
REGOLAMENTO EQUESTRIAN TALENT SHOW

Italian Stock Horse Association, tel : 3351372872 – www.isha-italia.it – info@isha-italia.it

Equestrian Talent Show è una manifestazione ludica del genere talent in forma di competizione con la finalità di scoprire e
lanciare TALENTI in ambito equestre.

L’evento si terrà il giorno 9 Settembre alle ore 21,00 presso asd O.K. CORRAL P.H. di Via Ravetto 51, Caselette (TO).

Partecipano alla competizione performers di ogni tipo di arte equestre (se gruppi considerati come unico soggetto), che
diventano i veri protagonisti dello spettacolo nel corso del quale devono fornire le loro migliori prestazioni.

All’evento parteciperanno due/tre Giudici di nota e comprovata credibilità nel mondo dell’equitazione, un Tecnici di equitazione
western di equitazione classica ,oltre alla partecipazione di una giuria popolare che valuteranno le doti artistiche dei candidati.

Lo Show prevede un’unica manche in cui tutti i partecipanti si esibiscono e saranno valutati dai giudici tecnici ( che daranno un
voto da 0 a 10)e da una giuria popolare fornita di cartellini colorati (rosso = 0 e verde =10) per decretare il vincitore assoluto.

In caso di pareggio, per decretare il vincitore assoluto, i partecipanti verranno invitati a ripresentare la loro performance per una
nuova valutazione . Il giudizio della Giuria sarà inequivocabile.

Tutti i partecipanti dovranno compilare il MODULO DI PARTECIPAZIONE  e versare in segreteria euro 30,00 per cavaliere al
momento dell’iscrizione che dovrà avvenire entro e non oltre il 30 agosto 2017. Il versamento dovrà avvenire tramite Bonifico
Bancarito intestato a: ITALIAN STOCK HORSE ASSOCIATION – IBAN : IT 38 U 05728 1120 3835571069440

Inviare MODULO DI PARTECIPAZIONE e ATTESTATO DI VERSAMENTO via e mail a: info@isha-italia.it

Al vincitore assoluto ( singolo o gruppo) verrà riconosciuto un Rimborso spese pari al 40% dell’iscrizione complessiva di ogni
partecipante . Tale rimborso potrà essere riconosciuto tramite presenza presso un Ente Fiera di comprovata visibilità ( es.
Travagliato cavalli) previo accordo con gli Enti organizzatori ,dove potranno  presentare la propria performance durante il Galà.

Al Vincitore Assoluto, sarà garantita da I.S.H.A. per tutto il 2018, la presenza del Banner su tutti i canali web ( sito internet,
pagina facebook ecc..) locandine e rivista di settore.

Ai primi tre classificati verrà consegnato un trofeo  comprovante il loro piazzamento.

 I partecipanti autorizzano la ripresa  video o fotografica di tutte le attività ed in tutti i luoghi della location dello Show,
anche se minori.

 Ogni partecipante deve contribuire al massimo nella realizzazione dello Show.
 I partecipanti hanno l’obbligo di eseguire alla lettera le indicazioni che verranno date loro dai componenti

dell’organizzazione
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 I partecipanti si impegnano a rispettare gli ambienti, le attrezzature, gli arredi della location ospitante
salvaguardandone l’integrità e la pulizia e si impegnano ad utilizzare e custodire con la massima diligenza i beni messi a
disposizione. Eventuali danni causati dai partecipanti agli arredi, ambienti o in generale ad ogni oggetto messo a
disposizione durante la permanenza all’interno dello show, verranno addebitati a chi li ha provocati.

 I partecipanti devono rispettare le regole
 I partecipanti che dovessero ritirarsi prima della fine dello Show , salvo i casi di forza maggiore, saranno squalificati.
 Gli organizzatori potranno decidere in qualsiasi momento l’espulsione di un partecipante in presenza di

comportamento sleale, violento e/o offensivo nei confronti di tutti i componenti dell’organizzazione, pubblico e gli altri
partecipanti. Gli organizzatori possono procedere con l’esclusione nel caso in cui il medico, veterinario incaricato,
ritenga inopportuna la prosecuzione perché pericolosa per l’incolumità del diretto interessato o degli altri partecipanti.

 Se nel corso dello Show dovessero verificarsi eventi non prevedibili, gli organizzatori si riservano, in qualsiasi momento
e ad insindacabile giudizio, di apportare tutte le modifiche necessarie al buon esito della manifestazione. Tali modifiche
hanno efficacia e sono vincolanti dal momento in cui vengono comunicate.

 I.S.H.A. potrà utilizzare riprese video ed immagini in ogni forma e modo anche per divulgare e promuovere in altre sedi
tutte le attività equestri.

 Gli organizzatori si riservano di adottare misure restrittive ( nei confronti dei singoli o gruppi) nel caso si verifichino
violazioni alle norme riportate nel presente documento da parte anche di un solo dei partecipanti.

 Gli organizzatori concorderanno con i partecipanti il fabbisogno di audio musicali, effetto luci entro il giorno prima
dell’inizio dello Show o il giorno stesso entro le ore 19,00

 I partecipante dovranno munirsi di abbigliamento, attrezzature, oggetti personali utili alla loro performance che
dovranno comunque essere approvati dagli organizzatori e dai giudici.

 Sono vietati :oggetti che possono arrecare danno o essere pericolosi per l’incolumità propria, dei cavalli o delle persone
presenti (qualsiasi tipo di arma), qualsivoglia materiale illegale , alcool.

 In ogni momento, gli organizzatore, potranno comunicare ai partecipanti norme o disposizioni aggiuntive a quelle
riportate nel presente documento con congruo anticipo.

I box disponibili sono limitati e dovranno essere richiesti al momento dell’iscrizione. Per la giornata dello Show, ovvero solo per
chi entra ed esce il giorno 9 il box sarà gratuito ( no fieno). Per i giorni precedenti e/o successivi, il costo del box sarà di euro
10,00 gg e comprensivo di un carico lettiera unico per i giorni di permanenza e 2 profende di fieno giornaliere).

Potranno partecipare allo Show tutti i minorenni a partire dai 5 anni.

I minori partecipanti potranno esibirsi fino alle ore 24,00.

In lista di entrata , i singoli o gruppi con partecipazione di minori saranno i primi ad esibirsi.
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Giorno 09/09/2017 ore 21,00 presso asd O.K. CORRAL Performance Horses , Via Ravetto 51 ,Caselette (TO)

Con la compilazione del Presente Modulo dichiaro di aver preso conoscenza e di approvare il REGOLAMENTO DI
PARTECIPAZIONE  e il REGOLAMENTO DI BENESSERE ANIMALE .

PARTECIPANTE:
SINGOLO GRUPPO Elementi del gruppo n°

NOME DEL GRUPPO:____________________________________________________

NOME E COGNOME (singolo o Capo Gruppo)__________________________________________________________

Data di nascita________________________luogo_____________________c.f.______________________________

Indicare se ci sono dei minori nel gruppo n°___________________anni_____________________________________

Numero di tel:___________________________________Indirizzo e mail:___________________________________

Numero dei cavalli _______________________________Stalloni:___________________N°_____________________

Necessità box : gratuito per il giorno 9/9/17                      altri giorni (€ 10,00 gg) indicare quali giorni___________

N° BOX:________________

Mi impegno a fornire entro il giorno Sabato 08/09/17 o Domenica 09/09/17 entro le ore 19,00 alla segreteria il
seguente materiale: musica di coreografia, scaletta di presentazione, oggetti utilizzati.

Ho effettuato il versamento iscrizione ed inviato Modulo di Iscrizione e attestato di versamento all’indirizzo e mail :
info@isha-italia.it . Il versamento è stato eseguito per ogni componente in unico mandato tramite Bonifico Bancario intestato a
: ITALIAN STOCK HORSE ASSOCIATION – IBAN IT 38 U 05728 1120 3835571069440

N° PARTECIPANTI € 30,00 CAD BOX € 10,00 no solo il 9/09 TOTALE

Ai sensi dell'art.13 del D.lgs. 30Giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati Personali), La informiamo che i dati personale da Lei forniti all'atto
della sottoscrizione del Presente modulo saranno trattati nel rispetto della normativa vigente e dei principi Di correttezza ,liceità,trasparenza e tutela della
riservatezza da essa previsti. Il/La sottoscritto/a Dichiara inoltre di prestare il proprio specifico consenso scritto al trattamento dei dati per le ulteriori Finalità di
promozione sportiva equestre e precisamente per: 1)iscrizione alla news-letters ISHA-ITALIA, quali l'invio, anche tramite e mail,sms e mms di materiale
Informativo e di comunicazioni aventi contenuto informativo e/o promozionale in relazione ai Servizi forniti e/o promossi da ISHA-ITALIA o da suoi partner 2)
Autorizzo ISHA -ITALIA alla pubblicazione Delle riprese video ed immagini per uso promozione sport equestri,vietandone l'uso in contesti che ne pregiudicano
Dignità e decoro:

ACCETTO

NON ACCETTO

Data_________________________________ Firma____________________________________________

SI NO 

X  N° VERSATO 
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