
       

 

 

.LRHA ASD 
LAZIO REINING HORSE ASSOCIATION 
Associazione Sportiva Dilettantistica 

 
2° tappa Campionato Regionale L.R.H.A. A.S.D. 2015 

 
27-28-29 marzo 2015 

 
Presso il C.I. Tenuta S. Barbara, Strada Poderale del Sambuco 14, 00062, Bracciano (RM) 

 
Campo gara coperto 40x80 m 
Campo prova coperto 25x50 m 
Campo esterno scoperto 60x120 m 

 
Ristorante Steak House 

 
Added money € 2.200,00 

 
 www.lrha.it info@lrha.it 
 

Powered by Data Elite di M. Capparella & C. SAS - www.dataelite.it – info@dataelite.it 



          Lazio Reining Horse Association ASD               
 

 Regolamento 
 

Le prenotazioni dei box, ed eventuali disdette, dovranno pervenire in forma regolare tramite web all’indirizzo www.lrha.it entro il 
giorno 22 marzo 2015. 
In caso di problemi contattare la segreteria di gara ai numeri (Katia) +39.339.68.42.841 e (Germano) +39.339.16.90.989 o inviare un 
fax al numero +39.06.92.91.22.46 
L’arrivo presso la struttura sarà possibile già dal giorno giovedi 26 marzo 2015.  
Chi intenda arrivare prima dovrà avvisare la segreteria LRHA ASD e la Tenuta Santa Barbara mediante fax al numero 
+39.06.92.91.22.46 e sostenere un costo aggiuntivo giornaliero a box. 
Le iscrizioni alle gare potranno essere effettuate tramite il sito web www.lrha.it entro giovedì 26 marzo 2015 o comunque tramite 
la segreteria di campo entro le ore 19:00 del giorno precedente la gara. 
Dopo questo orario non potranno essere accettate ulteriori iscrizioni. 
La segreteria di campo sarà disponibile solo nei seguenti orari: 
- venerdì 27 marzo 2015 dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00; 
- sabato 28 marzo 2015 dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00; 
- domenica 29 marzo 2015 dalle ore 8:30 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 fino a un’ora dopo la fine delle gare. 
Le iscrizioni potranno essere regolarizzate tramite bonifico bancario presentando il CRO oppure direttamente presso la 
segreteria di campo preferendo un pagamento in assegno. 
Non si potranno rilasciare i numeri di testiera senza aver effettuato o verificato il pagamento. 
Le iscrizioni ai pay-time (4’ cad.) potranno essere effettuate sul sito web www.lrha.it o comunque tramite la segreteria di campo 
entro le ore 8:00 del venerdì indicando l’orario di preferenza di ingresso del binomio.  
La segreteria si riserva, tuttavia, la facoltà di modificare in forma ridotta gli orari prenotati al fine di ottimizzarne lo svolgimento. 
I pay-time prenotati e non effettuati dovranno obbligatoriamente essere regolarizzati. 
Si  ricorda, inoltre, che, se richiesto dalla segreteria al momento dell’iscrizione, è obbligatorio presentare la patente agonistica FISE, la 
tessera IRHA 2015, la licenza di competizione del cavallo (aggiornata con eventuali cambi di proprietà) e il passaporto FISE del 
cavallo debitamente rinnovato per l’anno 2015. Se non in regola, solamente la tessera IRHA e la licenza di competizione potranno 
essere rilasciate presso la segreteria di campo con un costo aggiuntivo di € 100,00. Negli altri casi non sarà concessa l’iscrizione alla 
gara restando comunque l’obbligo di saldare interamente quanto prenotato. 
In sede di gara non è possibile rilasciare patenti e passaporti FISE. 
Tutti i concorrenti accettano all’atto dell’iscrizione i regolamenti FISE/IRHA e NRHA in vigore. 
Si prega, quindi, di regolarizzare per tempo la propria posizione presso la segreteria nazionale IRHA che può essere contattata al 
numero +39.0521.81.91.51 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30. 
Si ricorda che per le categorie di base i cavalieri potranno ottenere la tessera socio IRHA gratuitamente fino al conseguimento 
della patente FISE BWR. Dovranno comunque inviare alla segreteria IRHA la richiesta corredata dalla patente FISE di appartenenza. 
L'accesso al campo gara è consentito soltanto ai cavalli in regola con il contributo di partecipazione. 
I cavalli dovranno pervenire con i regolari certificati sanitari. 
N.B. In base alle disposizioni sanitarie in vigore dal novembre 2006, tutti i cavalli dovranno essere muniti del Test di Coggins 
fatto almeno una volta (oltre a Passaporto AIA - FISE e Mod. 4). 
Il comitato organizzatore non si assume alcuna responsabilità per eventuali incidenti, danni, furti a cavalieri, accompagnatori, cavalli o 
da questi provocati a terzi o a cose di terzi. 
Si ricorda, infine, che il montepremi è annullato se non ci sono almeno tre concorrenti per categoria.  
 

Programma gare 
 
Giovedì 26 marzo 2015 Venerdì 27 marzo 2015 Sabato 28 marzo 2015 Domenica 29 marzo 2015 
 
Arrivo Cavalli 
 
Arena libera 

 
Arena libera 
 
Ore 9:00 pay-time 
 
Ore 17:00 convocazione 
Assemblea Ordinaria dei 
soci LRHA ASD 2015 

 
Arena libera 
 
Ore 11:00 inizio gare 
 
Novice Horse Non Pro – 
Novice Horse Open #8 
 
Short Stirrup #12 
 
Green Level #4 
 
Youth #6 
 
Ladies #3 
 
Prime Time Open –  
Prime Time Non Pro #6 
 

 
Ore 09:00 inizio gare 
 
Novice Riders 2 mani #5 
 
Rookie #8 
 
Rookie Youth –  
Rookie Youth Bis #6 
 
Pausa pranzo 
 
Novice Riders –  
Novice Riders Bis #6 
 
Ltd Non Pro – Int. Non Pro – 
Non Pro #5 
 
Ltd Open – Int. Open – Open #6 
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          Lazio Reining Horse Association ASD               
 

Modulo di prenotazione box e iscrizione gare 2 tappa 27-28-29 marzo 2015 
 (fax +39.06.92.91.22.46 - phone +39.339.68.42.841 - email segreteria@lrha.it) 

 
Nome Cognome 

Tel E-mail 

Arrivo il giorno Box prenotato a nome 

 
 CATEGORIE N.   Contrib. TOTALE   
 Contributo di partecipazione  X € 140,00    
 Truciolo 1 balla   X € 10,00    

CLASS LLRRHHAA  AASSDD  CCaammppiioonnaattoo  RReegg  22001155      Iscrizione Totale Added Patt. 
110 OPEN  X € 30,00  415,00 6 
106 INTERMEDIATE OPEN  X € 30,00  310,00 6 
116 LIMITED OPEN  X € 30,00  170,00 6 
109 NON PRO  X € 30,00  310,00 5 
105 INTERMEDIATE NON PRO  X € 30,00  240,00 5 
115 LIMITED NON PRO  X € 30,00  170,00 5 
108 NOVICE HORSE OPEN  X € 30,00  135,00 8 
107 NOVICE HORSE NON PRO  X € 30,00  70,00 8 
102 LADIES  X € 30,00  70,00 3 
104 NOVICE RIDERS  X € 30,00  100,00 6 
104NA NOVICE RIDERS BIS  X € 30,00  - 6 
103 YOUTH  X € 30,00  70,00 6 
101 ROOKIE  X € 30,00  Jackpot 8 
112 ROOKIE/YOUTH  X € 30,00  Jackpot 6 
112NA ROOKIE/YOUTH BIS  X € 30,00  - 6 
111 NOVICE RIDERS 2 MANI  X € 30,00  - 5 
50 PRIME TIME OPEN  X € 30,00  70,00 6 
51 PRIME TIME NON PRO  X € 30,00  70,00 6 
113 SHORT STIRRUP  X € 30,00  - 12 
70 GREEN LEVEL  X € 30,00  - 4 
 Judge Fee (per entrata del binomio)  X €   5,00    
 Pay-time (4 minuti cadauno)  X € 20,00    
 Giorni scuderizzazione extra (a cavallo)  X € 20,00    
 DVD Fee (a binomio cavallo/cavaliere)  X € 10,00    
 TOTALE GENERALE       

   
BN CLASS HORSE 
 
______________________________ 
 

 
______________________________ 
 

 
______________________________ 
 

Numero tessera IRHA RIDER OWNER 
 
______________________________ 

 
______________________________ 

 
______________________________ 

 
BN CLASS HORSE 
 
______________________________ 
 

 
______________________________ 
 

 
______________________________ 
 

Numero tessera IRHA RIDER OWNER 
 
______________________________ 

 
______________________________ 

 
______________________________ 

 
Si ricorda che la preiscrizione è obbligatoria per tutte le gare: essa non è vincolante ma confermata al solo momento del 
pagamento in sede di gara. 
 
In fede _____________________________________________________ Data ________________________________ 
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