REGOLAMENTO TALENT SHOW
“CAVALCA I TUOI SOGNI”
PREMESSA
Il talent “CAVALCA I TUOI SOGNI”, nasce con l’obiettivo di avvicinare alla disciplina degli spettacoli equestri,
i cavalieri di ogni livello, permettendo loro la possibilità di dare spazio a tecnica ed arte, passione e
professione, nel massimo rispetto del rapporto uomo/cavallo.
NORME GENERALI
Il talent consiste in una prova in cui ciascuno binomio, o gruppo di binomi, o artista in genere, partecipante,
dovrà presentare una sua performance, all’interno di un rettangolo di gara 20x30 indicativo, giudicato da una
giuria composta da personale qualificato e professionista del settore.
Le gare potranno svolgersi al coperto o all’aperto, a seconda della location proposta dalla organizzazione
fiera, in sicurezza, su un terreno piano, libero da sassi o oggetti che possano danneggiare i concorrenti, ben
livellato e delimitato da transenne e idonea recinzione (altezza 1 metro).
Il talent potrà essere articolato su una o più manches, a seconda del numero dei partecipanti.
Verrà effettuata una selezione con punteggio da 1 a 10 per ogni giudice, al termine di ogni performance,
decretante e determinante l’elenco dei 10 finalisti che avranno accesso al final golden game, da cui verranno
estrapolati un terzo, un secondo ed un primo posto.
CAMPO PROVA
Durante il talent, i cavalli nel campo di riscaldamento potranno essere montati esclusivamente da
-Cavalieri iscritti con i quali effettueranno la gara.
-Istruttori
-Nel campo prova come nel campo gara, va rispettato il dress-code di seguito riportato.
DRESS CODE
Il cavaliere e gli artisti in genere, devono essere rispettosi della educazione, sicurezza, eleganza in campo.
Vengono esclusi dal talent, pertanto tutti coloro assumano comportamenti non reputati idonei dai giudici di
campo,
-che minaccino la propria sicurezza e quella altrui.
-che agiscano nel mancato rispetto dei tempi e spazi in campo altrui.
-che contravvengano alle regole generali dettate dalla gara
-che contravvengano a quanto previsto dalla legge in sede civile e penale.
ISCRIZIONI
Le iscrizioni devono essere inviate entro e non oltre il 31.08.2019, tramite l’inoltro di apposito modulo
compilato in ogni sua parte, allegando copia del pagamento del box cavalli, tramite bonifico bancario.
Per la partecipazione di minori, gli stessi devono essere assistiti in campo da un istruttore federale
riconosciuto.
L’iscrizione dovrà essere autorizzata da entrambi i genitori, in forma scritta, che si preoccuperanno di
accompagnare il giovane cavaliere, al talent.
Gli stessi saranno responsabili del minore durante tutto il periodo della esibizione e del campo prova, ma
avranno tuttavia la facoltà, in caso di impedimento a partecipare alla manifestazione, di delegare per iscritto,
l’istruttore di riferimento.
COSTI
-Costo partecipazione al talent, gratuita.
-Costo box cavallo:euro 100+iva per tutta la durata della manifestazione (20-22 Settembre)
PREMI
-3 CLASSIFICATO -Iscrizione all’albo nazionale artisti equestri per 1 anno
-Sconto 50% box cavallo
-2 CLASSIFICATO -Iscrizione all’albo nazionale artisti equestri per 1 anno

-1 paio di stivali
-Sconto 50% box cavallo
-1 CLASSIFICATO -Iscrizione all’albo nazionale artisti equestri per 1 anno
-Sconto 100% box cavallo
-Assegno di euro 500
PASSAPORTO CAVALLI
Nessun cavallo può partecipare alla manifestazione se non munito di regolare passaporto in regola con
quanto previsto dalla legge vigente.
Ogni cavallo dovrà inoltre essere obbligatoriamente passato alla regolare visita del veterinario che decreterà
la sua entrata in fiera, in base ai requisiti e vaccini richiesti da legge.
INGRESSO CAVALLI-CAVALIERI
Ad ogni cavallo/cavalieri è concesso gareggiare sino a due volte, ovviamente presentando esibizioni diverse.
CRUDELTA’
Sono proibiti maltrattamenti di qualsiasi genere nei confronti dei cavalli.
Con il termine crudeltà si intende il fare partecipare il cavallo con mutilazioni, ferito, esausto e con qualsiasi
altro problema fisico possa comportare un malessere fisico dello stesso.
Il termine maltrattamenti comprende: strattonare, spronare, frustare o colpire il cavallo, oppure qualsiasi
altra azione che miri a ferire o a causare un trauma all’animale. Qualsiasi maltrattamento, o tentativo di
maltrattamento, compreso un utilizzo scorretto e violento degli aiuti, che avverrà nell’arena o sul luogo di
gara e che potenzialmente può recare danno a persone o animali, riceverà la pena prevista da legge.
La decisione dei giurati o della direzione fiera in merito a maltrattamenti nei confronti di un cavallo, si baserà
sul parere medico del veterinario ufficiale della manifestazione.
MONTA PERICOLOSA
L’evidente difficoltà del Cavaliere nel controllare velocità e direzione, il sollecitare in maniera eccessiva il
cavallo, nonché eventuali collisioni con recinzioni durante la fermata, comporta l’eliminazione e l’esclusione
del cavallo/cavaliere al talent.
GIUDICI
La decisione dei giudici sarà indiscutibile ed inoppugnabile.
La votazione degli stessi verrà in forma scritta, messa agli atti.
La giuria avrà un presidente, nominato dalla collegialità dei membri stessi, decretato ad alzata di mano a
titolo maggioritario.
SQUALIFICA
La squalifica comporta l’immediato abbandono alla partecipazione del talent, anche in caso di
cavalli/cavalieri abilitati alla finale.
Sono cause di squalifica:
- Inosservanza dei divieti concernenti l’attività svolta
- La frode
- Il doping del cavallo/cavaliere
- L’uso di un linguaggio offensivo nei confronti della Giuria, staff, organizzazione, altri concorrenti ed in genere
a tutte le persone presenti alla manifestazione, scorrettezze sportive o di qualsiasi genere, che possano
turbare e pregiudicare la buona riuscita della manifestazione.
- Qualsiasi violazione del codice civile, penale ed etico.
Firma per accettazione
…………………………………………………………

