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SUPERSTAKES OPEN
10.000€* ADDED LEVEL 4 OPEN
7.500€* ADDED LEVEL 2 OPEN
Riservato ai cavalli di 4 anni
(Tutti le classi verranno disputate contemporaneamente e correranno insieme al Derby Open, come da
regolamento, per coloro che volessero iscriversi ad entrambi gli eventi il costo del Judge fee verrà calcolato solo
una volta)
Livelli
2
4
2,4

Entry fee
€ 90,00
€ 130,00
€ 220,00

Judges fee
€ 50,00
€ 80,00
€ 80,00

Totale
€ 140,00
€ 210,00
€ 300,00

ENTRY FEE ALLOCATION: La quota di iscrizione sarà così divisa per ogni livello. L’iscrizione al livello 2 è
basata sull’eleggibilità del cavaliere. Fare riferimento a Restricted European Eligibility

SUPERSTAKES OPEN 4
SUPERSTAKES OPEN 2
SUPERSTAKES OPEN 4-2

€
€
€

130,00
90,00
220,00

Level 4
Level 2
€ 130,00
€ 90,00
€ 130,00
€ 90,00

1. LEVEL 4 OPEN DIVISION: Il livello 4 Open avrà un added money di € 10.000. La quota dell’iscrizione
sarà suddivisa come da tabella sopra riportata. Il totale delle iscrizioni dedotto il 50% di ritenuta per
l’organizzatore, il 5% per l’NRHA, ed il costo del trofeo andranno aggiungersi all’added per
determinare il montepremi totale lordo che sara distribuito secondo tabella NRHA (Schedule A) Il
livello 4 open consiste in 1 go round e una finale alla quale accederanno il numero di binomi come da
programma allegato. Il vincitore sarà determinato dallo score della finale.
2. LEVEL 2 OPEN DIVISION: Il livello 2 Open avrà un added money di € 7.500. La quota dell’iscrizione
sarà suddivisa come da tabella sopra riportata. 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 NRHA (Schedule A). Il
livello 2 open consiste in 1 go round e una finale alla quale accederanno il numero di binomi come da
programma allegato. Il vincitore sarà determinato dallo score della finale
La finale per tutti I livelli ripartirà da 0.
I no score della finale non riceveranno alcun premio. Gli eventuali premi non corrisposti saranno trattenuti
dal Comitato organizzatore.
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SUPERSTAKES NON PRO
5.500€* ADDED LEVEL 4 NON PRO
4.000€* ADDED LEVEL 2 NON PRO
Riservato ai cavalli di 4 anni

(Tutti le classi verranno disputate contemporaneamente e correranno insieme al Derby Non Pro, come da
regolamento, per coloro che volessero iscriversi ad entrambi gli eventi il costo del Judge fee verrà calcolato solo
una volta)
Livelli
2
4
2,4

Entry fee
€ 70,00
€ 90,00
€ 160,00

Judges fee
€ 50,00
€ 60,00
€ 60,00

Totale
€ 120,00
€ 150,00
€ 220,00

1. ENTRY FEE ALLOCATION: La quota di iscrizione sara così divisa per ogni livello. L’iscrizione al livello 2 è basata
sull’eleggibilità del cavaliere. Fare riferimento a Restricted European Eligibility

SUPERSTAKES NON PRO 4
SUPERSTAKES NON PRO 2
SUPERSTAKES NON PRO 4-2

€ 90,00
€ 70,00
€ 160,00

LEVEL 4
€ 90,00
€ 90,00

LEVEL 2
€ 70,00
€ 70,00

1. LEVEL 4 NON PRO DIVISION: Il livello 4 NON PRO avrà un added money di € 5,500. La quota
dell’iscrizione sarà suddivisa come da tabella sopra riportata. Il totale delle iscrizioni dedotto il 50% di
ritenuta per l’organizzatore, il 5% per l’NRHA, ed il costo del trofeo andranno aggiungersi all’added per
determinare il montepremi totale lordo che sara distribuito secondo tabella NRHA (Schedule A) Il livello
4 open consiste in 1 go round e una finale alla quale accederanno il numero di binomi come da
programma allegato. Il vincitore sarà determinato dallo score della finale.
2. LEVEL 2 NON PRO DIVISION: Il livello 2 NON PRO avrà un added money di € 4.000. La quota
dell’iscrizione sarà suddivisa come da tabella sopra riportata. 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 NRHA (Schedule A). Il livello
3 NON PRO consiste in 1 go round e una finale alla quale accederanno il numero di binomi come da
programma allegato. Il vincitore sarà determinato dallo score della finale
3. La finale per tutti I livelli ripartirà da 0.
4. I no score della finale non riceveranno alcun premio. Gli eventuali premi non corrisposti saranno trattenuti
dal Comitato organizzatore.

