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I CAVALIERI, I PARTECIPANTI E GLI STEWARD HANNO RESPONSABILITÀ DEFINITE DAI
REGOLAMENTI IRHA-FISE-NRHA DEI QUALI DEVONO ESSERE A CONOSCENZA PER PARTECIPARE
O ESERCITARE LE PROPRIE FUNZIONI. LA SEGUENTE SPECIFICA NON DEVE SOSTITUIRE LA
LETTURA E CONOSCENZA DEI REGOLAMENTI. GLI STEWARD SONO PRESENTI PER FAVORIRE LA
MIGLIOR RIUSCITA DELLO SHOW.
Le regole indicate vengono applicate indipendentemente dal numero dei cavalli presenti nelle arene. Ogni
violazione a tali regolamentazioni è considerata condotta antisportiva, potrà essere segnalata dallo Steward
allo Show Management e sottoposta ad eventuale provvedimento disciplinare.
Il benessere dei cavalli deve essere considerato priorità suprema: è importante riconoscere che tutti sono
obbligati a presentare i propri cavalli nel modo più positivo possibile per tutto il tempo di presenza in ambienti
di gara.
Nessuna legge statale o federale riguardante l’esibizione, la cura e la custodia di un cavallo del paese dove
viene svolta la gara può essere infranta. La FISE, in quanto rappresentante per l’Italia della FEI riconosce ed
adotta il codice di condotta FEI per il benessere del cavallo (Allegato “I”). IRHA, in quanto associata della
NRHA e della FISE, si attiene ai sopracitati regolamenti dal 2001.
Tutti gli ufficiali di gara e i tesserati /soci sono tenuti ad osservare e far rispettare i pertinenti regolamenti in
particolare quanto disposto a favore della tutela del cavallo.
Ai cavalieri che stanno preparando i cavalli per la competizione, deve essere permessa la massima libertà
possibile entro il rispetto della sicurezza e del benessere dei cavalieri e del cavallo. Non sono ammessi
comportamenti o metodi di allenamento che possono essere considerati come abuso del cavallo. Tecniche
che possono considerarsi inaccettabili variano dalla singola correzione fatta in modo troppo severo o situazioni
in cui le correzioni non sono severe in piccole dosi, ma lo diventano se fatte a lungo o in modo continuativo.
Il termine ABUSO indica qualsiasi azione od omissione (dolosa o colposa) che causa o può causare dolore o
disagio non necessario a un cavallo, compresi e non limitati i seguenti comportamenti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Frustare o percuotere in modo eccessivo un cavallo;
Sottomettere un cavallo a un qualsiasi tipo di apparecchiatura che produca scosse elettriche;
Utilizzare gli speroni in modo eccessivo o in modo ostinato;
Strattonare con violenza la bocca del cavallo, col morso o altra apparecchiatura;
Gareggiare con un cavallo esausto affetto da zoppia o ferito;
Malmenare un cavallo;
Sensibilizzare o desensibilizzare in modo anomalo qualsiasi parte di un cavallo;
Utilizzare strumenti, equipaggiamenti illegali se non consentiti nei campi prova o procedure, in grado di
causare dolore eccessivo al cavallo;
9. Lasciare un cavallo senza cibo, acqua o esercizio adeguati;
10.Immobilizzare o isolare un cavallo per lunghi periodi impedendogli i più elementari movimenti;
Ogni cavaliere ha un proprio metodo di preparare il cavallo pertanto gli Steward si astengono dal valutare stili,
tecniche ed efficacia, e non interrompono od interferiscono con la sessione di preparazione a meno che, non
sia necessario per ovvie ragioni di sicurezza, idoneità e benessere del cavallo.
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Concetto di Idoneità del cavallo: idonea forma fisica e mentale, ovvero privo di patologie in atto, in buona
salute e non deve manifestare comportamenti riferibili ad affaticamento o a sostanziale ribellione al cavaliere
con evidenti tentativi di sottrazione all’attività richiestagli. A titolo esemplificativo, ma non limitativo, potranno
essere giudicati non idonei i cavalli che presentino sanguinamenti. Cavalli evidentemente sofferenti o doloranti
e soggetti con lesioni giudicate indecorose per la loro dignità. A tal fine potranno essere predisposti specifici
controlli, tali controlli saranno eseguiti dal presidente di giuria dell’evento mediante l’intervento del Veterinario
di servizio sotto segnalazione degli Steward. L’eventuale giudizio di idoneità del cavallo è emesso dal
Presidente di Giuria, ed è da ritenersi inappellabile.






















rispettare orari e sessioni riservate;
è obbligatorio montare con il numero di testiera assegnato al cavallo;
nelle arene NON sono ammesse bevande alcoliche;
i cavalli NON possono essere montati in eccesso, massimo due ore per volta. Al termine della sessione
deve essergli concesso riposo e accesso ad acqua e cibo;
se riscontrato un abuso od un eccesso, il cavaliere può essere fermato per far riposare il cavallo. Come
principio per Steward e cavalieri, i cavalli "fuori fiato" saranno immediatamente fermati, fatti riposare e
riprendere;
IRHA-FISE-NRHA esigono che i cavalli non siano montati quando non in condizione (ad es.
eccessivamente stanchi/provati, con evidenti zoppie, etc.). Ai cavalli che rientrino in queste condizioni viene
impedito di essere montati ed i responsabili devono ricorrere ad assistenza veterinaria se necessaria;
l'accesso ai cani nelle arene NON è permesso;
è obbligatorio rispettare i tempi del semaforo fino alla fine. Durante il semaforo rosso i cavalli posizionati
sul lato lungo dell’arena devono stare fermi;
durante la lavorazione del terreno, tutti i cavalli devono fermarsi e spostarsi sul lato dell'arena opposto al
passaggio del trattore. Tutti i cavalieri devono seguire e obbedire alle indicazioni del trattorista. Il lavoro
potrà riprendere solo all'uscita del trattore. Si potranno avere eccezioni solo nell’arena riservata al
riscaldamento pre-gara solo sotto indicazioni da parte degli Steward;
ogni offesa o violazione delle regole da parte dei partecipanti prevede l’invio di un report a IRHA-FISENRHA da parte dello Steward, se non già eseguito dallo Show Management;
le arene e le scuderie vengono ispezionate regolarmente per assicurarsi che siano mantenute sicure per i
cavalli, i cavalieri gli espositori e gli spettatori;
sono vietati maltrattamenti sui cavalli, azioni dannose per l’immagine di IRHA-FISE-NRHA come linguaggio
forte e profano, ubriachezza, essere sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, qualsiasi condotta antisportiva
verso Steward, Giudici, Show Management, partecipanti o altre infrazioni al regolamento;
ogni partecipante o spettatore, testimone di maltrattamento o di abuso è tenuta a denunciarlo in forma di
reclamo senza indugio. Se si è testimoni di abuso durante una qualsiasi manifestazione o in diretta
connessione con essa, bisogna denunciarlo unicamente ad un Ufficiale di gara (Steward, Show
Management etc.) in forma di reclamo, non è consentito rivolgersi direttamente ai concorrenti.
Comportamenti ed azioni dannose all’immagine di IRHA-FISE-NRHA, non sono ammessi;
è assolutamente vietato l’ingresso nelle arene se non autorizzati. Al pre-check e al campo prova il cavaliere
può essere accompagnato al massimo da due assistenti;
nell’arena riservata al riscaldamento pre-gara è consentito un numero max di 15 cavalli. I cavalli che hanno
terminato la prova possono se necessario continuare il lavoro solo nelle altre arene;
i cavalieri sono invitati a presentarsi autonomamente all’area pre-check 2 cavalli prima del proprio turno di
ingresso in gara;
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 non è obbligatorio utilizzare solo l’equipaggiamento descritto come legale nel Rulebook NRHA-IRHA-FISE,
ma resta inteso che tutto quello che risulta essere non consono o di apparenza abusiva dovrà essere tolto
e sostituito alla prima richiesta dello Steward. Non sono ammessi chiudi bocca di materiale inadatto tipo
filo di ferro, redini di ritorno, German Reins, abbassa testa, martingala o morsi ritenuti abusivi. Fasce di
contenimento come belly bends, belly wraps o qualsiasi materiale che fasci il cavallo a livello dei fianchi
sono vietate nell’area pre-check, è permesso l’uso in campo prova, ma in qualunque momento lo Steward
può chiedere di visionare il fianco del cavallo.
PER MOTIVI DI SICUREZZA IL COMITATO ORGANIZZATORE CONSIGLIA DI ESPORRE SUI BOX DI
APPARTENENZA UN NUMERO DI CELLULARE UTILE DEL RESPONSABILE DEI CAVALLI PER POTER
ESSERE CONTATTATO IN CASO DI NECESSITÀ.

Documenti utilizzati per la stesura delle presenti Regole:
Manuale per Steward di Dressage FISE
(https://www.fise.it/attivita-federazione/ufficiali-di-gara/regolamenti-ug.html)
RuleBook NRHA Steward Rules
(https://nrha.com/handbook)
NRHA Warm Up Arena Configuration
(https://nrha.com/media/pdf/affiliate/warmupconfig.pdf)
RULEBOOK IRHA 2020, regole di condotta in campo prova e gara
(https://www.irha.it/it/campionato/stagione-2020/regolamento-2020/rulebook-irha-2020.html )
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