
   
   

 

Golden Buckle 2022 

(13– 16 Ottobre 2022) 
MFCC – Malta Fairs & Conventions Centre - Malta 

 
REGOLAMENTO DI GARA 

 
L’evento è valido per l’assegnazione della Golden Buckle 2022 inerente alla specialità Barrel Racing nelle categorie: Open – 
Futurity – Youth - Junior – Lady. 

 
L’evento è valido inoltre per l’assegnazione della Golden Buckle 2022 inerente alla specialità Pole Bending nelle categorie: 
Open. 

 
L’evento è valido anche per l’assegnazione della Golden Buckle Cup 2022 inerente alla specialità Barrel Racing dove ci sarà la 
sfida tra il Team USA ed il Team Europa. 

 
 
Luogo e Data - La manifestazione sportiva si svolgerà presso MFCC – Malta Fairs & Conventions Centre – Malta dal 
13 al 16 Ottobre 2022. 

 
 
Imbarco ed Accesso alla Struttura – Si prega di verificare il gruppo di appartenenza: 

 
Gruppo 1: Riservato a Trasporto Cavalli, Cavalieri e Proprietari provenienti dall’Estero e dal Nord Italia compresa Toscana,  
Emilia Romagna e Sardegna con Partenza prevista dal Porto di Pozzallo (RG), Sicilia, Italia - Domenica 9 Ottobre 2022 alle ore  
8:00am con arrivo a Malta alle ore 9:45am. 
 

- Obbligo di presentarsi all’imbarco per i relativi controlli entro le ore 6:45am 
 

- Accesso alla Struttura dalle ore 10:30am del 9 Ottobre 

 
Gruppo 2: Riservato al Trasporto Cavalli, Cavalieri e Proprietari provenienti dal Centro Sud compresa Puglia e Basilicata con  
Partenza prevista dal Porto di Pozzallo (RG), Sicilia, Italia - Domenica 9 Ottobre 2022 alle ore 19:00pm con arrivo a Malta alle  
ore 20:45pm. 
 

- Obbligo di presentarsi all’imbarco per i relativi controlli entro le ore 17:30am 
 

- Accesso alla Struttura dalle ore 21:30am del 9 Ottobre 

 
Gruppo 3: Riservato al Trasporto Cavalli, Cavalieri e Proprietari provenienti dal Sud Italia e precisamente dalla Calabria e dalla  
Sicilia con Partenza prevista dal Porto di Pozzallo (RG), Sicilia, Italia - Lunedi 10 Ottobre 2022 alle ore 8:00am con arrivo a  
Malta alle ore 9:45am. 
 

- Obbligo di presentarsi all’imbarco per i relativi controlli entro le ore 6:45am 
 

- Accesso alla Struttura dalle ore 10:30am del 10 Ottobre 

 
Documentazione - I cavalli ed i mezzi di trasporto dovranno essere in possesso delle documentazioni richieste, che dovranno  
essere esibite all’ Imbarco presso il Porto di Pozzallo ed all’ingresso della Struttura al momento dell’arrivo. 

- In particolare i Cavalli provenienti dall’Italia dovranno essere provvisti del Passaporto APA dove si evince il nr di 
Microchip installato nel Cavallo.  
 

- I cavalli provenienti da nazioni estere dovranno essere provvisti di passaporto Europeo e/o Internazionale oppure di 
un documento ufficiale equivalente che permetta l’esatta identificazione dell’equino tramite Microchip.  
 

- Il Coggin test è obbligatorio e deve essere in corso di validità per l’anno 2022 
 
- Vaccino Influenzale valido per l’anno 2022 
 
- Vaccino EHV valido per l’anno 2022 

Si prega di verificare al seguente link https://goldenbuckle.eu/it/info-logistics per leggere tutte le info necessarie. 



   
 

 
 
 

 
 

Patente Cavaliere  - La partecipazione è ammessa a tutti i Cavalieri in possesso di Patente A1-A2 in corso di validità rilasciata da  
Federazione e/o Ente di Promozione Sportiva riconosciuta in Europa. 
 
Responsabilità - Il Comitato Organizzatore non si assume alcuna responsabilità per eventuali incidenti, danni o furti che  
potessero accadere ai cavalieri, accompagnatori, cavalli, proprietari o da questi provocati a terzi o cose di terzi. 
 
Prenotazioni ed Iscrizioni – E’ possibile effettuare le prenotazioni al seguente link https://goldenbuckle.eu/registration  
dal 4 Aprile al 15 Agosto e/o fino ad esaurimento posti. 
Verrà richiesto il pagamento immediato del Box Cavallo e della Selleria, mentre verrà richiesto il Pagamento dell’Iscrizione del  
50% entro il 15 Agosto ed il saldo del rimanente 50% potrà essere pagato direttamente presso gli Uffici Golden Buckle in Malta  
durante il Check-In.  
 
Cambio o Trasferimento Prenotazione - È possibile effettuare il Cambio (Cavaliere / Cavallo) e/o Trasferire l’iscrizione ad un 
Terzo. Il Cambio e/o Trasferimento dovrà essere comunicato tramite e-mail entro le ore 23.59 del 15 Agosto 2022.  
 

- booking@goldenbuckle.eu email a cui inviare il Cambio e/o il Trasferimento della prenotazione. 
 

- Costo Box Cavallo, Box Selleria (Non Rimborsabile) ma trasferibile a Terzi entro il 15 Agosto 2022. 
 

- Dopo il 15 Agosto 2022 non sarà più possibile effettuare Cambi e/o Trasferire la prenotazione a Terzi  
                                  eccetto se il Cavallo abbia subito un infortunio grave che non gli possa consentire di partecipare  
                                  all’Evento (Verrà richiesto certificato del Veterinario) 

 
Sostituzione Cavalli  - In tutte le categorie non è ammessa la sostituzione del cavallo durante la Manifestazione. 

 
Normative e Disposizioni Covid-19 (Ingresso a Malta)  – Tutti i partecipanti alla manifestazione dovranno seguire le  
direttive emanate dal Governo di Malta. 
 

- E’ possibile verificare al seguente link la Documentazione richiesta https://goldenbuckle.eu/info-logistics  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 
 
 
 

       COSTO ISCRIZIONI 
 

Il costo delle iscrizioni per la partecipazione alla Golden Buckle 2022 è indicato per specialità e categoria: 
 

Golden Buckle 
(BARREL RACING)  

 
Cat. Open  4D   -                  € 500.00 oltre il costo del box pari a € 150.00 
Cat. Youth 2D  -                  € 150.00  oltre il costo del box pari a € 150.00 
Cat. Junior 2D  -                  € 150.00  oltre il costo del box pari a  € 150.00 
Cat. Lady   2D  -                  € 150.00  *Iscrizione vincolata alla partecipazione alla Categoria Open 4D 
 
 

Tomorrow Legend’s 
 (BARREL RACING)  

     Class In Class con Finale Golden Buckle 
Open 4D e Futurity 2D 

 
Si prega di verificare costi iscrizione puledri sul sito https://www.tomorrowslegendsllc.com/  
 

- L ’ iscrizione sarà valida anche per tutti i Futuri Side Pot che Tomorrow Legend’s offrirà nelle gare Europee 
 
 

 Golden Buckle 
                                                                         (Barrel Racing Futurity) 

 
Cat. Futurity 2D -                € 550.00 oltre il costo del box pari a € 150.00    
                                                                                            *Solo per i cavalli di 4 Anni 

 
 Golden Buckle 

                                                                    (Barrel Racing Futurity Rec. 2021) 
 

Cat. Futurity 2D -                € 200.00  *Iscrizione vincolata alla partecipazione alla Categoria Open 4D 
                                                                                    **Class In Class con la Categoria Open 4D 
                                                                                 *** Solo per i cavalli di 5 Anni  
 

 
Golden Buckle      

      (POLE BENDING) 
 

Cat. Open 3D -                    € 500.00 oltre il costo del box pari a € 150.00 
 

Golden Buckle 
                                                                         (Barrel Racing - Youth 2D) 

 
Cat. Youth 2D -                    € 150.00 oltre il costo del box pari a € 150.00 

 
Golden Buckle 

                                                                         (Barrel Racing - Junior 2D) 
 

Cat. Junior 2D -                    € 150.00 oltre il costo del box pari a € 150.00 
 

Golden Buckle 
                                                                         (Barrel Racing - Lady 2D) 

 
Cat. Lady 2D -                    € 150.00 *Iscrizione vincolata alla partecipazione alla Categoria Open 4D 
 
 
 

 
 

 



   

 

 

 

 

 

Montepremi - I Premi relativi a tutte le Categorie (Barrel Racing e Pole Bending) verranno distribuiti ai Vincitori  

come da Tabella Prize Distribution e consultabile al link: 

( https://goldenbuckle.eu/wp-content/uploads/2022/04/Golden-Buckle-Malta-Prize-Distribution.pdf ).  

I premi verranno pagati ai concorrenti che ne avranno diritto in base ai piazzamenti conseguiti entro il termine della  

manifestazione stessa presso l’Ufficio Golden Buckle con modalità e tempistiche che verranno comunicate al momento. 

 

 
Regolamenti di Disciplina – Le gare previste nella manifestazione saranno giudicate in rispetto del Regolamento  
Ufficiale Golden Buckle 2022 per le discipline del Barrel Racing e del Pole Bending.  

 

 
BARREL RACING “OPEN 4D” 

 
Qualif. Barrel Racing OPEN 4D - Le qualifiche per la Finale avranno luogo Giovedì 13 Ottobre e Venerdì 14 Ottobre.  
La prima giornata di qualifica avrà un ordine di partenza casuale e con sorteggio del primo passaggio del trattore.  
Nella seconda giornata di qualifica l’ordine sarà invertito dove l’ultimo binomio del giorno precedente partirà per primo,  
seguito dal penultimo e così di seguito fino al primo del giorno precedente che partirà per ultimo.  
Il primo passaggio del trattore della seconda giornata di qualifica e della Finale saranno uguali a quello sorteggiato nella  
prima giornata di qualifica. Le qualifiche saranno premiate come da tabella “Allegata” e sono previste 4 Divisioni. 

( https://goldenbuckle.eu/wp-content/uploads/2022/04/Golden-Buckle-Malta-Prize-Distribution.pdf ).  
 

 
La categoria Open di Barrel Racing è suddivisa in quattro divisioni così strutturate: 

 
• 1° Divisione: Determinata dal miglior tempo e comprende tutti i binomi che avranno stabilito una 
prestazione compresa tra il miglior tempo e lo stesso addizionato di ½  mezzo secondo. 
• 2° Divisione: comprende tutti i cavalieri che avranno stabilito una prestazione compresa tra il miglior tempo 
addizionato di ½ mezzo secondo e l’inizio della terza divisione. 
• 3° Divisione: comprende tutti i cavalieri che avranno stabilito una prestazione compresa tra il miglior tempo 
addizionato di 1 secondo e l’inizio della quarta divisione. 
• 4° Divisione: comprende tutti i cavalieri che avranno stabilito una prestazione superiore al miglior tempo 
addizionato di 2 secondi fino al termine della classifica. 

 
Eventuali vicinanze di binomi con il medesimo cavaliere, saranno evitate, come prevede il regolamento, con minima 
distanza di 2 batterie nel caso in cui ci fossero batterie da 5 cavalli o con minima distanza di 3 batterie nel caso in cui 
ci fossero batterie da 3 o 4 cavalli. 
 

 
Finale - GOLDEN BUCKLE 2022 – Barrel Racing - OPEN 4D -  Sabato 15 Ottobre verrà disputata la finale. 
L’ordine di partenza inizierà partendo dal peggior tempo in assoluto ottenuto durante i 2 Go di qualificazione e si 
concluderà con il miglior tempo in assoluto realizzato nei 2 Go di qualifica.  
La Finale sarà premiata come da tabella allegata (vedi Finale). 
https://goldenbuckle.eu/wp-content/uploads/2022/04/Golden-Buckle-Malta-Prize-Distribution.pdf 
 
Per qualificarsi alla Finale verrà preso il miglior tempo ottenuto nei 2 Go di qualifica che determinerà in quale 
posizione nell’ordine di partenza della Finale si ha diritto. La  Classifica Finale, che assegnerà il titolo di Campione 
della Golden Buckle 2022, sarà stilata dalla somma dei due migliori tempi fatti e più precisamente ( Miglior Tempo dei 
2 Go di Qualifica sommato al Tempo effettuato nel Go della Finale). 
 
Si fa presente che i migliori 10 Binomi che avranno ottenuto i migliori 10 tempi nei 2 GO di qualifica avranno tutti il 
diritto al passaggio del trattore durante la Finale. 
Quindi per tutti gli ultimi 10 Binomi sull’ordine di partenza della Finale ci sarà il passaggio del trattore. 
 
Per i restanti Cavalli che parteciperanno alla Finale ci sarà il classico sorteggio del primo passaggio del trattore. 
 
 



   

 
 
 
 
 
 
 
Eventuali vicinanze di binomi con il medesimo cavaliere, saranno evitate, come prevede il regolamento, con  

               minima distanza di 2 batterie nel caso in cui ci fossero batterie da 5 cavalli o con minima distanza di 3 batterie  
               nel caso in cui ci fossero batterie da 3 o 4 cavalli. Nel caso in cui dovessero esserci casi eccezionali, come ad  
               esempio Cavaliere che ha 2 Cavalli consecutivi, si daranno 5 minuti extra al Cavaliere per il cambio del Cavallo. 
 
               Si fa presente che tutti i Binomi avranno diritto alla partecipazione alla Finale anche se non sono riusciti ad  
               ottenere un tempo valido nei 2 Go di Qualifica. 
               I Binomi che non sono riusciti a qualificarsi alla Finale parteciperanno solo al Montepremi di Giornata e non  
               all’assegnazione dei vari Titoli e/o Premi aggiuntivi riservati solo a chi ha ottenuto la qualifica attraverso i 2 Go  
               di qualifica. 

 
Finale – Tomorrow’s Legends 2022 - BARREL RACING 4D -  Sabato 15 Ottobre verrà disputata la Finale che sarà 
in Class in Class con il GO della Finale Golden Buckle 2022 e con il 3 GO Barrel Racing Futurity 2D . La Classifica 
Finale sarà stilata partendo dal miglior tempo realizzato durante il GO della Finale Golden Buckle 2022 Barrel Racing 
4D e durante il 3 GO  Barrel Racing Futurity 2D. Hanno diritto al Montepremi solo chi ha effettuato l’iscrizione del 
Cavallo al Programma Tomorrow’s Legends. 



   

 

 

 
POLE BENDING “OPEN 3D” 

 
Qualif. Pole Bending OPEN 3D - Le qualifiche per la Finale avranno luogo Giovedì 13 Ottobre e Venerdì 14 Ottobre. 
La prima giornata di qualifica avrà un ordine di partenza casuale e con sorteggio del primo passaggio del trattore. Nella 
seconda giornata di qualifica l’ordine sarà invertito: l’ultimo binomio del giorno precedente partirà per primo, seguito 
dal penultimo e così di seguito fino al primo del giorno precedente che partirà per ultimo. Il primo passaggio del trattore 
della seconda giornata di qualifica e della Finale saranno uguali a quello sorteggiato nella prima giornata di qualifica. Le 
qualifiche saranno premiate come da tabella allegata (vedi Allegato) e sono previste 3 Divisioni. 

( https://goldenbuckle.eu/wp-content/uploads/2022/04/Golden-Buckle-Malta-Prize-Distribution.pdf ).  
 
 
La categoria Open di Pole Bending è suddivisa in tre divisioni così strutturate : 

 
• 1° Divisione: determinata dal miglior tempo e comprende tutti i cavalieri che avranno stabilito una 
prestazione compresa tra il miglior tempo e lo stesso addizionato di 1 (un) secondo; 

 
• 2° Divisione: comprende tutti i cavalieri che avranno stabilito una prestazione compresa tra il miglior tempo 
addizionato di 1 (un) secondo e l’inizio della terza divisione; 

 
• 3° Divisione: comprende tutti i cavalieri che avranno stabilito una prestazione superiore al miglior tempo 
addizionato di 2 (due) secondi e la fine della classifica. 

 
Eventuali vicinanze di binomi con il medesimo cavaliere, saranno evitate, come prevede il regolamento, con minima 
distanza di 2 batterie nel caso in cui ci fossero batterie da 5 cavalli o con minima distanza di 3 batterie nel caso in cui ci 
fossero batterie da 3 o 4 cavalli. 

 
Finale - GOLDEN BUCKLE 2022 – Pole Bending - OPEN 3D - Sabato 15 Ottobre verrà disputata la finale. L’ordine 
di partenza inizierà partendo dal peggior tempo in assoluto ottenuto durante i 2 Go di qualificazione e si concluderà con 
il miglior tempo in assoluto realizzato nei 2 Go di qualificazione.  
La Finale sarà premiata come da tabella allegata (vedi Finale). 
https://goldenbuckle.eu/wp-content/uploads/2022/04/Golden-Buckle-Malta-Prize-Distribution.pdf 
 
Per qualificarsi alla Finale verrà preso il miglior tempo ottenuto nei 2 Go di qualifica che determinerà in quale posizione 
nell’ordine di partenza della Finale si ha diritto. La Classifica Finale, che assegnerà il titolo di Campione della Golden 
Buckle 2022, sarà stilata dalla somma dei due migliori tempi fatti e più precisamente ( Miglior Tempo dei 2 Go di 
Qualifica sommato al Tempo effettuato nel Go della Finale). 
 
Si fa presente che i migliori 5 Binomi che avranno ottenuto i migliori 5 tempi nei 2 GO di qualifica avranno tutti il 
diritto al passaggio del trattore durante la Finale. 
Quindi per tutti gli ultimi 5 Binomi sull’ordine di partenza della Finale ci sarà il passaggio del trattore. 
 
Per i restanti Cavalli che parteciperanno alla Finale ci sarà il classico sorteggio del primo passaggio del trattore. 
 
Eventuali vicinanze di binomi con il medesimo cavaliere, saranno evitate, come prevede il regolamento, con  

               minima distanza di 2 batterie nel caso in cui ci fossero batterie da 5 cavalli o con minima distanza di 3 batterie  
               nel caso in cui ci fossero batterie da 3 o 4 cavalli. Nel caso in cui dovessero esserci casi eccezionali, come ad  
               esempio Cavaliere che ha 2 Cavalli consecutivi nella Finale, si daranno 5 minuti extra al Cavaliere per il  
               cambio del Cavallo. 
 
               Si fa presente che tutti i Binomi avranno diritto alla partecipazione alla Finale anche se non sono riusciti ad  
               ottenere un tempo valido nei 2 Go di Qualifica. 
               I Binomi che non sono riusciti a qualificarsi alla Finale parteciperanno solo al Montepremi di Giornata e non  
               all’assegnazione dei vari Titoli e/o Premi aggiuntivi riservati solo a chi ha ottenuto la qualifica attraverso i 2 Go  
               di qualifica. 

BARREL RACING – “FUTURITY” 2D 
 

FUTURITY BARREL RACING HORSE 2D - Competizione riservata a cavalli di 4 (quattro) anni, certificati dal documento di 
origine e/o dal Passaporto APA o rilasciato da Ente EU. Le iscrizioni dovranno essere accompagnate dalla fotocopia del documento 
di origine del cavallo iscritto. Il controllo dei cavalli iscritti verrà effettuato in campo prova adiacente all’arena il Giovedì mattina 
13 Ottobre dalle ore 9.00 am dallo staff veterinario responsabile e da un membro dei Giudici. In questa occasione si dovrà 
presentare, la documentazione indicata, pena la non ammissione alla competizione.  



   
 
 
 
 
 
 
 
Le qualifiche per la Finale avranno luogo Giovedì 13 Ottobre e Venerdì 14 Ottobre. La prima giornata di qualifica avrà un ordine di 
partenza casuale e con sorteggio del primo passaggio del trattore. Nella seconda giornata di qualifica l’ordine sarà invertito: l’ultimo 
binomio del giorno precedente partirà per primo, seguito dal penultimo e così di seguito fino al primo del giorno precedente che 
partirà per ultimo. Il primo passaggio del trattore della seconda giornata di qualifica e della Finale saranno uguali a quello 
sorteggiato nella prima giornata di qualifica. Le qualifiche saranno premiate come da tabella allegata (vedi Allegato) e sono previste 
2 Divisioni. La Finale sarà premiata come da tabella allegata (vedi Finale) 

  https://goldenbuckle.eu/wp-content/uploads/2022/04/Golden-Buckle-Malta-Prize-Distribution.pdf 
 
 
  Per qualificarsi alla Finale verrà preso il miglior tempo ottenuto nei 2 Go di qualifica che determinerà in quale posizione  
  nell’ordine di partenza della Finale si ha diritto. La Classifica Finale, che assegnerà il titolo di Campione della  
  Golden Buckle Futurity 2022, sarà stilata dalla somma dei due migliori tempi fatti e più precisamente  
  (Miglior Tempo dei 2 Go di Qualifica sommato al Tempo effettuato nel Go della Finale). 
 
  Eventuali vicinanze di binomi con il medesimo cavaliere, saranno evitate, come prevede il regolamento, con minima  
  distanza di 2 batterie nel caso in cui ci fossero batterie da 5 cavalli o con minima distanza di 3 batterie nel caso in cui ci  
  fossero batterie da 3 o 4 cavalli. Nel caso in cui dovessero esserci casi eccezionali, come ad esempio Cavaliere che ha  
  2 Cavalli consecutivi nella Finale, si daranno 5 minuti extra al Cavaliere per il cambio del Cavallo. 
 
  Si fa presente che tutti i Binomi avranno diritto alla partecipazione alla Finale anche se non sono riusciti ad ottenere un  
  tempo valido nei 2 Go di Qualifica. I Binomi che non sono riusciti a qualificarsi alla Finale parteciperanno solo al  
  Montepremi di Giornata e non all’assegnazione dei vari Titoli e/o Premi aggiuntivi riservati solo a chi ha ottenuto la  
  qualifica attraverso i 2 Go di qualifica. 
 

BARREL RACING – “YOUTH” 2D 

(Cavalieri di età compresa tra gli 15 ed i 18 anni) 

 
La gara si svolge in 3 Go, la classifica sarà stilata sulla somma dei due migliori tempi su tre realizzati nei 3 GO e la Seconda 
Divisione inizierà dopo 1 secondo dal miglior tempo realizzato. L’ordine di partenza sarà casuale nel primo go, inverso nel secondo go 
ed inverso alla somma dei tempi, dal più lento al più veloce, nel terzo go. Eventuali vicinanze di binomi con il medesimo cavaliere, 
saranno evitate, come prevede il regolamento, con minima distanza di un passaggio di trattore.  
La Finale sarà premiata come da tabella allegata (vedi Finale) 
https://goldenbuckle.eu/wp-content/uploads/2022/04/Golden-Buckle-Malta-Prize-Distribution.pdf 

 

BARREL RACING – “JUNIOR” 2D 

(Cavalieri di età compresa tra gli 8 ed i 14 anni) 

 
La gara si svolge in 3 Go, la classifica sarà stilata sulla somma dei due migliori tempi su tre realizzati nei 3 GO e la Seconda 
Divisione inizierà dopo 1 secondo dal miglior tempo realizzato. L’ordine di partenza sarà casuale nel primo go, inverso nel secondo go 
ed inverso alla somma dei tempi, dal più lento al più veloce, nel terzo go. Eventuali vicinanze di binomi con il medesimo cavaliere, 
saranno evitate, come prevede il regolamento, con minima distanza di un passaggio di trattore.  
La Finale sarà premiata come da tabella allegata (vedi Finale) 
https://goldenbuckle.eu/wp-content/uploads/2022/04/Golden-Buckle-Malta-Prize-Distribution.pdf 
 
 

BARREL RACING - “LADY 2D” 
 

La gara si svolge in 1 solo Go, la classifica sarà stilata partendo dal Miglior Tempo realizzato e la Seconda Divisione inizierà dopo 
1 secondo dal miglior tempo realizzato. L’ordine di partenza sarà casuale. Eventuali vicinanze di binomi con il medesimo cavaliere, 
saranno evitate, come prevede il regolamento, con minima distanza di un passaggio di trattore.  
La Finale sarà premiata con l’80% delle iscrizioni raccolte. 
 



   
 
 
 
 
 
 
 

GOLDEN BUCKLE CUP 2022  

Team Europe vs Team USA 

 

La gara si svolge in 1 solo Go, la classifica sara stilata sommando gli 8 Tempi realizzati da ciascun  

Team. In caso di abbattimento di barile verra aggiunta una penalità di 5 secondi per ogni barile  

abbattuto. 

Vince il Team che ha ottenuto la somma dei tempi complessiva migliore. 
La Finale sarà premiata con un Montepremi di 10.000 Euro che verrà assegnato al Team  
Vincitore e che verrà distribuito come segue: 
 
1250 Euro a Ciascun Rider appartenente al Team Vincitore 

 
 
 
Note: 
Si ricorda che nel caso in cui una o più Posizioni in Classifica non verranno aggiudicate, i premi abbinati ad esse non saranno 
distribuiti. 


