
     
 

 
 

TWIN RUN 
25-26-27 APRILE 2014 

 
Gentili Reiner, 
 
  
 A grande richiesta dal 25 al 27 aprile 2014 durante Cavalli a Roma oltre alle normali 
classi del Campionato Regionale LRHA valide per la qualificazione alla finale del campionato Italiano IRHA 
2014 avremo l’occasione di inserire una gara divertente il Twin Run gara aperta a cavalieri Open 
(professionisti) e Non Pro (non professionisti) con bellissimi premi e con un importante montepremi nelle 
classi individuali. 
 
 Sarà un’occasione di festa e di divulgazione delle proprie attività per tutti, dove nel 
Padiglione 1 della stupenda Fiera di Roma oltre al campo prova 30x60 metri e al campo gara 35x70 metri 
con tribune e tavoli vip, troverete il villaggio Reining con gli stand dei più importanti Centri, Allevamenti e 
Sponsor del Reining. 
  
 Assisterete alla sfilata dei più importanti Stalloni, allo spettacolo di Reining, che, 
nelle edizioni passate, ha riscontrato un successo inaspettato, altre iniziative come il battesimo della sella 
per i più piccoli e le gare del programma sperimentale dei Pony Reining allieteranno l’attesa per il Twin Run. 
  
 Vi attendiamo numerosi sia come cavalieri che come partecipanti alle nostre iniziative 
di promozione e divulgazione del Reining e possibili Sponsor. 

 
REGOLE DEL TWIN RUN 

 
 Riguardo al Twin Run in programma ogni cavaliere Open dovrà concorrere con un 
cavaliere Non Pro. Per formare la coppia verrà sorteggiato un cavaliere iscritto alle classi Non Pro e un 
cavaliere iscritto alle classi Open. 
 
 Nel caso in cui al termine delle iscrizioni risultino delle disparità il Comitato 
Organizzatore si riserverà la possibilità di non accettare l’iscrizione dell’ultimo iscritto tenendo conto della 
data e dell’orario. 
  
 Il sorteggio verrà effettuato durante la Conferenza Stampa LRHA ASD del Reining 
che si terrà sabato 26 aprile 2014. 
 
 Le coppie così formate verranno presentate in arena domenica 27 aprile 2014 
prima dell’inizio del Twin Run procedendo al lancio dei Gadget per il pubblico di Cavalli a Roma. 
 
 Ogni cavaliere potrà decidere con quale cavallo e in quali categorie partecipare (Open 
- Int. Open – Ltd. Open - Non Pro – Int. Non Pro – Ltd. Non Pro). Come indicato nel Rule Book IRHA, 



     
 
essendo una gara class-in-class ogni cavallo potrà effettuare una sola entrata. Resta inteso che ogni 
cavaliere potrà montare fino ad un massimo di tre cavalli. Il cavaliere potrà così, se iscritto, concorrere sia al 
montepremi individuale che ai premi ed al titolo del Twin Run. 
 
 Verrà assegnato lo Score (punteggio dei giudici) della gara individuale: lo Score del 
cavaliere Open sarà sommato a quello del cavaliere Non Pro, la somma più alta determinerà i vincitori del 
Twin Run. 
  
 In caso di pari merito si seguirà come da Rule Book con il Run-Off. 
 
Ai Primi classificati del TWIN RUN verranno consegnate: 

o due Selle Todd Hamilton; 
o due Bronzi Morrison; 
o due Fibbie Champion. 

 
Ai Secondi classificati del TWIN RUN verranno consegnati: 

o due Biglietti aerei destinazione Oklahoma City per il Futurity NRHA 2014; 
o due Fibbie Reserve Champion. 

 
Ai Terzi classificati del TWIN RUN verranno consegnati: 

o due biglietti aerei destinazione Parigi per gli ALLTECH FEI WORLD 
EQUESTRIAN GAMES 2014 in Normandia ad Agosto. 

 
 

BUON DIVERTIMENTO! 


