
CAMPIONATO NAZIONALE
TEAM ROPING

2022
23 Aprile - Clayland Ranch

12-13 Giugno - Terra di Confine
23-24 Luglio - Samisa Ranch

3-4 Settembre - Clayland Ranch
22-23 Ottobre - Cowboys’ Guest Ranch

Il campionato di Team Roping 2022 è composto da 5 tappe. Per partecipare al
CAMPIONATO TEAM ROPING 2022 bisogna versare una quota di 50€.
Le classifiche di campionato verranno create sommando i risultati delle 4 migliori tappe,
per ogni singola categoria svolte durante l’anno.
Alla fine del campionato verranno premiati i seguenti vincitori:

DUMMY ROPING Junior
Novice
Heeler

BREAKAWAY Open
Novice

STEER STOPPING Open
Novice
B Honda

BEST TEAM Team Roping Open
Novice
Pro-Am

BEST HEADER & BEST HEELER
Team Roping           Open

Novice

BEST ROPER Team Roping Amateur

I migliori Ropers avranno la possibilità di partecipare a una SPECIAL FINAL
durante la Finale del 22-23 Ottobre



- Il payback di ogni tappa è del 70%
- Il Giudice avrà a disposizione un Review, cioè potrà consultare il video (fatto

dall’organizzazione) per verificare la validità del go in questione. Il Review potrà
essere consultato solo prima dello svolgimento del go successivo.

- Sarà possibile partecipare a tappe singole, senza partecipare al campionato,
versando la quota per tappa

DUMMY ROPING
10€ a Roper Max 5 team 2 go a sommatoria

- JUNIOR N2 ropers fino a 13 anni
- NOVICE N2 ropers dai 14 anni o i vincitori del campionato Junior precedenti
- HEELER N2/N3<#2 classifica di tappa premiati insieme alla categoria Novice

Classifica di Giornata: JUNIOR team con miglior sommatoria
NOVICE/HEELER team con miglior sommatoria

Classifica di Campionato: per ogni roper vengono sommate il maggior numero di prese nel
minor tempo possibile.

BREAKAWAY ROPING
30€ a Roper 3 go a sommatoria no BARRIER

- NOVICE N2/N3<#2 valide tutte le prese che passino attraverso il collo del vitello
- OPEN N3>#3 Boys&Girls - valida solo la presa al collo pulita

Classifica di Giornata: NOVICE roper con miglior sommatoria
OPEN roper con miglior sommatoria

Classifica di Campionato: in ogni tappa viene dato un punteggio da 10 a scalare di un
punto per ogni posizione, fino a 1 per ogni partecipante con prese valide. Il campionato
sarà la somma dei punteggi di tappa.

STEER STOPPING
30€ a Roper 3 go a sommatoria

- OPEN N3>#3 presente il BARRIER
- NOVICE N2/N3<#2 Honda fissa - presente il BARRIER
- B HONDA N2 Breakaway Honda - no BARRIER - roper fino a 13 anni o al

primo anno di gare

Classifica di Giornata: B HONDA roper con miglior sommatoria
NOVICE roper con miglior sommatoria
OPEN roper con miglior sommatoria

Classifica di Campionato: in ogni tappa viene dato un punteggio da 10 a scalare di un
punto per ogni posizione, fino a 1 per ogni partecipante con prese valide. Il campionato
sarà la somma dei punteggi di tappa.

[ BREAKAWAY + STEER STOPPING 50€ a Roper ]



TEAM ROPING presente il BARRIER

OPEN / NOVICE
40€ a Roper 4 go progressive after 2

class in class -  Handicap Roping #11 - 1 second up&down

- OPEN Rating del team maggiore di #8
- NOVICE categoria #8

Classifica di Giornata: OPEN miglior sommatoria dei Team tra tutte le categorie dei
4 go con handicap

NOVICE miglior sommatoria dei Team Novice dei 4 go senza
calcolare l’handicap

I team Novice possono rientrare anche nella premiazione della classifica open.

Classifica di Campionato: vengono calcolati SOLO i primi 2 go di ogni tappa.
Per le classifiche dei BEST HD/HL vengono sommati i punteggi (da 10 a 1) dei team di
ogni roper, per tutte le tappe
Per le classifiche BEST TEAM vengono sommati il maggior numero di vitelli validi nel
minor tempo possibile.

PRO-AM
15€ Roper PRO - 35€ Roper AMATEUR Max 6 Team 2 go a sommatoria

Pro Roper > #5 Amateur Roper < #2

Classifica di Giornata: team con miglior sommatoria
I payback sono divisi per Pro e Amateur in base alla quota versata.

Classifica di Campionato: viene premiato il BEST AMATEUR sommando i punteggi
ottenuti nei team di ogni tappa.

[ AMATEUR - 3 Team 100€ ]


