REGOLAMENTO E SCHEDA DI ISCRIZIONE AGLI SPAZI E SPETTACOLI
DELL’ASSOCIAZIONE FRIESIAN HORSE ITALIA A FIERACAVALLI 2019

REGOLAMENTO PARTECIPAZIONE AGLI SPAZI E SPETTACOLI DELL’ASSOCIAZIONE FRIESIAN HORSE ITALIA
A FIERACAVALLI 2019
Art.1 Spettacoli Associazione Friesian Horse Italia A Fieracavalli 2019
L’associazione Friesian Horse Italia (di seguito AFHI) ha concluso gli accordi con la direzione
dell’Ente Fiera Verona per l’edizione 2019 di Fieracavalli (dal 07 al 10 Novembre) per avere a disposizione
alcuni campi e orari da utilizzare a proprio piacimento.
Certa di fare cosa gradita ai propri associati e a tutti gli appassionati del cavallo frisone, la AFHI ha
deciso di condividere, anche quest’anno, tale spazio con gli interessati che prenotano i box tramite
l’associazione al fine di promuovere l’uso del frisone nelle diverse discipline e offrire al pubblico alcuni
spettacoli equestri durante le 4 giornate di fiera.
Si tratta di un’opportunitá per tutti i cavalieri e/o gruppi di esibirsi e avere visibilitá per i propri
interessi, puramente amatoriali o commerciali che siano, e di sfruttare la pubblicitá gratuita offerta dalla
notorietá della AFHI nonché dall’ormai tradizionale appuntamento con i frisoni a Fieracavalli, tramite social
e stampa.
Art.2 Partecipanti
La partecipazione agli spazi messi a disposizione AFHI all’interno di Fieracavalli 2019 é soggetta alla
compilazione e accettazione del presente regolamento e all’invio di tutto il materiale e le informazioni
specificati nel regolamento.
Possono esibirsi negli spazi della AFHI tutti i proprietari/cavalieri di frisoni che abbiano prenotato i
box di fiera cavalli tramite la AFHI e che ritengano di poter presentare ed eseguire un’esibizione
scenicamente valida, adatta per gli spettacoli equestri, in armonia con il cavallo e in assenza di coercizione.
Per i minori di anni 18 sarà richiesta autorizzazione e lettera di manleva da parte di un genitore o di
chi esercita la patria potestà. Inoltre i minori potranno esibirsi solo ed esclusivamente con cap e qualsiasi
altro indumento/sistema di protezione richiesto dal regolamento di Fieracavalli. In caso contrario non sará
loro concesso di esibirsi.
Tutti gli aspiranti partecipanti dovranno già essere presenti in fiera con i propri cavalli scuderizzati
nei box AFHI (non é possibile entrare in fiera con lo solo scopo di partecipare agli spettacoli).
I partecipanti possono partecipare come singoli o gruppi e la durata dello spettacolo deve essere di
massimo di 4 ai 6 minuti.
E’ possibile partecipare solo con cavalli frisoni. Spettacolo con frisone/i e 1 o piú soggetti di altra
razza devono essere autorizzati dalla AFHI.
L’utilizzo degli spazi Friesian all’interno della manifestazione é aperto esclusivamente ai soci e non
soci AFHI. (solo se scuderizzati negli spazi Friesian)
Art.3 Modalità e costi di iscrizione e partecipazione
Gli aspiranti partecipanti dovranno leggere, compilare e firmare per accettazione la Scheda di
Iscrizione ed il presente Regolamento ed inviarli all’indirizzo e-mail:. infofriesianhorse@gmail.com o via fax
al numero 0461/092180 entro e non oltre il 10/10/2019. L’invio della scheda di partecipazione firmata
comporta l’accettazione del presente regolamento e di tutte le sue voci.
L’eventuale richiesta di partecipazione dopo tale data é soggetta all’accettazione della AFHI.
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Gli orari e il campo per gli spettacoli mattutini, pomeridiani e eventualmente serali, saranno
confermati qualche giorno prima dell’inizo di Fieracavalli, non appena confermati dall’organizzazione della
fiera.
La AFHI non potrà essere considerata responsabile per eventuali variazioni/annullamenti degli orari
precedentemente confermati da AFHI e dovuti a cambiamenti dipendenti dall’organizzazione di
Fieracavalli.
Eventuali ritardi dovuti al protarsi degli spettacoli precedenti nei campi a disposizione non sono
imputabili alla AFHI.
Orari e ordine di entrata saranno a discrezione della AFHI, in base a numero di partecipanti, orari e
tempo concesso da Fieracavalli e verranno comunicati tramite affissione in bacheca allo stand AFHI entro
le 9.30 delle stessa giornata.
La partecipazione é gratuita per chi scuderizza con l’Associazione Friesian Horse Italia
I PARTECIPANTI SI IMPEGNANO A:
1) Comunicare alla segreteria AFHI via email infofriesianhorse@gmail.com entro e non olre le 19.00
del 10/10/2019:
- pagina 6, 7, 8, e 9 del presente regolamento firmati compilati e firmati per accettazione
- Titolo spettacolo e durata
- Tipologia spettacolo (dressage, attacchi, alta scuola, spettacolo equestre, volteggio, acrobatica,
altro)
- Inviare musica di coreografia (nominando il file con NOME COGNOME + TITOLO SPETTACOLO
- Inviare testo presentazione per lo speaker
- Confermare e specificare l’utilizzo di eventuali attrezzature per la coreografia**
**Nel caso in cui per il numero presentato fosse necessario usare oggetti/attrezzature si ricorda che sono
vietati oggetti che possono arrecare danno o essere pericolosi per l’incolumità propria, dei cavalli o delle
persone. La AFHI si riserva quindi il diritto di decidere l’esclusione dei binomi che volessero utilizzare
materiale pericoloso in campo o di pretendere l’esecuzione del numero senza tali oggetti. Si consiglia
pertanto di includere nel proprio spettacolo solo oggetti standard o di verificarne l’idoneità prima di inviare
la propria iscrizione. Resta inteso che elementi e attrezzature di coreografia devono essere portati in fiera
dal partecipante. Eventuali accordi per l’utilizzo di attrezzature di altri partecipanti è da concordare
direttamente con il proprietario e non richiesta alla AFHI, che ovviamente non vanta alcun diritto sull’uso di
attrezzatura altrui.
2) prendere visione della scaletta presso lo stand/segreteria AFHI che verrá affissa ogni giorno entro
9.30 di mattina e confermare di persona alla segreteria AFHI la propria partecipazione, firmando
il modulo di conferma. In assenza di conferma firmata, la AFHI inserirá in scaletta altri
binomi/gruppi e sará quindi possibile entrare in campo, a fine scaletta giornaliera (previa firma di
conferma).
3) informare tempestivamente e di persona la segreteria AFHI, al piú tardi entro le h 9.00 di mattina,
del giorno stesso dello spettacolo (sia per spettacolo mattutino, pomeridiano che serale)
eventuali difficoltá a partecipare o specifiche esigenze. In assenza di conferma, la AFHI si riserva il
diritto di inserire in scaletta altri binomi/gruppi.
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4) a presentarsi in campo prova almeno 15 minuti prima dell’orario confermato della propria
entrata in campo (scaletta confermata al punto 1), nel rispetto degli altri partecipanti, della stessa
AFHI e dell’organizzazione di Fieracavalli e considerato la confusione che spesso impedisci di
arrivare in fretta al campo.
In caso di ritardi e mancata presentazione la AFHI si riserva il diritto di, spostare la sua
partecipazione a fine scaletta, per dare prioritá a i binomi/gruppi puntuali. In tali casi, l’eventuale
impossibilitá a partecipare del binomi/gruppo ritardatario dovuta a eventuali cambi di programma
di Fieracavalli, esaurimento del tempo a disposizione, ecc., non sará imputabile alla AFHI.
5) Confermare alla segretaria AFHI e organizzare autonomamente il trasporto e la rimozione di
eventuali oggetti utilizzati per la coreografia** con propri aiutanti per assicurarsi che il campo
venga liberato il piú velocemente possibile per dare spazio al successivo partecipante.
6)
**Nel caso in cui per il numero presentato fosse necessario usare oggetti/attrezzature si ricorda che sono
vietati oggetti che possono arrecare danno o essere pericolosi per l’incolumità propria, dei cavalli o delle
persone. La AFHI si riserva quindi il diritto di decidere l’esclusione dei binomi che volessero utilizzare
materiale pericoloso in campo o di pretendere l’esecuzione del numero senza tali oggetti. Si consiglia
pertanto di includere nel proprio spettacolo solo oggetti standard o di verificarne l’idoneità prima di inviare
la propria iscrizione. Resta inteso che elementi e attrezzature di coreografia devono essere portati in fiera
dal partecipante. Eventuali accordi per l’utilizzo di attrezzature di altri partecipanti è da concordare
direttamente con il proprietario e non richiesta alla AFHI, che ovviamente non vanta alcun diritto sull’uso di
attrezzatura altrui.
7) 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, degli altri partecipanti, del pubblico o del cavallo.
LE DOMANDE INCOMPLETE NON VERRANNO ACCETTATE. (si veda punto 2)
Art.5 Condizioni sanitarie e benessere del cavallo
La finalitá della AFHI è di promuovere l’uso del frisone e di mostrare al pubblico bella equitazione
ed il benessere del cavallo é considerato parte integrante e fondamentale dell’esibizione.
Di conseguenza la AFHI si riserva a suo insindacabile giudizio il diritto di:
non ammettere allo spettacolo cavalli con ferite, fiaccature, indolenzimenti, ferite nella bocca, sugli
arti e sul corpo dei cavalli, irregolarità nelle andature, ritmo respiratorio alterato, eventuale magrezza
eccessiva, zoppia o altre problematiche del cavallo.
- non permettere/sospendere l’esibizione dei partecipanti che mostrino atteggiamenti coercitivi
prima, durante o dopo l’esibizione o i cui cavalli mostrino evidenti segni di maltrattamento, ferite,
stato di salute compromesso/problemi di salute, ecc.
- non permettere/sospendere l’esibizione dei binomi/gruppi qualora le condizioni del cavallo siano
tali da poter essere seriamente aggravate dalla sua partecipazione allo spettacolo.
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-

-

non permettere/sospendere l’esibizione nel caso in cui un cavallo, a seguito di uno o più rifiuti,
venga riportato/costretto a rifare per più volte lo stesso esercizio o punito in maniera non ritenuta
idonea.
non permettere/sospendere l’esibizione per l’uso di imboccature e finimenti coercitivi (redini di
ritorno, redini elastiche, martingale fissa, abbassatesta, ecc.).

Art.6 Altre informazioni
Gli organizzatori potranno decidere in qualsiasi momento e suo insindacabile giudizio, l’espulsione
di un partecipante in presenza di comportamento sleale, violento e/o offensivo nei confronti di tutti i
componenti dell’organizzazione, degli altri partecipanti, del pubblico o del cavallo, o altri motivi.
Gli organizzatori possono procedere con l’esclusione nel caso in cui si ritenga inopportuna la
prosecuzione perché pericolosa per l’incolumità del diretto interessato, del cavallo o degli altri
partecipanti.
Se nel corso della manifestazione dovessero verificarsi eventi non prevedibili, la AFHI riserva, 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.
In ogni momento, gli organizzatori potranno comunicare ai partecipanti norme o disposizioni
aggiuntive a quelle riportate nel presente documento con congruo anticipo e comunque prima dell’inizio
dello spettacolo.
Art.7 Riprese video e foto degli spettacoli
I diritti sui video rimangono di proprietà esclusiva dell’autore, il quale ne autorizza l’utilizzo per
eventi e/o pubblicazioni connessi al concorso stesso e per attività relative alle finalità non a scopo di lucro
dell’ Associazione Friesian Horse Italia.
Art.9 Privacy
La Frisian Horse Italia con sede legale in via Don Sturzo 5, 38017 Mezzolombardo (TN) in qualità di
titolare del trattamento dei dati personali gestirá i dati ai sensi dell’ Art 13 D.Lgs. 30/06/2003 n.19 6
(Codice Privacy) e dell’Art.13 Regolamento UE n.2016/679 (GDPR). I dati personali conferiti con la
presente liberatoria saranno trattati con modalità cartacee e telematiche nel rispetto della vigente
normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza. Il conferimento del consenso al
trattamento dei dati personali è facoltativo. In qualsiasi momento è possibile richiedere la cancellazione, la
rettifica o l’integrazione dei dati. Tali diritti potranno essere esercitati inviando comunicazione scritta a
infofriesianhorse@gmail.com
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SCHEDA DI ISCRIZIONE E CONFERMA ACCETTAZIONE REGOLAMENTO
Spettacoli Associazione Friesian Horse Italia Fieracavalli 2019
Dati Partecipante COMPILARE IN STAMPATELLO
Cognome e nome
Nato a
Contatti

Telefono

Provincia

in data

Cellulare

email

Binomio/i:
specificare nome e cognome
di ciascun cavaliere/cavallo

Nome e microchip cavallo/i
Titolo Spettacolo
Durata spettacolo
(MASSIMO 4/6 MINUTI)
Tipologia spettacolo
Musica di coreografia
(da inviare via file a
infofriesianhorse@gmail.com)
Eventuali oggetti che si
desidera utilizzare per la
coreografia
Testo presentazione per lo
speaker
(in caso di presentazione
lunga, allegare il file all’invio
del presente regolamento
controfirmato)
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Si includono i seguenti allegati:
Testo presentazione per lo speaker*
File musicale per la coreografia* (OBBLIGATORIO per tutti i partecipanti da inviare via email in formato
mp3, nome file: COGNOME, NOME, TITOLO SPETTACOLO*)
Lettera di manleva in caso di partecipazione di minorenne
*Testo presentazione e file musicale vanno inviati lo stesso giorno dell’invio del presente documento a
infofriesianhorse@gmail.com
Termine ultimo per la presentazione del materiale: 10/10/2019 ore 19,00.
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 e autorizza l’Associazione Friesian
Horse Italia alla pubblicazione delle riprese video ed immagini per uso promozione sport equestri,
vietandone l'uso in contesti che ne pregiudicano dignità e decoro.
Do il consenso
Nego il consenso
Con la mia firma confermo di accettare incondizionatamente il presente regolamento.
NOME E COGNOME (in stampatello)____________________________________________
In caso di gruppo il sottoscritto conferma l’accettazione del presente regolamento a nome e in
rappresentanza di partecipanti ( i cui nomi sono tutti specificati nella sezione Binomio/i).
FIRMA LEGGIBILE____________________________________________________________
DATA E LUOGO______________________________________________________________

6|9

REGOLAMENTO E SCHEDA DI ISCRIZIONE AGLI SPAZI E SPETTACOLI
DELL’ASSOCIAZIONE FRIESIAN HORSE ITALIA A FIERACAVALLI 2019

AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI
esercenti la potestà su figlio/a minorenne per esercitare attività sportiva equestre e partecipare agi
spettacoli dell’Associazione Friesian Horse Italia a Fieracavalli 2019
Il/la sottoscritti/o/a
Cognome______________________________Nome___________________________________nat___a___
______________________________il_____________________________________
Residente a__________________(_______)in via______________________________________
Cognome______________________________Nome___________________________________nat___a___
______________________________il_____________________________________
Residente a__________________(_______)in via______________________________________
quali/e eserecenti/e la potesta’ sul/la figlio/a minorenne
Cognome______________________________Nome___________________________________nat___a___
______________________________il_____________________________________
Residente a___________________(_______) in via____________________________________
assumendone la piena responsabilità
dichiara/no
per sé e per conto del rappresentato
1)-di essere titolari/e della potestà genitoriale: [ ] – in modo esclusivo
[ ] – congiuntamente fra di loro
[ ] – congiunta con l’altro genitore________________
__________________________il quale e’comunque informato e consenziente di quanto in appresso
2)- che non sono stati adottati nei confronti de/l/i sottoscritt/o/i provvedimenti di decadenza o rimozione
dalla potestà a sensi degli artt. 330 e 334 del Codice Civile
3)- di aver preso visione del Regolamento del Concorso Frisian Horse Talent Show e competizione sportiva
citata in calce alla presente e di accettarlo integralmente obbligandosi ad osservarne scrupolosamente
tutte le norme
4)- di aver preso visione del campo nel quale il minorenne eserciterà l’attività equestres e di
averlo ritenuto idoneo e rispondente a tutte le norme in materia di sicurezza
5)- di essere comunque consapevole che l’esercizio dell’attività sportiva equestre, per sua natura,
comporta l’assunzione di rischi, anche gravi, di danni a persone e cose
6)- di aver istruito il minorenne in relazione a tutte le regole di educazione, sicurezza e prudenza
richieste per il corretto esercizio dell’attività equestres anche a livello agonistico e di impegnarsi ad
indossare e utilizzare nel corso della manifestazione e di tutti gli spazi gestiti dall’Associazione Friesian
Horse Italia capi di abbigliamento e accessori di sicurezza adeguati
7)- che il minorenne gode di buona salute e non ha mai sofferto, neppure occasionalmente, di patologie
e/o impedimenti che possano in qualche modo inibire e rendere piu’ pericolosa l’attività equestres che lo
stesso andrà a d esercitare
Autorizza/no
pertanto il minorenne a partecipare a cavallo alla manifestazione citata in calce ed espressamente
Esonera/no
l’Associazione Friesian Horse Italia che promuove e organizza l’evento da qualsiasi responsabilita’ per danni
che, in dipendenza della attività come sopra descritta, possa no essere causati a persone e cose ivi
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compresi, a titolo puramente esemplificativo e non tassativo, il minorenne stesso, i contendenti, gli altri
fruitori della pista, gli addetti all’impianto, gli spettatori, i terzi in genere, i cavalli in gara, le strutture ed i
manufatti dell’impianto, etc. etc.
MANIFESTAZIONE FRIESIAN HORSE TALENT SHOW del__________________
Luogo e data ___________________________
In fede _________________________________(firma del padre)
In fede_________________________________(firma della madre)
La presente dichiarazione è valida ed efficace, senza bisogno di conferma, per tutto il periodo di
svolgimento di Fieracavalli 2019
Il/la sottoscritto/a______________________nat___a_____________________il____________
Residente a_______________(_______) in via________________________________________
Documento di identitá n. _______________________rilasciato da________________________
Con scadenza al________________________Telefono__________________________________
Cellulare______________________________email____________________________________

Il/la sottoscritto/a______________________nat___a_____________________il____________
Residente a_______________(_______) in via________________________________________
Documento di identitá n. _______________________rilasciato da________________________
Con scadenza al________________________Telefono__________________________________
Cellulare______________________________email____________________________________
Il/La sottoscritto/a Dichiara inoltre di prestare il proprio specifico consenso scritto al trattamento dei dati
per le ulteriori finalità legate allo svolgimento delle proprie attivitá istituzionali e di promozione. Autorizza
inoltre la pubblicazione delle riprese video ed immagini per uso promozione sport equestri, vietandone
l'uso in contesti che ne pregiudicano dignità e decoro.
Do il consenso
Nego il consenso

Firma
Data

Mod.Rev. 18/05/2019
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