BREEDER ASSOCIATION CUTTING HORSE
Of Europe

Il “Breeder Association Cutting Horse of Europe” (BACH of Europe) è
un programma allevatoriale con le seguenti finalità:
 Sostenere l’allevamento dei cavalli da cutting istituendo un premio
allevatoriale.
 Distribuire un montepremi riservato ai puledri figli iscritti al
programma.
Il BACH of Europe consente la distribuzione di un montepremi
aggiuntivo alla vincita della gara in occasione del Futurity di cutting
Tale montepremi è ottenuto dalle quote di iscrizione al programma
degli stalloni e dei puledri. L’associazione si occupa della gestione e
distribuzione del montepremi tra i puledri iscritti. Per partecipare al
programma è necessario essere socio dell’associazione.
ISCRIZIONE STALLONE
Quota annuale di Euro 500,00 da versare entro il 31 ottobre
dell’anno precedente a quello di monta. Si potrà comunque
iscrivere lo stallone entro il 31 ottobre dell’anno di monta (iscrizione
tardiva) pagando una quota di Euro 750,00. Al proprietario dello
stallone o a chi ne ha pagato l’iscrizione, spetterà il 10% del
montepremi vinto dal puledro. Il proprietario dello stallone deve essere
socio dell’associazione.
ISCRIZIONE PULEDRO
Per iscrivere un puledro al programma bisogna distinguere se lo
stallone è iscritto al programma oppure se non è iscritto.
L’iscrizione potrà avvenire secondo il seguente schema:
TABELLA STALLONE ISCRITTO

ETA’

ANNO DI
NASCITA
1 ANNO
2 ANNI
3 ANNI

IMPORTO
ISCRIZIONE
STALLONE
ISCRITTO
Euro
200,00

SCADENZA
ISCRIZIONE

Euro
600,00
Euro 2.000,00
Euro 5.000,00

31 dicembre
31 dicembre
31 ottobre
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31 dicembre

TABELLA STALLONE NON ISCRITTO

ETA’

SCADENZA
ISCRIZIONE

IMPORTO
ISCRIZIONE
STALLONE NON
ISCRITTO

ANNO DI
NASCITA
1 ANNO
2 ANNI
3 ANNI

Euro

400,00

31 dicembre

Euro
800,00
Euro 2.500,00
Euro 7.500,00

31 dicembre
31 dicembre
31 ottobre

Non si accettano sostituzioni di stalloni e puledri iscritti. Oltre il termine
massimo di pagamento sarà applicata la quota della successiva fascia
d’età.
ISCRIZIONE FATTRICE
E’ possibile iscrivere la fattrice al programma pagando una quota
annuale di euro 200,00. L’ammontare delle quote raccolte verranno
date al proprietario della fattrice che avrà prodotto il vincitore del
Futurity.

DISTRIBUZIONE MONTEPREMI
Il montepremi raccolto, una volta detratto il 1% per diritti di
segreteria, sarà così suddiviso:
 90% PROPRIETARIO del cavallo
 10% PROPRIETARIO DELLO STALLONE o di chi ha versato per lo
stallone.
A titolo ESEMPLIFICATIVO con una somma di 8.000,00 euro con
un entry fee di 300 euro e con 10 cavalli partecipanti nel
Futurity del 2020 il montepremi verrà così ripartito:
Place
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Horse
Non iscritto
Iscritto al programma
Non iscritto
Iscritto al programma
Iscritto al programma
Non iscritto
Non iscritto
Iscritto
Non iscritto
Non iscritto
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Money
5.057,20
3.550,80
2.152,00

