42° GRAN PREMIO DELLE REGIONI UNDER 21
VERONA
Padiglione 8
27-28 Ottobre 2017
Codice Aziendale 091VR77M

La categoria è riservata a cavalieri di età non superiore ai 21 anni (anno solare), di cui almeno uno under
18, in rappresentanza delle Regioni Italiane.
Non è ammessa la partecipazione di cavalieri Junior/Young Rider che abbiano partecipato ai Campionati
Europei nell’anno in corso.
Non è ammessa la partecipazione di binomi che abbiano partecipato a Coppe delle Nazioni Junior e/o Young
Rider e/o Senior nell’anno in corso; un cavaliere può partecipare con un cavallo diverso rispetto a quello
con il quale ha preso parte alle Coppe delle Nazioni ma solo al percorso B) di altezza mt 1.30.
Non è consentita la partecipazione di un cavallo iscritto al Gran Premio Under 21 ad altri concorsi
programmati nell’ambito dell’evento Jumping Verona.
Ciascuna Regione potrà iscrivere un massimo di 5 binomi; le squadre saranno composte da 4 binomi, il 5°
binomio partirà a titolo individuale.
E’ ammessa anche la partecipazione di squadre composte da soli 3 cavalieri. In tal caso la squadra non
potrà scartare alcun percorso.
Inoltre una Regione potrà iscrivere alla gara anche un numero inferiore di 3 binomi ma in tal caso gli stessi
parteciperanno solo alla classifica individuale.
Non è ammessa la partecipazione con Pony.
Ogni squadra sarà composta da due cavalieri di 1°grado e/o 2° grado (2° grado solo se under 18) che
effettueranno i percorsi A e due di 1° grado e/o 2° grado che effettueranno i percorsi B.
Le squadre, una sola per Regione, sono designate ed iscritte dai rispettivi Comitati Regionali FISE.
Per la residenza sportiva si dovrà fare riferimento al primo tesseramento dell’anno 2017.
Qualora un cavaliere intenda effettuare un cambio di residenza sportiva, questo dovrà essere effettuato
entro il 30/06/2017 ed il cavaliere in questione potrà essere utilizzato dalla nuova Regione di appartenenza
solo nel caso in cui non abbia preso parte in rappresentanza di un’altra Regione a precedenti tappe e prove
di manifestazioni regionali a squadre (Coppa delle Regioni) nell’anno in corso. Un cavaliere non potrà in
ogni caso partecipare in rappresentanza di una Regione per la quale non è tesserato.
Fanno eccezione i cavalieri tesserati da Enti Militari che, previa dichiarazione entro il 16/05/2017, potranno
optare:
• Per la regione di residenza anagrafica
• Per la regione presso la quale sono tesserati
• Per la regione nella quale svolgono abitualmente la loro attività sportiva

ISCRIZIONI – SCUDERIZZAZIONE – ACCESSI - PARCHEGGI
I nominativi dei componenti le squadre e relativi cavalli dovranno essere comunicati dai rispettivi Comitati
Regionali al Comitato Organizzatore, utilizzando l’apposita scheda allegata, entro e non oltre il 10 ottobre
2017.

Quota di iscrizione forfettaria per binomio: € 265,00
Monte Premi € 13.000,00



Per gli aspetti logistici consultare il documento allegato “ INFORMAZIONI GENERALI PER ACCESSI GARE
NAZIONALI”.

PROGRAMMA TECNICO
Formula di gara 2 percorsi diversi + categoria di stile - su due giornate di gara
La manifestazione si svolgerà su una categoria a due percorsi sulla base della quale verrà stilata la classifica di squadra.
Inoltre, al solo fine della classifica individuale, i due percorsi verranno giudicati da una giuria composta da tre giudici di
stile nominati dalla Federazione.
Il giorno antecedente il 1° percorso potrà essere consentito l’ingresso in campo per un lavoro di ambientamento, senza
l’effettuazione di salti, in funzione della disponibilità data dal Comitato Organizzatore.
VENERDì 27 OTTOBRE 2017 (ORE 08.00 CIRCA)
1° PERCORSO di 11/12 ostacoli.
PERCORSO A) altezza massima di mt. 1.25 e larghezza mt 1,45 - vel. 350 m/m
Riservato ai due cavalieri di primo grado e/o 2° grado (2° grado solo se under 18)
PERCORSO B) altezza massima di mt. 1.30 e larghezza di mt 1,50. vel. 350 m/m
Riservato ai due cavalieri di 1° grado e/o 2° grado
SABATO 28 OTTOBRE 2017 (ORE 08.00 CIRCA)
2° PERCORSO di 11/12 ostacoli
PERCORSO A) di altezza massima di m. 1,25 e larghezza massima mt 1,45 vel. 350 m/m
Riservato ai due cavalieri di primo grado e/o 2°grado (2° grado solo se under 18)
PERCORSO B) di altezza massima di m. 1,30 e larghezza massima mt 1,50 vel. 350 m/m
Riservato ai due cavalieri 1°grado e/o di 2° grado
EVENTUALE BARRAGE
Eventuale barrage per la determinazione delle tre medaglie di squadra con la partecipazione di un cavaliere per squadra
sul percorso di mt. 1.30 scelto tra i quattro componenti utilizzati nel secondo percorso.
Nell’eventuale barrage il percorso sarà ridotto ed eventualmente alzato e allargato con una combinazione ad un tempo.
ORDINI DI PARTENZA
PRIMO PERCORSO
Ordine di partenza: a sorteggio. I cavalieri che partecipano a titolo individuale partiranno prima dei cavalieri di squadra.
SECONDO PERCORSO
Saranno ammessi al 2° percorso tutti i binomi che hanno partecipato al 1° percorso (eliminati e ritirati inclusi).
La classifica provvisoria di riferimento al fine della determinazione dell’ordine di partenza del secondo percorso per le
squadre è quella della categoria agonistica a “2 percorsi” mentre per i cavalieri che partecipano a titolo individuale è la
classifica provvisoria di stile.
Squadre: sarà inverso rispetto alla classifica provvisoria redatta sulla base delle penalità e dei tempi del primo percorso
(vale a dire che partirà per primo il concorrente della squadra più penalizzata, e via di seguito. In caso di ex-aequo
l’ordine di partenza sarà quello del primo percorso).
Individuali: I cavalieri che partecipano a titolo individuale partiranno, in ordine inverso rispetto alla classifica individuale
provvisoria redatta sulla base della media dei punti assegnati dai tre giudici, prima dei cavalieri di squadra. In caso di
ex-aequo l’ordine di partenza sarà quello del primo percorso.
SQUADRE
Il Capo Equipe, secondo le indicazioni del Comitato Organizzatore, deve comunicare alla Segreteria di Concorso la
composizione definitiva della squadra e il relativo ordine di ingresso dei binomi.
In caso di accertata indisponibilità, un concorrente e/o un cavallo, dietro presentazione di un certificato medico ufficiale
(medico e/o veterinario), in accordo con la Giuria, un’ora prima dell’inizio del 1° percorso, potrà essere sostituito dalla
riserva (5° binomio).
In caso di sostituzione l’ordine di partenza resta invariato.
CLASSIFICHE
Verranno redatte tre classifiche:
1) Classifica di Squadra sulla base delle penalità e dei tempi dei due percorsi
2) Classifica individuale del percorso di altezza 125 in base ai punteggi di stile
3) Classifica individuale del percorso di altezza 130 in base ai punteggi di stile

Classifica a Squadre – a due percorsi
Classifica in base alla somma delle penalità e dei tempi dei due percorsi (per ogni squadra si scarta il peggior risultato
di ciascun percorso con l’eccezione delle squadre composte da solo tre binomi).
In caso di parità di penalità e tempo, ai soli fini dell’assegnazione delle tre “medaglie”, barrage come sopra descritto.
Il cavaliere eliminato o ritiratosi riceverà venti punti di penalità in aggiunta a quelle riportate dal cavaliere più penalizzato
nel percorso in cui si è verificata l’eliminazione o il ritiro.
L’eliminazione e/o il ritiro di due componenti della squadra (o di un componente nel caso di squadre composte da 3
binomi) comporta l’eliminazione della squadra stessa ma la permanenza nella classifica individuale di stile di tutti i
componenti.
Classifica Individuale di stile
Tra tutti i partecipanti sia quelli componenti le squadre sia quelli che gareggiano solo a titolo individuale, verrà redatta
una classifica individuale dei partecipanti al percorso A h. 125 e una classifica individuale dei partecipanti al percorso
B h. 130 sulla base della somma della media dei punti assegnati dai tre giudici nei due percorsi.
In caso di parità di punti, classifica in base alla somma dei tempi dei due percorsi.
Il cavaliere eliminato o ritiratosi riceverà 0 punti.
MONTEPREMI: Euro 13.000,00 assegnati dal Comitato Organizzatore così ripartiti:
Classifica a squadre

€

4.000,00

- alla squadra 1.a classificata

€

2.000,00

- alla squadra 2.a classificata

€

1.200,00

- alla squadra 3.a classificata

€

800,00

Classifica individuale percorso A H 125

€

4.000,00

- al 1° classificato

€

1.000,00

- al 2° classificato

€

700,00

- al 3° classificato

€

600,00

- al 4° classificato

€

500,00

- al 5° classificato

€

400,00

- al 6° classificato

€

300,00

- al 7° classificato

€

200,00

- al 8° classificato

€

100,00

- al 9° classificato

€

100,00

- al 10° classificato

€

100,00

Classifica individuale percorso B H 130

€

5.000,00

- al 1° classificato

€

1.200,00

- al 2° classificato

€

900,00

- al 3° classificato

€

700,00

- al 4° classificato

€

600,00

- al 5° classificato

€

500,00

- al 6° classificato

€

400,00

- al 7° classificato

€

300,00

- al 8° classificato

€

200,00

- al 9° classificato

€

100,00

- al 10° classificato

€

100,00

PREMI IN OGGETTO (a cura del Comitato Organizzatore)
Classifica a squadre:
Targhe ai componenti le prime tre squadre classificate più targa di scuderia e coccarda.
Coperta Campione ai componenti della squadra 1° classificata
Classifica Individuale:
Targhe ai primi tre classificati più targa di scuderia.
Coperta Campione al 1°classificato
Coccarde ai primi 10 classificati
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Valutazioni

Penalità**

Osservazioni ricorrenti

10 - eccellente

rifiuto/difesa

4

Sul cavaliere

Sul cavallo

9 – molto bene

abbattimento

4

A

Scarsa armonia o insieme

M

Sopra o sotto cadenza

8 - bene

*circolo non eseguito o
non eseguito
correttamente

DA 1 A 4

B

Poco controllo del cavallo

N

Contro la mano

C

Troppo piegato in avanti con le spalle

O

Con poco impulso

7 – abbastanza bene

Eliminazione

6 - soddisfacente

2° rifiuto

D

Troppo piegato indietro con il busto

P

Scarso equilibrio o sulle spalle

5 - sufficiente

caduta cavallo o cavaliere

E

Troppo seduto

Q

Parabola schienata o schiena ferma

4 - insufficiente

F

Staffatura lunga o corta

R

Gesto non composto degli anteriori o posteriori

3 - abbastanza male

G

Mani alte

S

Eccessiva nevrilità

2 - male

H

Gambe non ferme

T

Atteggiamento dell'incollatura non corretto

1 – molto male

I

Interventi bruschi o violenti

*solo per le categorie specifiche di stile
**le eventuali penalità agli ostacoli verranno sottratte al
punteggio di Stile

L

Tendenzialmente rigido

i punti assegnabili vanno da 1 a 10 con la
possibilità di frazioni di 0.50 (es. 1.50, 2.0
ecc..)

ΎL’ESECUZIONE DEL CIRCOLO E’ OBBLIGATORIA SOLO NELLE CATEGORIE GIUDICATE ESCLUSICAMENTE DI STILE (NON OBBLIGATORIA NELLE CATEGORIE
COMBINATE: STILE + CATEGORIA AGONISTICA)

ŐŐ͘ϮϯͬϬϱ
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Scheda di Iscrizione
42° GRAN PREMIO DELLE REGIONI "UNDER 21"

Presa visione del programma, del regolamento e delle avvertenze, iscrivo al 42° Gran Premio delle Regioni “UNDER 21” la
squadra rappresentativa della Regione:

La presente scheda deve essere compilata in ogni sua parte e accompagnata dagli importi richiesti entro il 25 settembre 2017
al seguente numero di fax: +39 045 8298230, o email concorsi@fieracavalli.com
I nominativi dei componenti le squadre e relativi cavalli dovranno essere inviati entro e non oltre il 10 ottobre 2017
I cavalli, accompagnati dalle prescritte certificazioni sanitarie, potranno arrivare dal giorno 25 ottobre al giorno
29 ottobre 2017.

Allego copia pagamento per:
Q quota di iscrizione forfettaria a binomio box compreso _________________ Euro 265,00 x n. binomi

____________________

Totale _________________

Q quota parcheggio Van (ad esaurimento posti disponibili) ______ Euro 220,00 x n. van

____________________

Totale

_________________

____________________

Totale

_________________

Q Bonifico ______________________________________________________________________________________________________________________________________ Importo complessivo

_________________

(Allegare modulo P5 compilato)
Q quota box selleria ______________________________________________________________________________ Euro 220,00 x n. sellerie

Il presente modulo debitamente compilato e firmato dovrà essere accompagnato dal versamento dell'intero importo
dovuto.
Alla domanda si allega la ricevuta di versamento di €
eventuale box selleria.
Q Banco BPM / Agenzia Cassa Mercato

quale saldo per box, quota iscrizione, eventuale parcheggio Van,

IBAN: IT90K 05034 117510 000000 31508

Swift o BIC: BAPPIT21011

Il pagamento a saldo deve essere effettuato con bonifico bancario intestato a:
VERONAFIERE S.p.A. - FIERACAVALLI 2017 e COPPA DELLE REGIONI U21.

Compilare obbligatoriamente i sottoindicati dati per la fatturazione
Dati per la fatturazione:

CODICE AZIENDALE
091VR77M

Ragione Sociale
Indirizzo
Cap

Città

Tel.

Codice Fiscale e/o Partita Iva
Si dichiara espressamente di aver preso visione del Regolamento generale di Manifestazione e del Codice
Etico reperibili nel sito di manifestazione ai seguenti link http://www.fieracavalli.it/download_file/view/1112 http://www.fieracavalli.it/download_file/1813/0 e di uniformarsi alle prescrizioni in essi indicate.
Letto e approvato
Il Legale rappresentante
Firma
N.B. PER QUESTIONI LOGISTICHE, ALL'INTERNO DEL QUARTIERE FIERISTICO NON SONO AMMESSI CAMPER,
CARAVAN, ROULOTTE.
Trasmettere la presente scheda via fax a:
SEGRETERIA CONCORSI NAZIONALI
SALTO OSTACOLI FIERACAVALLI 2017
Tel. 045.8298119 · Fax 045.8298230
Email: concorsi@fieracavalli.com

Il Presidente del Comitato Regionale

P.S.: NON INVIARE PASSAPORTI CAVALLI

Sede Legale: Viale del lavoro, 8 - 37135 Verona - Italia - Reg. Imprese di Verona, C.F. e P. Iva 00233750231
Cap. Soc. Euro 63.264.569,00 i.v. - T + 39 045 8298111 - F +39 045 8298288 - info@veronafiere.it - mail@pec.veronafiere.it - www.veronafiere.it

Scheda di Iscrizione
42° GRAN PREMIO DELLE REGIONI "UNDER 21"
TUTTI I DATI RICHIESTI SONO OBBLIGATORI

COMPOSIZIONE DELLA SQUADRA - REGIONE:
CAPO EQUIPE - Sig.
Tel.
1) CAVALLO
Montato da
Aut. a montare n.

Nato il

Lo scrivente si assume ogni responsabilità esonerando dalle stesse Veronafiere S.p.A. per eventuali danni ai cavalli o da essi procurati a terzi e dichiara inoltre che i cavalli iscritti sono coperti da assicurazione RC con polizza:
N.

della Compagnia

2) CAVALLO
Montato da
Aut. a montare n.

Nato il

Lo scrivente si assume ogni responsabilità esonerando dalle stesse Veronafiere S.p.A. per eventuali danni ai cavalli o da essi procurati a terzi e dichiara inoltre che i cavalli iscritti sono coperti da assicurazione RC con polizza:
N.

della Compagnia

3) CAVALLO
Montato da
Aut. a montare n.

Nato il

Lo scrivente si assume ogni responsabilità esonerando dalle stesse Veronafiere S.p.A. per eventuali danni ai cavalli o da essi procurati a terzi e dichiara inoltre che i cavalli iscritti sono coperti da assicurazione RC con polizza:
N.

della Compagnia

4) CAVALLO
Montato da
Aut. a montare n.

Nato il

Lo scrivente si assume ogni responsabilità esonerando dalle stesse Veronafiere S.p.A. per eventuali danni ai cavalli o da essi procurati a terzi e dichiara inoltre che i cavalli iscritti sono coperti da assicurazione RC con polizza:
N.

della Compagnia

INDIVIDUALE
5) CAVALLO
Montato da
Aut. a montare n.

Nato il

Lo scrivente si assume ogni responsabilità esonerando dalle stesse Veronafiere S.p.A. per eventuali danni ai cavalli o da essi procurati a terzi e dichiara inoltre che i cavalli iscritti sono coperti da assicurazione RC con polizza:
N.

della Compagnia

Per tutti i binomi allegare:
• fotocopia a perdere del passaporto (pagina relativa ai dati del cavallo)
• fotocopia a perdere dell'avvenuto Test di Coggins
• per la corretta composizione della squadra regionale è richiesta l’autorizzazione a montare dei concorrenti

Il Presidente del Comitato Regionale

Veronafiere S.p.A., ad integrazione dell'art. 5.9 del Regolamento Generale di manifestazione, previa segnalazione della commissione etica dallo
stesso istituita, si riserva di allontanare dal quartiere fieristico i soggetti individuati dalla commissione stessa".

Sede Legale: Viale del lavoro, 8 - 37135 Verona - Italia - Reg. Imprese di Verona, C.F. e P. Iva 00233750231
Cap. Soc. Euro 63.264.569,00 i.v. - T + 39 045 8298111 - F +39 045 8298288 - info@veronafiere.it - mail@pec.veronafiere.it - www.veronafiere.it

Richiesta Parcheggio
VAN

P5

Da restituire entro il 02/10/2017 a:
VERONAFIERE S.p.A.
Per maggiori informazioni: Tel. 045 8298 274 - Fax 045 8298 230
Email: concorsi@fieracavalli.com

RICHIESTA PARCHEGGIO VAN - PARCHEGGIO P5
1) n. _______ R parcheggio

Area da mt. 11x4 R

N° allacciamenti elettrici ________

Modulo per parcheggio non custodito fino ad esaurimento dello stesso. Veronafiere S.p.A. declina ogni
responsabilità per eventuali furti o danni che i veicoli dovessero subire. Il presente da unicamente diritto al
parcheggio, pertanto il guidatore e tutti gli eventuali passeggeri debbono essere muniti di idoneo documento di
ingresso in Fiera.
DAL GIORNO 24/10/17 AL GIORNO 30/10/17 TOT € 250,00 IVA INCLUSA
Il presente documento sarà ritenuto valido solo se accompagnato dalla ricevuta di avvenuto pagamento

Modalità di pagamento:
- bonifico bancario Banco BPM
IBAN

IT90K0503411751000000031508

SWIFT o BIC

BAPPIT21011

Causale: Saldo parcheggio PW FIC 2017

Targa:

_______________________

Giorno d'Arrivo:

Conducente / Proprietario:

________________________________

________________

Prego allegare copia dell'avvenuto pagamento
IL MODULO È VALIDO SOLO SE ACCOMPAGNATO DALL’INTERO IMPORTO DOVUTO ED
INVIATO ENTRO IL 02/10/17 E FINO AD ESAURIMENTO POSTI

Dati fatturazione:
Ditta ____________________________________________________

Via __________________________________________________

CAP _________________________________ Città __________________________________________
P. IVA e Cod. Fisc. ________________________________________
N. tel. ________________________________

__________________________
data

N° ________

Prov.____________________________

Pad - Area Scoperta ________________________________________________

N. fax _____________________________

Persona da contattare ____________________________

_________________________________________________
timbro e firma leggibili

Sede Legale: Viale del lavoro, 8 - 37135 Verona - Italia - Reg. Imprese di Verona, C.F. e P. Iva 00233750231
Cap. Soc. Euro 63.264.569,00 i.v. - T + 39 045 8298111 - F +39 045 8298288 - info@veronafiere.it - mail@pec.veronafiere.it - www.veronafiere.it

FIERACAVALLI 2017
CONCORSI ORGANIZZATI CON L’AUTORIZZAZIONE E IL PATROCINIO DELLA F.I.S.E.
COMPETITION ORGANIZED WITH THE AUTHORIZATION AND THE SPONSORSHIP OF F.I.S.E.
Egregio Cavaliere, per procedere al pagamento dell’eventuale premio, necessitiamo obbligatoriamente
dei seguenti dati, senza dei quali lo stesso verrà temporaneamente sospeso:
Dear Rider, for the payment of any prize, You must provide the following information, otherwise the
payment will be suspended:
Nome (Name) ____________________________________________________________________
Cognome (Surname) ________________________________________________________________
E‐mail: ___________________________________________________________________________
IBAN: ___________________________________________________________________________
Intestazione Conto corrente se persona minorenne (Name of the owner of the bank account if the
chavalier is underage) _______________________________________________________________
BIC / SWIFT CODE ___________________________________________________________________
Il pagamento sarà effettuato entro il 10/11/2017 / The payment will be done by the 10th of November
2017.
Solo per persone fisiche / Only for natural person
Data di nascita (Date of birth) ____ / ____ / ________;
Luogo di nascita (Place of birth) ________________________________________________________
Nazione di nascita (Country of birth) ____________________________________________________
Sia per persone fisiche che giuridiche / Both for natural person and legal entities
Indirizzo (Address of Residence) _______________________________________________________
C.A.P. (ZIP CODE) _________________ Luogo di residenza (Place of residence) _________________
Nazione di residenza (Country of res.) __________________________________________________
Codice fiscale (Tax Code)

_______________________________________________________

P.IVA (V.A.T.) Solo per persone giuridiche (only for legal entities):
_________________________________________________________________________________
Per ogni informazione scrivere a / For any question write to

info@veronafiere.it

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.10 DELLA LEGGE 675/96.
I dati vengono raccolti dall’Ente Autonome per le Fiere di Verona in conformità a quanto stabilito dalla Legge 675/96 sulla “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali”, per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con i fornitori.I dati verranno trattati in modo manuale e/o elettronico. I dati potranno essere
comunicati a consulenti che collaborano per la realizzazione dei concorsi. I dati non verranno diffusi. In base a quanto previsto dall’art. 13 della Legge i dati sopramenzionati potranno
essere consultati, modificati, integrati o cancellati scrivendo al Titolare degli stessi: Ente Autonomo per le Fiere di Verona, Viale del Lavoro 9 ‐ 37135 Verona.

N O R M E S A N I T A R I E 119ª Edizione (n. 2 pagine)
La vigilanza sanitaria e la profilassi delle malattie infettive, nell’ambito della Fiera Internazionale dei cavalli, vengono
svolte a cura del Servizio Veterinario dell’Az. AULSS n. 9 Scaligera della Regione Veneto.
Gli automezzi, i vans ed i carri ferroviari, adibiti ed autorizzati al trasporto di cavalli, dovranno essere scortati dalla
attestazione di avvenuta pulizia e disinfezione del mezzo.
In considerazione della attuale situazione epidemiologica per influenza aviaria, viste le note del Ministero della
Salute DGSAF n.19967 del 31/08/2017 e della Regione del Veneto del 07/09/2017 n. 373956: sono vietate le
manifestazioni fieristiche con esposizione di pollame.
Gli equidi introdotti dal territorio italiano presso il quartiere fieristico di Verona, dovranno essere scortati dal
documento di identificazione (Passaporto) che attesti l’iscrizione all’anagrafe equina nazionale conformemente a
quanto previsto dal Decreto 29 dicembre 2009 e relative procedure di attuazione (Manuale Operativo di cui al D.M.
26 settembre 2011) e D.Lgs. 16 febbraio 2011, n. 29 (Disposizioni sanzionatorie).
Tutti gli equidi di età superiore ai dodici mesi, saranno ammessi al quartiere fieristico a condizione che abbiano
subito i controlli previsti dal Decreto 02 febbraio 2016 Piano nazionale per la sorveglianza ed il controllo
dell’anemia infettiva degli equidi (GU Serie Generale n.96 del 26-4-2016), ovvero dovranno essere controllati per
l’anemia infettiva secondo la periodicità/validità indicata nel succitato decreto e gli esiti dovranno essere trascritti
sui documenti di accompagnamento. **
Conformemente a quanto stabilito dall’articolo 31 del DPR 320/54, dovrà essere compilato dallo speditore il
modello IV integrato conforme a quanto previsto dal Decreto del Ministero della Salute 28 giugno 2016 (modello IV
elettronico). Il codice identificativo dell’Ente Fiera da indicare sul modello IV è: IT091VR77M
Copia di tale dichiarazione dovrà essere consegnata al personale dei Servizi Veterinari.
Gli equidi provenienti dagli Stati membri dell’unione Europea devono essere scortati:
1.

da documento di identificazione conforme al Regolamento (CE) n. 504/2008 della Commissione del 6 giugno
2008 recante attuazione delle direttive 90/426/CEE e 90/427/CEE del Consiglio per quanto riguarda i metodi
di identificazione degli equidi
2. essere conformi alla Direttiva 156/2009/CE. Gli equidi provenienti da paesi terzi dovranno transitare
attraverso un Posto di Ispezione Frontaliero (PIF) ed essere accompagnati dal “Documento veterinario
comunitario di entrata” (DVCE animali) emesso dal PIF.

Gli espositori dovranno denunciare ai Veterinari Ufficiali operanti nel quartiere fieristico ogni caso, anche sospetto,
di malattia infettiva di cui all’articolo 1 del Regolamento di Polizia Veterinaria 8 Febbraio 1954 n. 320 e successive
modificazioni.
N.B. Si avanza riserva circa la piena osservanza delle norme sanitarie che da oggi fino allo svolgimento della
Fieracavalli 2017 dovessero essere emanate dal Ministero della Salute o dalla Regione Veneto, a seguito di mutate
condizioni epizootologiche.

AVICOLI, STRUZZI E RAPACI: VIETATA L’ESPOSIZIONE PER EMERGENZA HPAI

1

DISCIPLINA DEI TRASPORTI
Gli animali dovranno essere trasportati alle condizioni previste dal Reg. 1/2005/CE e successive modificazioni ed
integrazioni e gli autotrasportatori dovranno esibire all’ingresso in Fiera l’attestazione dell’avvenuta disinfezione (art.
64 del Regolamento di Polizia Veterinaria). Al momento dell’ingresso presso il quartiere fieristico è necessario che
tutta la documentazione (copia modello IV, passaporti, autorizzazione al trasporto) venga esibita al servizio
Veterinario. Ultimato lo scarico, gli automezzi non potranno lasciare l’area fieristica, se non dopo essere stati
sottoposti a lavaggio e disinfezione presso l’apposita stazione esistente nell’ambito della Fiera.
Per chiarimenti ed informazioni sanitarie rivolgersi al Servizio Veterinario dell’AULSS n° 9 Scaligera – Verona.
Tel. 045-8075056 – 045/8075929 tutti i giorni lavorativi dalle ore 8.00 alle ore 13.00.
** Il Decreto 02 febbraio 2016 Piano nazionale per la sorveglianza ed il controllo dell’anemia infettiva degli equidi
(GU Serie Generale n.96 del 26-4-2016) recita (estratto da Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 96 del
24/04/2016, Pag. 23):
ATTIVITA’ DI CONTROLLO
Aree a rischio elevato:
Tutti gli equidi di età superiore ai 12 mesi, ad eccezione degli equidi da macello non destinati alla riproduzione, sono
sottoposti annualmente a un a un test sierologico per AIE.
Aree a rischio basso:
Devono essere sottoposti a controllo:
1. Tutti gli equidi di età superiore ai 12 mesi, ai fini della introduzione a fiere, aste, mercati, ippodromi ed altre
concentrazioni di equidi (maneggi, scuderie, alpeggi, etc.) attraverso l’esecuzione di almeno un test
sierologico per l’AIE eseguito dopo i 12 mesi di età. Tale test ha validità di tre anni.
2. Annualmente tutti gli equidi di età superiore ai 12 mesi presenti negli allevamenti situati all’interno delle
ASA
3. Annualmente tutti gli equidi di età superiore ai 12 mesi presenti nelle aziende site entro il cluster fino
all’estinzione dei focolai corrispondenti. Se nell’ambito di tali controlli viene un nuovo focolaio incidente,
l’area corrispondente al cluster verrà estesa a partire da quest’ultimo.
Categorie a rischio: Indipendentemente dalle sopracitate categorie di rischio delle aree, sono sottoposti a controlli
annuali le seguenti categorie:
1. Equidi da lavoro, mantenuti negli allevamenti da “lavoro” nel campo “orientamento produttivo” della Banca
Dati Nazionale (BDN)
2. Tutti i muli
3. Tutti gli equidi che provengono da aziende in cui siano presenti uno o più muli.
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NORME COMPORTAMENTALI / CODICE ETICO FIERACAVALLI 2017
Norme di comportamento per addetti ai lavori
Ogni cavaliere/allevatore/proprietario/trainer/istruttore/groom/responsabile del cavallo partecipante a
Fieracavalli 2017 è tenuto ad assumersi una responsabilità di tipo etico che richiede un comportamento e
una gestione dei cavalli seria e onesta. Pertanto è fatto obbligo a tutti i partecipanti di rispettare le seguenti
norme, la cui sottoscrizione implica il fatto che non siano mai state subite condanne e/o che non ci siano
procedimenti in corso per dolo contro il benessere animale.
1 - Rispettare la normativa vigente sul benessere animale (Direttiva 98/58/CE).
2 - Agire sempre secondo i criteri della buona educazione e assumere comportamenti rispettosi nei
confronti delle persone, degli animali e dell’ambiente.
3 - Applicare le regole della buona equitazione e del rispetto degli equidi, sia nel lavoro montato che da
terra.
4 - Fornire informazioni veritiere sui cavalli del proprio allevamento e/o scuderia o comunque di proprietà.
5 - Chiunque compia atti di maltrattamento, azioni coercitive, punizioni o arrechi in qualunque modo danni
agli animali verrà espulso da Fieracavalli a giudizio insindacabile della Commissione Etica, oltre a poter
incorrere in eventuali sanzioni che potranno essere comminate, a seguito di relativo procedimento
disciplinare, da parte delle autorità giudiziarie, della Federazione Italiana Sport Equestri e/o Associazioni di
appartenenza.
6 - Groom e responsabili della scuderizzazione degli equidi devono osservare scrupolosamente le norme
della corretta gestione nei punti:
x
x
x
x

alimentazione adeguata e ben razionata e abbeveraggio
lettiera pulita e abbondante
pulizia e ordine dell’ambiente in cui stazionano
tutela della salute e della sicurezza degli animali

7 - Tutti coloro che maneggiano gli equidi sia durante le esibizioni che negli spostamenti all’interno di
Fieracavalli sono tenuti a fare attenzione ai visitatori al fine di evitare danni a persone, animali e cose. É
vietato transitare con gli equidi nelle zone interdette al passaggio degli stessi.
8 - È assolutamente vietato, con pena di espulsione immediata e sanzioni come previste dal regolamento a
tutela degli equidi, l’utilizzo di strumenti, bardature o qualunque altro mezzo o sostanze che possano in
qualsiasi modo alterare le prestazioni degli equidi, modificarne il comportamento o occultarne problemi di
salute. Una Commissione Veterinaria è a disposizione per intervenire in caso di problemi di salute o
incidenti di qualunque genere.
9 - Gli animali devono transitare nelle zone ad essi riservate come da indicazione di VeronaFiere Spa,
rispettando gli orari di accesso e le norme di utilizzo degli impianti messi a disposizione per muovere e
lavorare gli equidi.
10 - É vietato fare dimostrazioni pratiche e/o esibizioni e/o spostamenti non contemplati nel calendario
stabilito per ciascuna disciplina al di fuori delle aree consentite.
11 - Per qualsiasi problema che si verifichi è obbligatorio rivolgersi al Servizio Veterinario che contatterà a
sua volta la Commissione Etica.
12 - Per tutto quanto qui non specificato si rimanda al Codice Etico adottato dalla Federazione Italiana
Sport Equestri visionabile al link:
https://www.fise.it/images/documenti/Image_Archive/Regolamenti/Codice_Etico-2013.pdf

Norme di comportamento per i visitatori
I visitatori che accedono a Fieracavalli devono rispettare quanto segue:
1- Applicare le norme della buona educazione e assumere comportamenti rispettosi nei confronti di
persone, animali e cose.
2- Vietato introdurre all’interno delle strutture di Fieracavalli oggetti che possano in qualche modo
recare danno a persone, animali e cose.
3- Vietato accedere alle zone interdette ai visitatori e ai non addetti ai lavori.
4- Vietato entrare nelle scuderie con divieto di accesso senza autorizzazione.
5- Vietato toccare gli animali e dargli da mangiare se non in presenza e su autorizzazione dei
responsabili degli stessi. Non avvicinarsi di sorpresa, non fare rumore o schiamazzi in loro presenza.
Rispettare le distanze di sicurezza e non avvicinarsi né sostare dietro di loro.
6- Rispettare l’ambiente circostante, non abbandonare rifiuti o altro materiale. Utilizzare gli appositi
cassonetti.
7- Vietato transitare o sostare nelle zone di passaggio riservate agli equidi.
8- Vietato fumare nelle scuderie e in tutte le aree dove stazionano e transitano gli equidi. Vietato
gettare a terra mozziconi di sigaretta.
9- E’ obbligatorio tenere i cani al guinzaglio.
10- Durante le esibizioni, gli spettacoli e le competizioni il pubblico deve rispettare gli atleti in campo e
assistere senza recare disturbo o intralciare in alcun modo lo svolgimento della manifestazione.

LA COMMISSIONE ETICA ha potere decisionale non discutibile di allontanare con effetto
immediato da Fieracavalli chiunque non rispetti le norme sopraindicate

FIERACAVALLI 2017
(Codice aziendale: 091VR77M)

INFORMAZIONI GENERALI PER ACCESSI GARE NAZIONALI

La manifestazione Fieracavalli è aperta dalle 9,00 alle 23,00 (dalle ore 19,30 iniziano le
“Notti di Fieracavalli con eventi e spettacoli gratuiti: Pad. 11 Saloon con Line Dance e Musica Country,
Pad. 9 Show Iberico, Area D Musica e Gastronomia, Area A Spettacolo Equestre mentre le aree commerciali
chiudono alle ore 19.00).

Arrivo dei cavalli - modalità di accesso:
Gli automezzi adibiti a trasporto animali potranno accedere al quartiere previo
1. check in veterinario: parcheggio Re Teodorico (Viale dell’Industria).
2. Esclusivamente dalla PORTA E il giorno martedi 24/10/17 (ore 7,30-20,00) e mercoledì
25/10/17 (ore 7,00-24,00) e dalla PORTA C il giorno mercoledi 25/10/17 (ore 7,30-20,00).
3. Accesso nei giorni di manifestazione (giovedì 26/10/17 a seguire):
esclusivamente da PORTA E con controllo veterinario presso Ufficio Veterinario nel Pad. 10 e
scarico dei cavallo e attrezzature a mano.
Il Camion poi va in P7 (gratuito) o P5 (se acquistato il parcheggio) .
L’ingresso durante la manifestazione è consentito solo se previamente AUTORIZZATO da
Veronafiere.
Pertanto, deve essere comunicato (con targa veicolo e giorno e orario ingresso) SOLO ED
ESCLUSIVAMENTE alla Segreteria gare nazionali (danielatonali@tin.it 347/7771867) entro le
19,00 del giorno precedente.
4.

ATTENZIONE
Dalla mattina del mercoledì, dopo lo scarico dei mezzi prima e prima di recarsi ai parcheggi,
TUTTI I CAVALIERI DEVONO recarsi presso la Segreteria gare nazionali (Daniela Tonali
347/7771867) per RITIRARE LE PROPRIE TESSERE CAVALLI (Pass) e il NUMERO DI TESTIERA.
Coloro avessero effettuato l’accesso in Fieracavalli nella giornata di martedì dovranno
recarsi mercoledì presso la segreteria per tali adempimenti.
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ATTENZIONE
CHI NON RITIRA MERCOLEDI I PROPRI PASS, GIOVEDI MATTINA potrà entrare in fiera SOLO
acquistando un normale biglietto con accesso dalle ore 9,00.
5. Martedi 24 e mercoledi 25, dopo lo scarico dei mezzi: disinfezione dei mezzi in Area F (zona
PORTA H).
6. All’uscita della disinfezione viene dato tagliando per parcheggio gratuito in P7 (Parcheggio Re
Teodorico).
7. Coloro che hanno acquistato parcheggio a pagamento in P5 (Area E):
dopo lo scarico cavalli esce dalla PORTA E, si presente alla PORTA G dove il parcheggiatore
avrà un elenco in ordine alfabetico (riportante il riferimento indicato nei dati di fatturazione)
e consegnerà il tagliando P5.

ATTENZIONE
Nel passaggio tra parcheggio e Fiera viene richiesta da l’esibizione del Pass (vedi
precedente punto 4).

Modalità di Accesso pedonale del pubblico CON tessere
(espositori o cavalli):
1. negli orari 9,00-19,00: PORTE Cangrande/San Zeno/Teodorico/F;
2. negli orari 19,00-22,00: PORTE Cangrande/San Zeno/F;
3. dalle ore 6,00 e solo per tessere cavalli (Pass): PORTA Teodorico.

IMPORTANTE: ogni box ha assegnate n. 4 tessere cavalli (Pass)
I genitori che vogliono accedere con il figlio partecipante alle gare devono essere
dotati della tessera cavalli (tot. 4 tessere cavalli: 1 per atleta; 1 per groom o
Istruttore; 2 per genitori).

Dislocazione Scuderie:
1. Coppa Under 21, Coppa delle Regioni Pony, Coppa Campioni e Trofeo Pony: Area F
2. Progetto Sport: Area B e Area F
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3. Master Horse Ball: Area B
4. Carosello Best in Show: Area C
5. Battesimo della Sella: Area C

Ingresso nei Padiglioni durante le gare:
¾ Pad 8: Venerdì : Under 21: libero accesso
Sabato: Under 21: verrà aperta per consentire l’accesso con tessere cavalli a coloro
che vogliono assistere alla gara la PORTA 1 del Pad 8 e l’accesso alla Tribuna cavalieri.
Al termine della gara Under 21 la Tribuna cavalieri e il Pad 8 dovrà essere sgombrato
con uscita sempre dalla Porta 1, salvo che non si disponga di biglietto Jumping per il
Pad 8 per tale giornata.
¾ Pad 5: libero accesso salvo che nell’area FEI del campo prova riservato esclusivamente
all’atleta e all’Istruttore
¾ Pad 2: libero accesso
¾ Area A: libero accesso

Modalità di Accesso pedonale del pubblico senza tessere:
1. Acquisto biglietti: presso le Porte Cangrande/San Zeno/Teodorico oppure on line sul sito
www.fieracavalli.it
2. F.I.S.E. ha stipulato un’agevolazione gli enti affiliati /aggregati F.I.S.E.: gli stessi possono
acquistare biglietti di ingresso giornalieri alla manifestazione al prezzo di € 17,00.
3. Sono disponibili sino ad esaurimento n. 1800 accessi gratuiti alla manifestazione per i Tecnici
F.I.S.E. (Istruttori di primo, secondo e terzo livello, Tecnici di equitazione di campagna ,
operatori tecnici di base) con accredito presso il Desk F.I.S.E. Porta Cangrande.
4. Con i biglietti di giornata si può accedere a tutti i padiglioni e a tutte le gare ad eccezione di:
Pad. 3 (scuderia FEI), Pad. 8 (se non dotati di biglietto per Jumping e Gala serale).

Orari per acquisto BIGLIETTI ALLE BIGLIETTERIE:
¾ dalle 9,00 alle 19,00 (costo ordinario, chiusura aree commerciali ore 19,00)
¾ dalle 19,30 alle 23,00 (costo ridotto serale € 10,00 “Notti di Fieracavalli” con eventi e spettacoli
gratuiti, chiusura manifestazione ore 23,00).
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