REGOLAMENTO

BARREL HORSE INCENTIVE PROGRAM
SUDDIVISIONE QUOTE STALLONI
Il programma stalloni vedrà assegnare il titolo quale miglior stallone riproduttore dell’anno, lo
stallone i quali figli guadagneranno più punti in una classifica totale che includerà sia i Pre futurity
ufficiali che il Futurity stesso.
•
-

L’ 85% delle quote stalloni raccolte verranno distribuite nel seguente modo:

-

80% ai primi tre stalloni i quali figli avranno guadagnato più punti nel seguente metodo:
50% al primo classificato - 20% al secondo classificato - 10% al terzo classificato.
5% al figlio dello stallone che si è aggiudicato la prima posizione che ha guadagnato più
punti.
Il 15% delle quote stalloni raccolte verrà utilizzato per i trofei e premi della classifica finale.

•

Distribuzione punti per la classifica finale Stalloni.

-

-

I migliori stalloni dell’anno, saranno determinati dalla sommatoria punti, presi dalle classifiche
finali (due migliori GO su tre) dei Pre Futurity e dalla classifica finale (migliori due GO su tre)
del Futurity.

-

Distribuzione Punti – In ogni Pre Futurity saranno assegnati 100 punti per la prima Divisione e
50 nella seconda Divisione, partendo dal primo classificato con 100 punti si andrà a scalare di 5.
Nella finale del Futurity invece saranno Assegnati 150 punti per la prima Divisione e 75 nella
seconda Divisione, anche qui si andrà a scalare di 5 punti.

-

Esempio 1° Divisione Pre Futurity:

1°- 100 punti
2° - 95 punti
3°- 90 punti – ecc.
Dal 20 Classificato in poi, saranno assegnati sempre 5 Punti comunque a tutti i partecipanti, tranne
per un eventuale no Time, in questo caso saranno assegnati 0 punti. (questo sempre solamente sulle
classifiche finali, quindi i migliori due GO su tre)
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-

La classifica finale del miglior stallone, sarà determinata dai punteggi ottenuti da tutti i suoi
puledri e sommati tra loro, la classifica sarà stilata dal punteggio più alto al più basso.
Nella Classifica finale in caso di pari punti tra due posizioni, si conteggeranno i punteggi
ottenuti dai puledri solamente nelle prime divisioni, questo per determinare infine lo stallone
che passa avanti.

•

SUDDIVISIONE QUOTE PULEDRI

Il programma puledri è volto a premiare oltre che il puledro dell’anno, anche i nominatori dello
stesso.
La categoria che vedrà godere del montepremi aggiuntivo sarà il Futurity e più precisamente la
classifica finale del Futurity NBHA.
•

L’ 85% delle quote puledri raccolte verranno distribuite nel seguente modo:

-75% Assegnazione premi primi quattro puledri
-40% al primo classificato - 20% al secondo classificato - 10% al terzo classificato –
-5% al quarto classificato
-10% al nominatore del puledro.
-Il 15% delle quote puledri raccolte sarà utilizzato per i trofei e premi della classifica finale.
•

I premi saranno assegnati, in base alla classifica che sarà estrapolata, dalla finale del Futurity NBHA,
solamente tra i soggetti che si sono iscritti regolarmente al programma.
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•

ISCRIZIONE PULEDRI:
ETA’

SCADENZA

QUOTA PER FIGLI
STALLONI ISCRITTI

QUOTA PER FIGLI
STALLONI NON ISCRITTI

ANNO DI
DISTRIBUZIONE

DEL 1° ANNO DI ETA’

1 MARZO 2020

100,00€

300,00€

2023

DEL 2° ANNO DI ETA’

1 MARZO 2020

200,00€

400,00€

2022

DEL 3° ANNO DI ETA’

1 MARZO 2020

500,00€

700,00€

2021

DEL 4° ANNO DI ETA’

1 MARZO 2020

1000,00€

1200,00€

2020

•

ISCRIZIONE STALLONI:

STAGIONE DI
MONTA

SCADENZA

QUOTA STALLONE

ANNO DI DISTRIBUZIONE

2019

31 OTTOBRE 2019

200,00€ +
- Monta per Asta NBHA
- Oppure 600,00€ Di quota
aggiuntiva

2024

NORME DI ISCRIZIONI:
Il programma allevatoriale di iscrizione dei puledri ha come scadenza di termini di pagamento il 1
Marzo di ogni anno.
L’anno di età che caratterizza gli scaglioni di pagamento è da intendersi anno solare quindi età al 1
Gennaio di ogni anno.
La differenza di quote fra i figli di stalloni iscritti e non iscritti si basa con il criterio:
Quota per figli di stalloni iscritti:
PREZZO A
Quota per figli di stalloni non iscritti:
PREZZO A + QUOTA ISCRIZIONE STALLONE
ANNUALE (200,00 EURO)

IMPORTANTE: Il pagamento della quota maggiorata non iscrive però lo stallone non iscritto.
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1° marzo è la data per il pagamento delle quote dei puledri, data che vede pseudo garanzie
Maggiori agli allevatori nei seguenti termini:
-

Del 1° anno di età: Puledro/a già in avanzata crescita di cui si possono già escludere difetti
genetico/neurologici post svezzamento;

-

Del 2° anno di età: Puledro/a già in possibile stato di doma che manifesta doti mentali e di
movimento di propensione al lavoro;

-

Del 3° anno di età: Puledro/a già in possibile stato di avviamento alla disciplina che
manifesta doti di propensione alla stessa;

-

Del 4° anno di età: Puledro/a già in avanzato stato di lavoro di disciplina con all’attivo fase
avanzata di gare Novice Horse invernali.

L’iscrizione degli stalloni vede scadenza 31 ottobre della stagione di monta appena terminata, in
questo caso il proprietario dello stallone ha garanzia di non perdere la quota per una stagione in
cui lo stesso stallone non ha avuto attività, pertanto si iscriveranno solo gli stalloni che hanno avuto
attività, in questo caso il proprietario della fattrice dovrà sincerarsi con il proprietario dello stallone
sulla intenzione di iscrivere lo stallone al programma, il proprietario della fattrice potrebbe anche
accordarsi con il proprietario dello stesso stallone per farlo iscrivere direttamente in cambio di un
possibile equivalente sconto sul tasso di monta.
Il 31 ottobre sarà il limite ultimo per iscrivere lo stallone, nulla vieta però di poter iscrivere lo
stallone al programma anche per l’anno successivo, operazione che permette la possibilità di poter
pubblicizzare l’iscrizione già effettuata durante tutto l’inverno in modo che un proprietario della
fattrice si senta già tutelato da un’iscrizione già presente.
QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE: pagando

50,00€ permette di iscriversi come persona fisica al Barrel
Horse Incentive Program, di registrare i propri puledri e stalloni o di aderire come semplice
appassionato e di rimanere informato su novità, iniziative e programmi.
OFFICE CHARGE: Costo

10,00€, sono i diritti di segreteria, da pagare a transizione, se si registra
esempio più puledri e stalloni in una sola volta, il costo rimane di 10,00€, se le operazioni vengono
fatte singolarmente ogni volta si dovrà pagare la quota in questione.

