


La I.S.H.A., acronimo di “Italian Stock Horse Associa-

tion“, nasce da un gruppo di cavalieri e Tecnici con lo 

scopo di riunire sotto una sola Associazione tutti gli 

amanti e gli appassionati di equitazione, in special 

modo l’equitazione Americana. Lo scopo è quello di di-

vulgare e promuovere l’equitazione Americana in Ita-

lia in modo corretto, avvalendosi di Tecnici di Settore 

qualificati che potranno aiutare la crescita di tutti i 

cavalieri appassionati.

I.S.H.A. è stata fondata da cavalieri e amanti di questo 

sport, con la conoscenza delle problematiche legate 

alle attività equestri e delle varie Associazioni nate 

in questi anni e con la professionalità di anni di espe-

rienza. L’operato di I.S.H.A. per le attività western, dal-

la doma, addestramento, gare e formazione è stata 

certificata in America dalla A.S.H.A. (American Stock 

Horse Association).

I membri I.S.H.A., essendo parte integrante dell’Ente 

di Promozione Sportiva OPES ITALIA, coordinano e or-

ganizzano sotto il nome di I.S.H.A. - OPES EQUITAZIONE 

eventi per  cavalieri,  Centri e Tecnici che si interessa-

no di Equitazione Americana. 

Presentiamo un programma di formazione per Tecnici 

e per cavalieri diviso in livelli. Tutti i Diplomi Tecni-

ci rilasciati sono riconosciuti dall’Ente di Promozione 

CONI OPES ITALIA e pertanto legalmente validi.

Anche per i cavalieri abbiamo impostato 3 livelli, dal 

primo al terzo, con rilascio di brevetto per ogni livel-

lo, oltre alla patente A (ludica) per le sole attività in 

campo, utile per gli allievi all’inizio.

Negli anni, l’expertise di I.S.H.A. ha permesso di orga-

nizzare anche altre attività ludico/competitive in tutte 

le discipline legate all’equitazione americana, come 

Ranch Sorting, Working Cow Horse, Gimkana Western. 

Oltre a questo, la nostra presenza è stata richiesta 

anche in varie manifestazioni in pubblica piazza (vedi 

Festa dello Sport CONI a Collegno e feste di paese 

nell’hinterland torinese), dove i nostri Cavalieri si 
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sono esibiti con dimostrazioni e caroselli ampiamente 

apprezzati dal pubblico.

Ultimamente, anche per creare un più ampio venta-

glio di attività che potessero coinvolgere Cavalieri di 

varie estrazioni, abbiamo inserito nel nostro portfolio 

anche attività “nuove” o ammodernamenti di discipli-

ne già esistenti come il Two Penning (Team Penning 

a due), Three Men Two Gates (Ranch Sorting a tre con 

doppio recinto).

Essendo sensibili, ovviamente, a quanto accade 

negli States per la monta western, da alcuni anni 

stiamo promuovendo in Italia il Western Dressage, 

variante del blasonato Dressage, ma affrontato con 

cavalli ad addestramento Western e indetto Cam-

pionati Regionali  di English & Western Dressage, 

competizione ludica dove per la prima volta si ri-

trovano insieme sia monta inglese che americana, 

dimostrando che la volontà di aggregazione e diver-

timento dei Cavalieri non ha distinzioni settoriali, 

ma solo e puro divertimento.



Per integrare le attività finora svolte da I.S.H.A., si è deci-

so di promuovere l’attività equestre anche in un ambito 

differente dalle discipline ludico/competitive che ci han-

no accompagnato in questi anni.

Anche su suggerimento di alcuni nostri Associati, I.S.H.A. 

ha deciso di promuovere un nuovo circuito legato agli 

spettacoli equestri.

Ecco che nasce il progetto “Equestrian Talent Show”, un 

vero e proprio Talent ispirato ai format oggi esistenti in 

ambito televisivo, che coinvolgesse qualunque Cavaliere 

che avesse tra le sue passioni l’esibizione del proprio bi-

nomio o insieme ad altri di fronte ad un pubblico.

Si tratta di un vero e proprio spettacolo, dove Cavalieri 

e/o gruppi di Cavalieri portano “in scena” delle perfor-

mances da loro ideate e create dove protagonista è il 

loro rapporto con i loro cavalli.

Nel 2017 è stato affrontato un primo “test” ed i risultati 

sono andati ben oltre le nostre aspettative.

Ben 11 performers (singoli Cavalieri e gruppi) hanno ac-

cettato la “sfida” ospitati da un Centro ippico nostro 

affiliato e la risposta del pubblico è stata grande (oltre 

200 persone). Soprattutto la modalità di apprezzamento, 

legata alla partecipazione diretta del pubblico, è stata 

ampiamente gradita, fornendo anche “carica” ai perfor-

mers che hanno dato il meglio di sè.

Nel 2018 l’evento è stato portato in una delle location più 

prestigiose nel mondo dell’ippica italiana, la Cavallerizza 

Caprilli di Pinerolo, storica scuola equestre nata agli inizi 

del secolo scorso e che ha visto esibirsi grandi Cavalieri 

quali Federigo Caprilli e i fratelli D’Inzeo. In questa edi-

zione la partecipazione si è più che raddoppiata, con ben 

30 binomi che hanno dato spettacolo in una serata di 

festa e con gli spalti gremiti di pubblico

Considerati i risultati del “test”, I.S.H.A. intende conti-

nuare a percorrere questa strada, cercando di migliorare 

sempre di più sia dal punto di vista organizzativo sia di 

partecipazione di pubblico e performers, portando que-
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sto evento a diventare un appuntamento ripetibile e che 

possa consolidarsi nel tempo.

Uno degli aspetti fondamentali dell’Equestrian Talent 

Show e sul quale intendiamo maggiormente puntare è il 

giudizio popolare. Questo evento nasce come spettacolo 

e, come tale, deve essere apprezzato dal pubblico.

Ecco che quindi le modalità di giudizio sulle performan-

ces avverrà principalmente da parte di una selezione “a 

campione” tra il pubblico e avremo una giuria di “esper-

ti” a valutare le questioni tecniche legate alle esibizioni 

e naturalmente un controllo legato al benessere degli 

animali e a questioni di pubblica sicurezza.



Uno degli aspetti importanti che possono garantire il 

successo di questo circuito è la scelta della location 

giusta.

Nel test ci siamo “accontentati” di un Centro ippico, 

ma l’incredibile disponibilità dello staff interno e la 

collaborazione continua di tutti ha permesso di otte-

nere grandi risultati. Per portare però grande affluen-

za di pubblico (e di sponsor), ovviamente solo la buo-

na volontà non basta e ben sappiamo come location 

di prestigio possano essere un incentivo maggiore per 

avere un maggiore pubblico e più partecipanti. Ecco 

che nel 2018 la seconda edizione dell’Equestrian Ta-

lent Show si è svolto all’interno della prestigiosissima 

“Cavallerizza Caprilli di Pinerolo” e la scelta ci ha pre-

miati con una ancora maggiore affluenza di pubblico 

e Cavalieri partecipanti.

Per quest’anno il progetto si allarga ancora, unendo 

questo evento all’interno di una manifestazione di 

grande importanza per ISHA e OPES Italia quale l’American 

Horse Spring Trophy che, pur essendo solo alla 2° edizione, 

ha dimostrato un enorme potenziale nella promozione 

degli sport equestri in Piemonte e in Italia. La ma-

nifestazione, che si svolgerà su due giorni completi, 

ospiterà uno special event di Gimkana Western, una 

delle discipline più amate dai Cavalieri Western e 

come corollario avremo un raduno di auto america-

ne e alla sera eventi di “line dance”, il ballo tipico 

dei cowboy americani sulle note di musica Country. In 

questo clima di festa si inserisce a pieno titolo l’Eque-

strian Talent Show che, il sabato sera, porterà lo show 

all’interno del clima competitivo di questa manifesta-

zione. Tutto questo si svolgerà in un’altra location di 

tutto rispetto e sempre nelle zone  che vantano la 
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più grande storia della cavalleria moderna. Parliamo 

della Scuola Federale del Cavallo di Abbadia Alpina, 

appena fuori Pinerolo. In questa mastodontica sede, 

centro di eccellenza dell’equitazione pinerolese, per 

due giorni si respirerà aria di festa e competizione, 

coronati dall’ospite d’onore della serata, l’ISHA Eque-

trian Talent Show. Appuntamento, il 28 e 29 marzo, da 

non perdere assolutamente.



Con tutti i presupposti elencati finora, riteniamo che quest’evento possa essere anche di interes-
se per Aziende e/o altre realtà che possano contribuire come sponsor e/o Partners.
Gli elementi fondamentali che possono risultare di interesse sono:
- il concetto di “talent” è un format già collaudato e apprezzato dal grande pubblico
- essendo concepito più come spettacolo che gara, risulta più interessante per il pubblico
- la suggestività di un evento serale all’interno di una manifestazione già affermata
- location di grande fascino e tradizione storica
- possibilità di spazi espositivi per gli sponsor
- comunicazione su sito istituzionale ed associati
- comunicazione sui maggiori social garantendo oltre i 20.000 contatti
- visibilità “in diretta” sui social durante tutta la manifestazione
- pianificazione pubblicitaria con spot radiofonico su importante emittente piemontese
- comunicazione dell’evento tramite newsletter a tutti gli associati I.S.H.A. e Opes Italia
- presenza nell’arena di materiale pubblicitario dello sponsor (striscioni, bandiere, ecc)
- report post manifestazione dell’affluenza di pubblico 
- possibilità di prelazione per le prossime edizioni

partners e sponsor

Comunicazione cartacea e web

presenza su sito istituzionale



1 - ARENA
2 - CAMPO PROVA
3 - TRIBUNE (900 posti a sedere)
4 - SPAZI ESPOSITIVI (14 postazioni in interno  e ampio spazio esterno per grandi installazioni)
5 - BAR/RISTORANTE CON VISTA SU ARENA E CORNER MAIN SPONSOR

INFO TECNICHE:
www.isha-italia.it
info@isha-italia.it
3351372872

INFO PARTECIPAZIONE CAVALIERI:
MONICA MORANDO
3393692241

INFO ORGANIZZAZIONE E SPONSOR:
ELENA QUAGLIA
3453989629

presenza su canali social

LOCATION E PUNTI INTERESSE

CONTATTI UTILI


