
 

  

 

 

REGOLAMENTO 

 

PREMESSA 

Il talent “Arte y Caballos”, nasce con l’obiettivo di avvicinare alla equitazione tutti gli appassionati e i 

cavalieri permettendo loro  di dare spazio alla loro passione, nel massimo rispetto del rapporto col proprio 

cavallo. 

 

NORME GENERALI 

Il talent consiste in una prova in cui ciascun partecipante, dovrà presentare una sua esibizione all’interno di 

un rettangolo di gara , giudicato da una giuria composta da personale qualificato. 

Le gare potranno si svolgeranno all’interno del padiglione 9 – Salone del Cavallo Iberico a Fiera Cavalli  

Il talent potrà essere articolato su una o più manches, a seconda del numero dei partecipanti. 

I giudici potranno esprimere voti che vanno da o a 10 e che determineranno la classifica finale. 

E’ fatto obbligo ai minori che si volessero iscrivere al talnet di indossare il cap. 

CAMPO PROVA 

Durante il talent, i cavalli nel campo di riscaldamento potranno essere montati esclusivamente dai 

cavalieri iscritti. 

-Nel campo prova come nel campo gara, va rispettato il codice etico e quello comportamentale che si 

trovano presso lo stand Uaipre. In particolare i cavalieri dovranno essere rispettosi delle regole della buona 

educazione e della sicurezza dei cavalli e degli spettatori. 

Verranno esclusi dal talent coloro che assumeranno comportamenti non reputati idonei dai giudici di 

campo, che minaccino la propria sicurezza e quella altrui, che non rispettino i tempi e gli spazi altrui in 

campo. Ovviamente verranno sanzionati con l’allontanamento dal campo gara i cavalieri che con il loro 

comportamento contravvengano a quanto previsto dalla legge in sede civile e penale. 

ISCRIZIONI 

Le iscrizioni devono essere inviate 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 o da chi esercita la patria potestà. 

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. 

 

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. 

 

GIURIA. 

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. 

 

 

 

 

 

 


