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ASSOCIAZIONE SPORTIVA REINING HORSE SICILIA 

1 show del Campionato Regionale / Debuttanti / Parareining / Pony Reining ARHS - IRHA - FISE 2022 

23 - 24 Aprile 2022 
Giudice      Mauro Vittorelli 

Segreteria      Georgia Cariglia 
presso SIR Società Ippica Ragusana - Via Magna Grecia, 97100, Ragusa (RG) 

Campo gara      scoperto      40 x 80 m 
Campo prova      coperto      25 x 50 m 

CODICE  AZIENDA      009 RG 566 

www.siciliareining.it                                                 info@siciliareining.it 
Prossima tappa  14 - 15 Maggio  presso  Patti’s Stable Performance Horse , Sciara (PA)          
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Regolamento 1 tappa ARHS - IRHA - FISE 2022  

PRENOTAZIONI BOX 

Le prenotazioni dei box, ed eventuali disdette, dovranno pervenire in forma regolare tramite e-
mail all’indirizzo segreteria@siciliareining.it, entro mercoledì 20 Aprile 2022 (oltre questa 
data non si garantisce la disponibilità), inoltrando il modulo d’iscrizione,  dopo aver 
compilato gli appositi spazi riservati per la prenotazione dei box cavalli scuderizzati e box 
sellerie. 
I box prenotati e non disdetti entro la data ultima prevista dovranno obbligatoriamente essere 
regolarizzati al costo del contributo di partecipazione (anche in presenza di certificati).  
Qualsiasi utilizzo dei box (per cavallo che partecipa alle gare, per cavallo che non partecipa alle 
gare, per uso selleria, etc.) prevede il pagamento del contributo di partecipazione a prezzo 
pieno. 
L’arrivo presso la struttura sarà possibile dal giorno venerdì 22 Aprile 2022. 
Chi intendesse arrivare prima dovrà avvisare sia la segreteria ARHS che il centro ospitante e 
sostenere un costo aggiuntivo giornaliero a box. In caso di problemi contattare la segreteria di 
gara tramite telefono / SMS / WhatsApp al numero +39.334.614.2643 oppure inviare una e-
mail all’indirizzo segreteria@siciliareining.it.  

PAYTIME 

Le iscrizioni ai paytime (5’ cad.) potranno essere effettuate tramite la segreteria di campo 
entro le ore 10:00 del sabato per i paytime del sabato ed entro un’ora dal termine delle gare 
del sabato per i paytime della domenica indicando l’orario di preferenza di ingresso del 
binomio tra quelli ancora disponibili.                                                                                                                                   
I paytime prenotati e non effettuati dovranno obbligatoriamente essere regolarizzati.                                                                                                                                  
La segreteria si riserva, tuttavia, la facoltà di modificare in forma ridotta gli orari prenotati per 
ottimizzarne lo svolgimento.  

ISCRIZIONI ALLE GARE 

Le pre iscrizioni alle gare potranno essere inoltrate entro mercoledì 20 Aprile 2022 inviando 

il relativo modulo di iscrizione tramite e-mail all’indirizzo segreteria@siciliareining.it. 
Gli scratch dovranno essere comunicati prima dell‘inizio di ogni categoria e comunque non 
verranno rimborsati. I cavalieri sono tenuti a verificare gli orari di inizio gare e le tempistiche 
delle pause, comunicate in sede e online sui canali ufficiali. Le iscrizioni potranno essere 
regolarizzate tramite bonifico anticipato (comunicando il TRN/CRO) o direttamente presso la 
segreteria di campo. Non si potranno rilasciare i numeri di testiera senza aver effettuato il 
pagamento.                                                                                                                                                    
Non saranno accettate modifiche dopo l’avvenuto pagamento. 
Chi non è in regola con i pagamenti verso l'Associazione non può prendere parte all'evento a 
meno del saldo. 
Tutti i concorrenti accettano all’atto dell’iscrizione i regolamenti ARHS-IRHA-FISE-NRHA in 
vigore. 
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. I cani 
dovranno essere tenuti tassativamente a guinzaglio. L'accesso al campo gara è consentito 
soltanto ai cavalli in regola con il contributo di partecipazione.  

CONTATTI E NUMERI UTILI 

Servizio ambulanza / Medico :  Associazione Scicli Soccorso   +39 392 6534900 

Servizio veterinario:  In attesa di conferma (a cura dell’associazione) 

Maniscalco di servizio:  Emanuele Camillieri   +39 338 5774958               

Show manager:  Luca Giunta   +39 348 7797482 



 
 

Regolamento 1 tappa ARHS - IRHA - FISE 2022  

ORARI DELLA SEGRETERIA 

La segreteria di campo sarà disponibile solo nei seguenti orari: 
- venerdì 22 Aprile 2022 dalle ore 19:00 alle ore 21:00; 
- sabato 23 Aprile 2022 dalle ore 8:00 alle ore 10:00 e per un’ora dopo l’ultimo Go del sabato.  

VINCITE 

Non presentandosi in premiazione si rinuncia automaticamente al trofeo. Le vincite non 
liquidate entro la fine della tappa alla quale si riferiscono, tranne diversi accordi con la 
segreteria, verranno considerate come donazioni volontarie all’associazione.  
Tolto il costo del trofeo, verrà distribuito l’80% del totale  iscrizioni di ogni classe ripartito 
secondo la tabella A di pagamento IRHA-FISE. Per le categorie aventi un solo iscritto si avrà 
diritto soltanto al trofeo senza montepremi. 

MINORI E PATENTI A 

I minorenni devono indossare obbligatoriamente il caschetto protettivo quando in sella, per 
tutta la durata della manifestazione, sia in campo prova che in campo gara. Minori e Patenti A 
(anche maggiorenni), sia in campo prova che in campo gara, devono essere accompagnati da 
un istruttore FISE qualificato che deve apporre la propria firma sul modulo per permettere 
all’allievo di gareggiare.  

DOCUMENTAZIONE 

Se richiesto dalla segreteria all’iscrizione, è obbligatorio presentare la patente agonistica FISE 
del cavaliere e il passaporto FISE del cavallo debitamente rinnovati per l’anno 2022, la tessera 
IRHA 2022 del cavaliere e la licenza di competizione IRHA del cavallo aggiornata con 
eventuali cambi di proprietà. Il comitato organizzatore controllerà il 100% dei passaporti dei 
cavalli partecipanti.  
Relativamente alle categorie ROOKIE, LTD OPEN, INT. OPEN, OPEN, NOVICE HORSE OPEN, si 
rammenta che anche i proprietari dei cavalli (quando non si tratta degli stessi cavalieri, della 
primissima parentela oppure di una società di appartenenza) devono essere in regola con il 
pagamento della tessera annuale IRHA. 
In sede di gara non è possibile rilasciare patenti e passaporti FISE. Se non in regola, 
solamente la tessera IRHA e la licenza di competizione IRHA del cavallo potranno essere 
rilasciate presso la segreteria di campo con un costo aggiuntivo di € 30,00 a regolarizzazione. 
Negli altri casi non sarà concessa l’iscrizione alla gara restando comunque l’obbligo di saldare 
interamente quanto prenotato. 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 12:30.  
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 secondo normativa regionale in vigore (oltre a Passaporto 
AIA-FISE e Mod. 4). 
Per quanto non menzionato si fa riferimento al Rulebook IRHA 2022 e al Handbook NRHA 2022. 

CAMPIONATO DEBUTTANTI 

Iscrizione possibile a partire dalla patente A FISE con esonero del pagamento della tessera 
IRHA. Infatti per le classi debuttanti 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. Possibile montare 
cavalli non di proprietà in possesso di passaporto FISE regolarmente rinnovato. Nella stessa  
categoria un cavallo può essere esibito da massimo due cavalieri diversi. Obbligatorio essere 
accompagnati da Tecnico Federale.  



Categorie valevoli per il Campionato Debuttanti con finale nell’anno solare successivo. 
 

Programma 1 tappa ARHS - IRHA - FISE 2022  
Il Comitato Organizzatore si riserva di apportare modifiche al programma in qualsiasi momento 

VENERDI’ 22 APRILE 2022  

ARRIVO CAVALLI 

ARENA LIBERA 

ISCRIZIONI  - apertura segreteria dalle ore 19:00 alle ore 21:00 

SABATO 23 APRILE 2022 

ISCRIZIONI  - apertura segreteria dalle ore 8:00 alle ore 10:00 

Ore 15:00  PAYTIME 

Ore 16:00  INIZIO GARE 

• ARHS-IRHA-FISE  NOVICE HORSE OPEN #9 

• ARHS-IRHA -FISE  NOVICE HORSE NON PRO #14 

ARENA LIBERA  - 30 minuti 

• ARHS-IRHA-FISE  GREEN LEVEL #5 

• ARHS-IRHA-FISE  GREEN REINER 2 #8 

ARENA LIBERA  - 30 minuti 

• ARHS-IRHA-FISE LTD NON PRO - ARHS-IRHA-FISE INT. NON PRO - ARHS-IRHA-FISE NON PRO #14 

    ARHS-IRHA-FISE PRIME TIME NON PRO #14 

ISCRIZIONI  - per un’ora dopo l’ultimo go 

DOMENICA 24 APRILE 2022 

Ore 9:30  PAYTIME 

Ore 10:30  INIZIO GARE 

• ARHS-IRHA-FISE  SHORT STIRRUP #5 

• ARHS-IRHA-FISE  ENTRY LEVEL YOUTH/BIS #5 

    ARHS-IRHA-FISE  ENTRY LEVEL YOUTH #5 

• ARHS-IRHA-FISE  YOUTH 14/18 - YOUTH < 13 #5 

ARENA LIBERA  - 30 minuti 

• ARHS-IRHA-FISE  ROOKIE LEVEL 1 #14 

    ARHS-IRHA-FISE  ROOKIE LEVEL 2 #14 

PAUSA PRANZO 

Ore 15:00  INIZIO GARE 

• ARHS-IRHA-FISE  PARAREINING  - pattern assegnato in base iscritti 

• ARHS-IRHA-FISE  PONY REINING  - pattern assegnato in base iscritti 

• ARHS-IRHA-FISE  LADIES #14 

• ARHS-IRHA-FISE LTD. OPEN - ARHS-IRHA-FISE INT. OPEN - ARHS-IRHA-FISE OPEN #9 



 

…GRAZIE MILLE  

       A TUTTI I 

NOSTRI 

            SPONSOR …
      

 

 




