINARI
Ciascun proprietario/cavaliere assume l’obbligo di vigilare affinché il cavallo venga avvicinato solo da persone
conosciute (familiari, veterinario, maniscalco, ecc.). L’Organizzatore si riserva il diritto di sanzionare qualunque
comportamento non ortodosso venga messo in atto da individui che abbiano legami con il cavallo iscritto: per esempio
per abusi contro il cavallo. L’organizzatore si riserva il diritto, anche per il tramite di propri collaboratori (stewards), di
sanzionare proprietari e cavalieri per condotta antisportiva, e/o per comportamento contrario all’etica ed al civile
comportamento.
In tal senso potranno essere emessi dei richiami ufficiali, potrà essere disposta la sospensione del cavallo e/o cavaliere
dalla competizione ed in estrema istanza potrà essere disposto l’allontanamento coatto dalla sede di gara.
Nessun rimborso in favore del proprietario/cavaliere sarà dovuto in applicazione delle sanzioni sopra esposte.
In ogni caso l’Organizzatore si riserva la facoltà di intraprendere le condotte che ritiene più opportune nell’interesse
della migliore riuscita della manifestazione, del benessere e dell’incolumità di persone, animali e cose.
21. MODIFICA CONDIZIONI
L’Organizzatore si riserva il diritto di modificare/interpretare le condizioni esposte e gli orari/giorni di svolgimento per
la migliore riuscita della competizione sportiva.
22. Cambio Iscrizione da Open a Non pro: Un’iscrizione può essere cambiata da Open a Non Pro (O viceversa) L’iscrizione
sarà inserita ai primi posti del relativo ordine di partenza e la differenza del costo di iscrizione dovrà essere integrato
(o restituito).
23. CATEGORIA DI APPROVAZIONE
Il Futurity è approvato come categoria 6 e l’eleggibilità dei cavalieri è quella riportata sul sito NRHA
24. BENESSERE ANIMALE – ESAMI ANTIDOPING
Ogni cavallo partecipante potrà essere soggetto a prelievo antidoping in qualsiasi momento (Go round, Consolation,
finali etc). Per le regole sull’antidoping fare riferimento al sito della Federazione Italiana Sport Equestri (Dipartimento
Veterinario)
25. FINALISTI E METODO DI PAGAMENTO
Numero Entrate
36 e sotto
da 37 a 60
da 61 a 100
101 e oltre

=
=
=
=

Numero cavalli
automaticamente in finale
40%
15
20
25

Consolation Round (Si applica solo per il Futurity Non Pro)
Numero dei cavalla non in finale
36 e sotto
da 37 a 60
da 61 a 100
101 e oltre

=
=
=
=

Accedono alla consolation
nr cavalli
40%
15
20
25

In finale
2
3
4
5
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a) Ogni cavaliere Non Pro che intendesse iscriversi alla Consolation deve confermarlo entro il giorno precedente la
gara
b) Non è richiesta alcuna quota di iscrizione e non ci saranno premi per questa categoria
c) Alla “Consolation” (solo per Futurity Non Pro) ciascun binomio partirà da un punteggio “0” (clean-slate format).
d) Non è permesso fare gare scuola nella Consolation

26. Payout
Saranno pagati tutti i finalisti per ogni categoria e livello. Fino al 15 piazzamento fare
riferimento al rule book NRHA nel caso di ulteriori piazzamenti oltre alla 15 posizione vedi
modulo allegato
Per tutte le finali Futurity l’ordine di ingresso in gara dei binomi sarà inverso al piazzamento conseguito nel go round (il miglior
punteggio partirà per ultimo) rispettando comunque e dove possibile una distanza minima di 8 cavalli per i cavalieri che accedessero alla
finale con più di un cavallo (come da regolamento NRHA).

Il montepremi complessivo per ciascuna divisione, sul quale verranno calcolate le percentuali come sopra descritte, sarà
determinato dalla somma dello specifico “added money” e del monte iscrizioni al netto del costo trofeo e delle trattenute in
favore dell’organizzatore e dell’NRHA.
Per nessuna ragione i premi effettivamente erogati potranno superare il 100% del totale previsto.
In caso di un numero minore di finalisti, cambierà la divisione delle sottostanti posizioni secondo l’apposita tabella NRHA.

Per ogni premio sarà applicata la ritenuta di legge.
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FUTURITY OPEN
138.750€* ADDED LEVEL 4 OPEN
37.500€* ADDED LEVEL 3 OPEN
18.750€* ADDED LEVEL 2 OPEN
9 .000€* ADDED LEVEL 1 OPEN
(Tutti le classi verranno disputate contemporaneamente)
1. Tutte le condizioni esposte nei precedenti articoli del regolamento generale saranno applicate.
L’iscrizione è compresiva di Judges fee con maggiorazione dopo la data prevista
Livelli
Entry fee
Judges fee
Totale

€ 300,00
€ 700,00
€ 600,00

1,2
1,2,3
2,3
(1,2,3,4) (2-3-4)
(3-4) (4)

€ 200,00
€ 200,00
€ 200,00

€ 500,00
€ 900,00
€ 800,00

€ 1.200,00 € 200,00

€ 1.400,00

2. E’ obbligo iscriversi sempre anche al livello immediatamente superiore alla classe di appartenenza.
3. Le iscrizioni ricevute dopo la data prevista verranno considerate post entries e saranno inserite ai primi posti
dell’ordine di partenza se questo è già stato redatto
4. Distribuzione quota iscrizione: le quote saranno così suddivisa per ciascun livello

Level 4

Level 3
€

FUTURITY 3 YRS OLD OPEN 4

€

1.200,00

€

1.200,00

FUTURITY 3 YRS OLD OPEN 4-3

€

1.200,00

€

FUTURITY 3 YRS OLD OPEN 4-3-2

€

1.200,00

FUTURITY 3 YRS OLD OPEN 4-3-2-1

€

1.200,00

FUTURITY 3 YRS OLD OPEN 3-2-1

€

700,00

FUTURITY 3 YRS OLD OPEN 3-2

€

600,00

FUTURITY 3 YRS OLD OPEN 2-1

€

300,00

Level 2

Level 1

- €

- €

-

800,00

€ 400,00 €

- €

-

€

600,00

€ 400,00 €

200,00

€

500,00

€ 400,00 €

200,00

€ 100,00

€ 400,00 €

200,00

€ 100,00

€

- € 400,00 €

200,00

€

- €

200,00 € 100,00

- €

5. L’iscrizione ai livelli 3-2-1 è basata sull’eleggibilità del cavaliere . Fare riferimento a Restricted European Eligibility
http://nrha1.com/eligibility .
6. LEVEL 4 OPEN DIVISION: Il livello 4 Open avrà un added money di € 138.750,00. La quota dell’iscrizione sarà
suddivisa come da tabella sopra riportata (4). Il totale delle iscrizioni dedotto il 50% di ritenuta per l’organizzatore, il
5% per l’NRHA, e il costo del trofeo andranno ad aggiungersi all’added per determinare il montepremi totale lordo che
sara distribuito secondo tabella allegata. Il livello 4 open consiste in 2 go round composite score e una finale alla quale
accederanno il numero di binomi come da schema precedentemente allegato. Il vincitore sarà determinato dallo score
della finale. I go round del Futurity Open livello 4 avranno un montepremi totale di € 6.000,00. (€ 3.000 per ogni go
round) I premi saranno distribuiti secondo la tabella fissa NRHA 34% - 27% - 20% - 10% - 9%.

7. LEVEL 4 OPEN DIVISION FINALIST AND PAYOUTS:
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Il numero dei finalisti che prenderanno parte alla finale e il metodo di pagamento saranno quelli sottolineati nel
regolamento al punto 25.
8. LEVEL 3 OPEN DIVISION: Il livello 3 Open avrà un added money di € 37,500. La quota dell’iscrizione sarà suddivisa
come da tabella sopra riportata (4). Il totale delle iscrizioni dedotto il 50% di ritenuta per l’organizzatore, il 5% per
l’NRHA, e il costo del trofeo andranno ad aggiungersi all’added per determinare il montepremi totale lordo che sara
distribuito secondo tabella allegata. Il livello 3 open consiste in 2 go round composite score e una finale alla quale
accederanno il numero di binomi come da schema precedentemente allegato. Il vincitore sarà determinato dallo score
della finale.
9. LEVEL 3 OPEN DIVISION FINALIST AND PAYOUTS: Il numero dei finalisti che prenderanno parte alla finale e il
metodo di pagamento saranno quelli sottolineati nel regolamento al punto 25.
10. LEVEL 2 OPEN DIVISION: Il livello 2 Open avrà un added money di € 18,750. La quota dell’iscrizione sarà suddivisa
come da tabella sopra riportata (4). Il totale delle iscrizioni dedotto il 50% di ritenuta per l’organizzatore, il 5% per
l’NRHA, e il costo del trofeo andranno ad aggiungersi all’added per determinare il montepremi totale lordo che sara
distribuito secondo tabella allegata. Il livello 2 open consiste in 2 go round composite score e una finale alla quale
accederanno il numero di binomi come da schema precedentemente allegato. Il vincitore sarà determinato dallo score
della finale.
11. LEVEL 2 OPEN DIVISION FINALIST AND PAYOUTS: : Il numero dei finalisti che prenderanno parte alla finale e il
metodo di pagamento saranno quelli sottolineati nel regolamento al punto 25.
12. LEVEL 1 OPEN DIVISION: Il livello 1 Open avrà un added money di € 9.000 La quota dell’iscrizione sarà suddivisa
come da tabella sopra riportata (4). Il totale delle iscrizioni dedotto il 50% di ritenuta per l’organizzatore, il 5% per
l’NRHA, e il costo del trofeo andranno ad aggiungersi all’added per determinare il montepremi totale lordo che sara
distribuito secondo tabella allegata. Il livello 1 open consiste in 2 go round composite score e una finale alla quale
accederanno il numero di binomi come da schema precedentemente allegato. Il vincitore sarà determinato dallo score
della finale.
13. LEVEL 1 OPEN DIVISION FINALIST AND PAYOUTS: Il numero dei finalisti che prenderanno parte alla finale e il
metodo di pagamento saranno quelli sottolineati nel regolamento al punto 25.
14. La finale per tutti I livelli ripartirà da 0.
15. I no score della finale non riceveranno alcun premio. Gli eventuali premi non corrisposti saranno trattenuti dal
Comitato organizzatore.
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FUTURITY NON PRO
51.000€* ADDED LEVEL 4 NON PRO
26.250€* ADDED LEVEL 3 NON PRO
11.250€* ADDED LEVEL 2 NON PRO
7.500€* ADDED LEVEL 1 NON PRO
(Tutti le classi correranno insieme)
1. Tutte le condizioni esposte nei precedenti articoli del regolamento generale saranno applicate.
L’iscrizione è compresa di Judges fee con maggiorazione dopo la data prevista
Livelli

Entry fee

Judges fee

Totale

1,2

€ 200,00
€ 500,00
€ 420,00

€ 200,00
€ 200,00
€ 200,00

€ 400,00
€ 700.00
€ 620,00

€ 850,00

€ 200,00

€ 1.050,00

1,2,3
2,3
(1,2,3,4) (2-3-4)
(3-4) (4)

2. E’ obbligo iscriversi sempre anche al livello immediatamente superiore alla classe di appartenenza
3. Le iscrizioni ricevute dopo la data prevista verranno considerate post entries e saranno inserite ai primi posti
dell’ordine di partenza se questo è già stato redatto
4. ENTRY FEE ALLOCATION: La quota di iscrizione sarà così divisa per ogni livello

FUTURITY NON PRO 4
FUTURITY NON PRO 4-3
FUTURITY NON PRO 4-3-2
FUTURITY NON PRO 4-3-2-1
FUTURITY NON PRO 3-2-1
FUTURITY NON PRO 3-2
FUTURITY NON PRO 2-1

€ 850,00
€ 850,00
€ 850,00
€ 850,00
€ 500,00
€ 420,00
€ 200,00

LEVEL 4
€ 850,00
€ 550,00
€ 430,00
€ 350,00
€
€
€
-

LEVEL 3
€
€ 300,00
€ 300,00
€ 300,00
€ 300,00
€ 300,00
€
-

LEVEL 2
€
€
€ 120,00
€ 120,00
€ 120,00
€ 120,00
€ 120,00

LEVEL 1
€
€
€
€ 80,00
€ 80,00
€
€ 80,00

5. L’iscrizione ai livelli 3-2-1 è basata sull’eleggibilità del cavaliere . Fare riferimento a Restricted European Eligibility
6. LEVEL 4 NON PRO DIVISION:
Il livello 4 Non Pro avrà un added money di € 51,000. La quota dell’iscrizione
sarà suddivisa come da tabella sopra riportata (4). Il totale delle iscrizioni dedotto il 50% di ritenuta per l’organizzatore,
il 5% per l’NRHA, e il costo del trofeo andranno ad aggiungersi all’added per determinare il montepremi totale lordo
che sara distribuito secondo tabella allegata. Il livello 4 Non Pro consiste in 1 go round, una consolation e una finale
alla quale accederanno il numero di binomi come da schema precedentemente allegato. Il vincitore sarà determinato
dallo score della finale.
7. LEVEL 4 NON PRO DIVISION FINALIST AND PAYOUTS: Il 1 go avrà un montepremi totale di € 4.000,00.
8. I premi saranno distribuiti secondo la tabella fissa NRHA 34% - 27% - 20% - 10% - 9% Il numero dei finalisti cjhe
prenderanno parte alla finale e il metodo di pagamento saranno quelli sottolineati nel regolamento al punto 25.
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9. LEVEL 3 NON PRO DIVISION: Il livello 3 Non Pro avrà un added money di € 26,250,00. La quota dell’iscrizione
sarà suddivisa come da tabella sopra riportata (4). Il totale delle iscrizioni dedotto il 50% di ritenuta per l’organizzatore,
il 5% per l’NRHA, e il costo del trofeo andranno ad aggiungersi all’added per determinare il montepremi totale lordo
che sara distribuito secondo tabella allegata. Il livello 3 Non Pro consiste in 1 go round una Consolation Class e una
finale alla quale accederanno il numero di binomi come da schema precedentemente allegato. Il vincitore sarà
determinato dallo score dallo score della finale.
10. LEVEL 3 NON PRO DIVISION FINALIST AND PAYOUTS: Il numero dei finalisti e dei binomi eleggibili per la
consolation e il metodo di pagamento saranno quelli sottolineati nel regolamento al punto 25.
11. LEVEL 2 NON PRO DIVISION:
Il livello 2 Non Pro avrà un added money di € 11.250. La quota dell’iscrizione
sarà suddivisa come da tabella sopra riportata (4). Il totale delle iscrizioni dedotto il 50% di ritenuta per l’organizzatore,
il 5% per l’NRHA, e il costo del trofeo andranno ad aggiungersi all’added per determinare il montepremi totale lordo
che sara distribuito secondo tabella allegata. Il livello 2 Non Pro consiste in 1 go round una Consolation Class e una
finale alla quale accederanno il numero di binomi come da schema precedentemente allegato. Il vincitore sarà
determinato dallo score dallo score della finale.
12. LEVEL 2 NON PRO DIVISION FINALIST AND PAYOUTS: : Il numero dei finalisti che prenderanno parte alla finale e
il metodo di pagamento saranno quelli sottolineati nel regolamento al punto 25.
13. LEVEL 1 NON PRO DIVISION:
Il livello 1 Non Pro avrà un added money di € 7.500. La quota dell’iscrizione
sarà suddivisa come da tabella sopra riportata (4). Il totale delle iscrizioni dedotto il 50% di ritenuta per l’organizzatore,
il 5% per l’NRHA, e il costo del trofeo andranno ad aggiungersi all’added per determinare il montepremi totale lordo
che sara distribuito secondo tabella allegata. Il livello 1 Non Pro consiste in 1 go round una Consolation Class e una
finale alla quale accederanno il numero di binomi come da schema precedentemente allegato. Il vincitore sarà
determinato dallo score dallo score della finale.
14. LEVEL 1 NON PRO DIVISION FINALIST AND PAYOUTS: Il numero dei finalisti che prenderanno parte alla finale e
il metodo di pagamento saranno quelli sottolineati nel regolamento al punto 25.
15. La finale per tutti I livelli ripartirà da 0.
16. I no score della finale non riceveranno alcun premio. Gli eventuali premi non corrisposti saranno trattenuti dal
Comitato organizzatore.

