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1. DESCRIZIONE 
Equestrian Talent Show è una competizione sportiva ludica del genere talent  con la finalità di scoprire e lanciare 
TALENTI in ambito equestre. Partecipano alla competizione perfo
considerati come unico soggetto), che diventano i veri protagonisti dello spettacolo nel corso del quale devono 
fornire le loro migliori prestazioni. Lo Show prevede un’unica manche in cui tutti i parte
saranno valutati da una giuria popolare fornita di elementi di segnalazione per decretare il vincitore assoluto e da 
una giuria d’onore formata da 2 elementi. In caso di pareggio, i partecipanti verranno invitati a ripresentare la l
performance per una nuova valutazione. Il giudizio del Pubblico sarà insindacabile.

L’evento avrà luogo il giorno Venerdi 14 Ottobre alle ore 21,00 come galà serale dell’Evento ITALIAN CUP di W&E 
Gimkana 2022. 

2. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Tutti i partecipanti dovranno compilare il MODULO DI PARTECIPAZIONE
versare alla segreteria la quota di iscrizione ivi indicata in base alla tipologia di esibizione (singolo, gruppo, ecc) 
termine previsto per le iscrizioni è il 16 Settembre 2022
intestato a: ISHA/OPES EQUITAZIONE IBAN 
TALENT SHOW. Si rende noto che l’iscrizione all’evento, a seguito 
implica la conoscenza ed accettazione totale del presente Regolamento. Per qualsiasi controversia, fare riferimento 
al Punto 8 del presente Regolamento. 

I partecipanti dovranno presentare una performance 
coinvolgimento di persone a piedi, di altri animali che possano essere di gradimento al pubblico. Potranno 
partecipare singolarmente o in gruppo senza limite di binomi tenendo conto che l’aren
dimensioni di 30x60mt. Dovranno impiegare un tempo massimo di 10 minuti. Potranno partecipare anche carrozze 
ed equidi di qualsiasi razza. 
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Equestrian Talent Show è una competizione sportiva ludica del genere talent  con la finalità di scoprire e lanciare 
TALENTI in ambito equestre. Partecipano alla competizione performers di ogni tipo di arte equestre (i gruppi saranno 
considerati come unico soggetto), che diventano i veri protagonisti dello spettacolo nel corso del quale devono 
fornire le loro migliori prestazioni. Lo Show prevede un’unica manche in cui tutti i parte
saranno valutati da una giuria popolare fornita di elementi di segnalazione per decretare il vincitore assoluto e da 
una giuria d’onore formata da 2 elementi. In caso di pareggio, i partecipanti verranno invitati a ripresentare la l
performance per una nuova valutazione. Il giudizio del Pubblico sarà insindacabile. 

L’evento avrà luogo il giorno Venerdi 14 Ottobre alle ore 21,00 come galà serale dell’Evento ITALIAN CUP di W&E 

2. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
tecipanti dovranno compilare il MODULO DI PARTECIPAZIONE on line,  presente sul sito www.isha

versare alla segreteria la quota di iscrizione ivi indicata in base alla tipologia di esibizione (singolo, gruppo, ecc) 
16 Settembre 2022. Il versamento dovrà avvenire tramite Bonifico Bancario 

ISHA/OPES EQUITAZIONE IBAN  IT 49G 03069 311101 000000 71134 causale : Quota EQUESTRIAN 
. Si rende noto che l’iscrizione all’evento, a seguito compilazione del Modulo di Partecipazione, 

implica la conoscenza ed accettazione totale del presente Regolamento. Per qualsiasi controversia, fare riferimento 

I partecipanti dovranno presentare una performance spettacolare a loro piacimento con musica, abiti, attrezzature, 
coinvolgimento di persone a piedi, di altri animali che possano essere di gradimento al pubblico. Potranno 
partecipare singolarmente o in gruppo senza limite di binomi tenendo conto che l’aren
dimensioni di 30x60mt. Dovranno impiegare un tempo massimo di 10 minuti. Potranno partecipare anche carrozze 
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Equestrian Talent Show è una competizione sportiva ludica del genere talent  con la finalità di scoprire e lanciare 
rmers di ogni tipo di arte equestre (i gruppi saranno 

considerati come unico soggetto), che diventano i veri protagonisti dello spettacolo nel corso del quale devono 
fornire le loro migliori prestazioni. Lo Show prevede un’unica manche in cui tutti i partecipanti si esibiscono e 
saranno valutati da una giuria popolare fornita di elementi di segnalazione per decretare il vincitore assoluto e da 
una giuria d’onore formata da 2 elementi. In caso di pareggio, i partecipanti verranno invitati a ripresentare la loro 

L’evento avrà luogo il giorno Venerdi 14 Ottobre alle ore 21,00 come galà serale dell’Evento ITALIAN CUP di W&E 

presente sul sito www.isha-italia.it e 
versare alla segreteria la quota di iscrizione ivi indicata in base alla tipologia di esibizione (singolo, gruppo, ecc) . Il 

. Il versamento dovrà avvenire tramite Bonifico Bancario 
causale : Quota EQUESTRIAN 

del Modulo di Partecipazione, 
implica la conoscenza ed accettazione totale del presente Regolamento. Per qualsiasi controversia, fare riferimento 

spettacolare a loro piacimento con musica, abiti, attrezzature, 
coinvolgimento di persone a piedi, di altri animali che possano essere di gradimento al pubblico. Potranno 
partecipare singolarmente o in gruppo senza limite di binomi tenendo conto che l’arena dell’esibizione ha 
dimensioni di 30x60mt. Dovranno impiegare un tempo massimo di 10 minuti. Potranno partecipare anche carrozze 
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3. RIMBORSO SPESE AI PRIMI TRE CLASSIFICATI
Al vincitore (singolo o gruppo) verrà riconosciuto u
500,00 e al terzo € 300,00. Ai primi tre classificati, per tutto l’anno successivo all’evento, sar
del Banner con foto e video dello Show su tutti i canali web (sito intern
rivista Western Side di tiratura Nazionale numero di Novembre, lo studio e realizzazione di locandina promozionale 
del valore di euro 200,00 da poter utilizzare per le presentazioni. Al primo classificato sarà in
striscione 3,00 mt x 2,00 rappresentante l’evento.

4. QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione per binomio è euro 80,00. Per binomio si intende cavallo e cavaliere che esegue la 
performance. Non sono considerati nella quota iscri
animali. Es. un gruppo composto da 4 binomi, pagherà la quota di euro 320,00

5. CRITERI DI VALUTAZIONE
Essendo un format di Talent a giuria popolare, la valutazione delle singole performances avve
del pubblico e in piccola percentuale dalla giuria d’onore(
a campione persone del pubblico( 20 elementi)
consegnato l’elemento di valutazione (bandierine, lumini, cartelli, ecc). L’elemento di valutazione sarà utilizzato per 
indicare gradimento positivo. Al termine di ogni esibizione, verrà richiesto al pubblico di sollevare l’elemento voluto 
per renderlo ben visibile e permettere, allo staff predisposto, di effettuare il conteggio e dare immediatamente il 
risultato al Comitato organizzatore che, in seguito a trascrizione Ufficiale, comunicherà allo speaker il punteggio 
ottenuto per comunicarlo al pubblico ed 
al pubblico le proprie valutazioni che, verrà sommato al voto precedente per la classifica finale.
ottenibile è di 32. 

6. PRINCIPALI  OBBLIGHI COMPORTAMEN
- I partecipanti autorizzano la ripresa video o fotografica di tutte le attività ed in tutti i luoghi della location dello 
Show, anche se minori. Tali immagini potranno essere utilizzate dall’Organizzazione per motivi di promozio

 - Ogni partecipante deve contribuire al massimo nella realizzazione dello Show. 
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3. RIMBORSO SPESE AI PRIMI TRE CLASSIFICATI 
Al vincitore (singolo o gruppo) verrà riconosciuto un Rimborso spese pari a € 1200,00 oltre trofeo al secondo  € 

€ 300,00. Ai primi tre classificati, per tutto l’anno successivo all’evento, sar
del Banner con foto e video dello Show su tutti i canali web (sito internet, pagina facebook ecc), la presenza sulla 
rivista Western Side di tiratura Nazionale numero di Novembre, lo studio e realizzazione di locandina promozionale 
del valore di euro 200,00 da poter utilizzare per le presentazioni. Al primo classificato sarà in
striscione 3,00 mt x 2,00 rappresentante l’evento. 

4. QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
La quota di partecipazione per binomio è euro 80,00. Per binomio si intende cavallo e cavaliere che esegue la 
performance. Non sono considerati nella quota iscrizione : comparse, persone che coadiuvano i performer, altri 
animali. Es. un gruppo composto da 4 binomi, pagherà la quota di euro 320,00 

5. CRITERI DI VALUTAZIONE 
Essendo un format di Talent a giuria popolare, la valutazione delle singole performances avve
del pubblico e in piccola percentuale dalla giuria d’onore(30%). Prima dell’inizio delle esibizioni, verranno selezionati 

20 elementi)di età minima anni 18 scelti dall’organizzazione
consegnato l’elemento di valutazione (bandierine, lumini, cartelli, ecc). L’elemento di valutazione sarà utilizzato per 
indicare gradimento positivo. Al termine di ogni esibizione, verrà richiesto al pubblico di sollevare l’elemento voluto 

visibile e permettere, allo staff predisposto, di effettuare il conteggio e dare immediatamente il 
risultato al Comitato organizzatore che, in seguito a trascrizione Ufficiale, comunicherà allo speaker il punteggio 
ottenuto per comunicarlo al pubblico ed ai partecipanti. A seguire avverrà il giudizio della giuria d’onore, che esporrà 
al pubblico le proprie valutazioni che, verrà sommato al voto precedente per la classifica finale.

6. PRINCIPALI  OBBLIGHI COMPORTAMENTALI PER LA PARTECIPAZIONE
I partecipanti autorizzano la ripresa video o fotografica di tutte le attività ed in tutti i luoghi della location dello 

Show, anche se minori. Tali immagini potranno essere utilizzate dall’Organizzazione per motivi di promozio

Ogni partecipante deve contribuire al massimo nella realizzazione dello Show.  
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€ 1200,00 oltre trofeo al secondo  € 
€ 300,00. Ai primi tre classificati, per tutto l’anno successivo all’evento, sarà garantita la presenza 

et, pagina facebook ecc), la presenza sulla 
rivista Western Side di tiratura Nazionale numero di Novembre, lo studio e realizzazione di locandina promozionale 
del valore di euro 200,00 da poter utilizzare per le presentazioni. Al primo classificato sarà inoltre omaggiato  

La quota di partecipazione per binomio è euro 80,00. Per binomio si intende cavallo e cavaliere che esegue la 
zione : comparse, persone che coadiuvano i performer, altri 

Essendo un format di Talent a giuria popolare, la valutazione delle singole performances avverrà tramite gradimento 
0%). Prima dell’inizio delle esibizioni, verranno selezionati 

di età minima anni 18 scelti dall’organizzazione alle quali verrà 
consegnato l’elemento di valutazione (bandierine, lumini, cartelli, ecc). L’elemento di valutazione sarà utilizzato per 
indicare gradimento positivo. Al termine di ogni esibizione, verrà richiesto al pubblico di sollevare l’elemento voluto 

visibile e permettere, allo staff predisposto, di effettuare il conteggio e dare immediatamente il 
risultato al Comitato organizzatore che, in seguito a trascrizione Ufficiale, comunicherà allo speaker il punteggio 

ai partecipanti. A seguire avverrà il giudizio della giuria d’onore, che esporrà 
al pubblico le proprie valutazioni che, verrà sommato al voto precedente per la classifica finale. Il punteggio massimo 

TALI PER LA PARTECIPAZIONE 
I partecipanti autorizzano la ripresa video o fotografica di tutte le attività ed in tutti i luoghi della location dello 

Show, anche se minori. Tali immagini potranno essere utilizzate dall’Organizzazione per motivi di promozione. 
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- I partecipanti hanno l’obbligo di eseguire alla lettera le indicazioni che verranno date loro dai componenti 
dell’organizzazione equestrian Talent Show 2022

 - 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 cau
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, saranno squ

 - 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 
altri partecipanti, nonchè contrari ai criteri di benessere animale. Gli organizzatori possono procedere con 
l’esclusione nel caso in cui il medico veterinario incaricato ritenga inopportuna la prosecuzione perché perico
l’incolumità del diretto interessato o degli altri partecipanti, nonchè degli animali. 
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 manifesta zione. 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 divulgar
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

. - Gli organizzatori concorderanno con i partecipanti il fabbisogno di audio musicali, effetto luci entro il giorno
Ottobre dallle ore 12,00 alle ore 17.00. I partecipanti potranno accedere per le prove tecniche 
dalle ore 18.30 alle ore 20.00 prenotando lo spazio in arena per un massimo di 10 minuti
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. 
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I partecipanti hanno l’obbligo di eseguire alla lettera le indicazioni che verranno date loro dai componenti 
dell’organizzazione equestrian Talent Show 2022 

ipanti 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 

ssero ritirarsi prima della fine dello Show, saranno squa lificati. 

Gli organizzatori potranno decidere in qualsiasi momento l’espulsione di un partecipante in presenza di 
omportamento sleale, violento e/o offensivo nei confronti di tutti i componenti dell’organizzazione, pubblico e gli 

altri partecipanti, nonchè contrari ai criteri di benessere animale. Gli organizzatori possono procedere con 
l’esclusione nel caso in cui il medico veterinario incaricato ritenga inopportuna la prosecuzione perché perico
l’incolumità del diretto interessato o degli altri partecipanti, nonchè degli animali. 
dovessero verificarsi eventi non prevedibili, gli organizzatori si riservano, in qualsiasi momento e ad insindacabile 

ortare tutte le modifiche necessarie al buon esito della manifesta zione. 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 divulgar

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 uno solo dei partecipanti

Gli organizzatori concorderanno con i partecipanti il fabbisogno di audio musicali, effetto luci entro il giorno
. I partecipanti potranno accedere per le prove tecniche 

dalle ore 18.30 alle ore 20.00 prenotando lo spazio in arena per un massimo di 10 minuti
munirsi di abbigliamento, attrezzature, oggetti personali utili alla loro performance che dovranno comunque essere 

rovati 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 mom
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I partecipanti hanno l’obbligo di eseguire alla lettera le indicazioni che verranno date loro dai componenti 

ipanti 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 

sati 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. 

 

Gli organizzatori potranno decidere in qualsiasi momento l’espulsione di un partecipante in presenza di 
dell’organizzazione, pubblico e gli 

altri partecipanti, nonchè contrari ai criteri di benessere animale. 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, nonchè degli animali. - Se nel corso dello Show 
dovessero verificarsi eventi non prevedibili, gli organizzatori si riservano, in qualsiasi momento e ad insindacabile 

ortare tutte le modifiche necessarie al buon esito della manifesta zione. Tali modifiche hanno 

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

Gli organizzatori si riservano di adottare misure restrittive ( nei confronti dei singoli o gruppi) nel caso si verifichino 
uno solo dei partecipanti 

Gli organizzatori concorderanno con i partecipanti il fabbisogno di audio musicali, effetto luci entro il giorno 14 
. I partecipanti potranno accedere per le prove tecniche  il giorno 14 Ottobre 

dalle ore 18.30 alle ore 20.00 prenotando lo spazio in arena per un massimo di 10 minuti. - I partecipanti dovranno 
munirsi di abbigliamento, attrezzature, oggetti personali utili alla loro performance che dovranno comunque essere 

Sono vietati oggetti che possono arrecare danno o essere pericolosi per l’incolumità propria, dei cavalli o delle 
In ogni momento gli organizzatori 
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potranno comunicare ai partecipanti norme o disposizioni aggiuntive a quel le riportate nel presente documento con 
congruo anticipo. 

7. BOX CAVALLI 
L’ingresso dei cavalli per lo Show è ammesso dal giorno Venerdi  14 Ottobre 2022 a pa
sono obbligatori . Nel caso di necessità di box, questi devono essere prenotati entro il 16 Settembre e segnati nel 
modulo iscrizione. Il Costo del box è di euro 100,00 con permanenza dal venerdi  14 Ottobre alla Domenica 1
Ottobre2022 obbligatoriamente ( il box può essere lasciato prima ma senza alcuno sconto)
beverine). 

8. PARTECIPAZIONE MINORI
Potranno partecipare allo Show tutti i minorenni a partire dai 5 anni. I minori partecipanti potranno 
ore 24,00. In lista di entrata, i singoli o gruppi con partecipazione di minori saranno i primi ad esibirsi. Potranno 
partecipare alla performance del cavaliere o del driver persone a piedi o altri animali senza limitazione di numero.

9. RECLAMI 
Qualsiasi controversia riguardante aspetti della manifestazione dovrà essere presentata in forma scritta al Direttivo 
ISHA con il versamento di una cauzione di euro 100 che sarà restituita solo ed esclusivamente se comprovata e 
confermata a seguito di controlli. Per qualsiasi altra questione riguardante le votazioni del pubblico, ISHA non si 
assume alcuna responsabilità in merito ai risultati delle singole esibizioni

10. VARIAZIONI 
L’Organizzazione si riserva la facoltà di annullare, sospendere e/o
contributi, costi, ecc) dovuti a cause di forza maggiore. I cavalieri saranno avvisati in modo tempestivo alla mail 
indicata sul modulo di iscrizione. Resta inteso che il presente regolamento può essere soggett
ragioni organizzative, logistiche e/o artistiche individuate a esclusiva discrezione di ISHA.
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potranno comunicare ai partecipanti norme o disposizioni aggiuntive a quel le riportate nel presente documento con 

L’ingresso dei cavalli per lo Show è ammesso dal giorno Venerdi  14 Ottobre 2022 a partire dalle ore 12.00. I box non 
sono obbligatori . Nel caso di necessità di box, questi devono essere prenotati entro il 16 Settembre e segnati nel 
modulo iscrizione. Il Costo del box è di euro 100,00 con permanenza dal venerdi  14 Ottobre alla Domenica 1

obbligatoriamente ( il box può essere lasciato prima ma senza alcuno sconto)

8. PARTECIPAZIONE MINORI 
Potranno partecipare allo Show tutti i minorenni a partire dai 5 anni. I minori partecipanti potranno 
ore 24,00. In lista di entrata, i singoli o gruppi con partecipazione di minori saranno i primi ad esibirsi. Potranno 
partecipare alla performance del cavaliere o del driver persone a piedi o altri animali senza limitazione di numero.

Qualsiasi controversia riguardante aspetti della manifestazione dovrà essere presentata in forma scritta al Direttivo 
ISHA con il versamento di una cauzione di euro 100 che sarà restituita solo ed esclusivamente se comprovata e 

o di controlli. Per qualsiasi altra questione riguardante le votazioni del pubblico, ISHA non si 
assume alcuna responsabilità in merito ai risultati delle singole esibizioni 

L’Organizzazione si riserva la facoltà di annullare, sospendere e/o modificare aspetti dell’evento (quali orari, 
contributi, costi, ecc) dovuti a cause di forza maggiore. I cavalieri saranno avvisati in modo tempestivo alla mail 
indicata sul modulo di iscrizione. Resta inteso che il presente regolamento può essere soggett
ragioni organizzative, logistiche e/o artistiche individuate a esclusiva discrezione di ISHA.

REGOLAMENTO EQUESTRIAN TALENT SHOW 2022 

italia.it – info@isha-italia.it 

potranno comunicare ai partecipanti norme o disposizioni aggiuntive a quel le riportate nel presente documento con 

rtire dalle ore 12.00. I box non 
sono obbligatori . Nel caso di necessità di box, questi devono essere prenotati entro il 16 Settembre e segnati nel 
modulo iscrizione. Il Costo del box è di euro 100,00 con permanenza dal venerdi  14 Ottobre alla Domenica 16 

obbligatoriamente ( il box può essere lasciato prima ma senza alcuno sconto) con prima lettiera ( no 

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. Potranno 
partecipare alla performance del cavaliere o del driver persone a piedi o altri animali senza limitazione di numero. 

Qualsiasi controversia riguardante aspetti della manifestazione dovrà essere presentata in forma scritta al Direttivo 
ISHA con il versamento di una cauzione di euro 100 che sarà restituita solo ed esclusivamente se comprovata e 

o di controlli. Per qualsiasi altra questione riguardante le votazioni del pubblico, ISHA non si 

modificare aspetti dell’evento (quali orari, 
contributi, costi, ecc) dovuti a cause di forza maggiore. I cavalieri saranno avvisati in modo tempestivo alla mail 
indicata sul modulo di iscrizione. Resta inteso che il presente regolamento può essere soggetto a libera revisione per 
ragioni organizzative, logistiche e/o artistiche individuate a esclusiva discrezione di ISHA. 


