V° GRAN PREMIO FIERACAVALLI
FIERACAVALLI VERONA 27 ottobre 2017
Categoria A – futurity femmine
Categoria B – futurity maschi
Categoria C – puledre yearling di 1 anno
Categoria D – puledre di 2 e 3 anni
Categoria E – puledri yearling di 1 anno
Categoria F – puledri di 2 e 3 anni

Categoria G – fattrici di 4 anni ed oltre
Catetoria H – stalloni di 4 anni ed oltre
Categoria I – Miglior Testa femmina
Categoria L – Miglior Testa maschi
Categoria M – Best in show Femmine
Categoria N – Best in show Maschi

all’interno del padiglione 9 - box cavalli all’interno

PROGRAMMA GENERALE PROVVISORIO
La definizione degli orari avverrà in base alle iscrizioni pervenute
Venerdì 27 dalle ore 14.00 categorie C-D-E-F-G-H-I-L-M.N.
Domenica 29
Categorie A-B

INFORMAZIONI GENERALI
Comitato Organizzatore:
Fieracavalli Verona & ANICA
Giuria delle categorie C-D-E-F-G-H-I-L-M.N. Pierluigi Rota (Ita); Gian Paolo Teobaldelli (Ita);
Gianmarco Aragno (Ita)
Commissione Disciplinare
Mario Bonomi (Ita) Dr. Vet. Laura Mascagna (Ita)
Musiche:
Luisa Lorenzi (Ita)
Giudice di campo

Ivo Ludi (Ita); Roberto Ceccaroni (ITA)

Il IV° GRAN PREMIO FIERACAVALLI è un concorso non affiliato alla ECAHO che sarà comunque
organizzata conformemente al regolamento dei concorsi stabilito dalla EAHSC.

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Potranno partecipare solo cavalli iscritti ANICA di proprietà di Associati effettivi ANICA in regola con i pagamenti
delle quote ed i servizi associativi, e, se importati, dovranno essere entrati in Italia entro il 31 dicembre 2016
Data di chiusura delle iscrizioni (04 ottobre 2017). tutti i soggetti partecipanti dovranno essere in possesso
di regolare passaporto WAHO e, ove previsto dalle normative vigenti, di microchip, tutti i cavalli
dovranno essere coperti da assicurazione (RC)
Nessun cavallo sarà autorizzato ad entrare nel ring se il suo nome ed i suoi dati anagrafici non saranno stampati
sul catalogo ufficiale del concorso.
I cavalli iscritti al V GRAN PREMIO FIERA CAVALLI potranno essere iscritti anche al Campionato Europeo,
previa compilazione degli appositi moduli e se aventi le qualifiche richieste.
Il Comitato Organizzatore si riserva il diritto di apportare modifiche al programma ed in genere a quanto esposto
nelle informazioni, in qualsiasi momento lo ritenga opportuno per la buona riuscita della manifestazione.

METODO DI GIUDIZIO
Ogni categoria sarà valutata da tutti i giudici, con punteggio da 1-10 con mezzo punto..
Le categorie non verranno divise, a prescindere dal numero dei cavalli iscritti.
Le categorie Futurity verranno giudicate dalla giuria del Campionato Europeo.

PREMI
Premi per i primi 5 qualificati nelle categorie A,B,C,D,E,F,G,H ; Trofeo per i vincitori delle categori I,L,M,N

ISCRIZIONI
Le iscrizioni devono PERVENIRE alla Segreteria A.N.I.C.A. entro il 04 ottobre 2017. Le iscrizioni verranno
accettate fino ad esaurimento box e solo se accompagnate dalla contabile della banca che indichi il pagamento
della tariffa di iscrizione. Non si effettuano rimborsi per variazioni o cancellazioni di iscrizioni comunicate oltre il
termine di iscrizione.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In caso di comportamenti scorretti o abusi sui cavalli, verranno applicati i seguenti provvedimenti disciplinari a
discrezione del giudice di campo o della Commissione Disciplinare:
1) Ammonimento verbale, 2) Cartellino Giallo, 4) Cartellino Rosso

TARIFFE (IVA inclusa)
Iscrizioni per la partecipazione al V° GRAN PREMIO FIERACAVALLI
€. 290,00
Compresa di Box ed iscrizione Prima lettiera inclusa.

Iscrizioni per la partecipazione al V° GRAN PREMIO FIERACAVALLI e al Campionato Europeo
€. 460,00

Compresa di Box e iscrizioni ai due show, Prima lettiera inclusa.

Box di Servizio
€. 290,00
I box di servizio saranno concessi in numero limitato ed in base ai cavalli iscritti

PAGAMENTI:
Verranno accettati solo pagamenti effettuati tramite bonifico bancario:
CARIPARMA CREDIT AGRICOLE
IBAN: IT69H0623065690000007898162

CATALOGO
Il catalogo sarà a disposizione del pubblico e degli espositori. Per inserti pubblicitari sul catalogo contattare la
segreteria A.N.I.C.A

ARRIVI E PARTENZE
Gli automezzi adibiti al trasporto animali, potranno accedere dagli appositi ingressi al quartiere
fieristico dal giorno martedì 24 ottobre dalle 7.30 alle 20.00 e mercoledì 25 ottobre dalle 07.30
alle 24,00.
Veronafiere - Viale del Lavoro, 8 – 37100 Verona - Tel. 045 8298111 - Fax 045 8298288
www.veronafiere.com E-mail: info@veronafiere.it
fieracavalli@veronafiere.it

DISPOSIZIONE BOX
Indicare sul modulo generale di prenotazione, eventuali necessità relativamente alla disposizione dei box,
l’ANICA farà il possibile per accontentare le vostre esigenze; tuttavia si riserva il diritto di sistemare i box per la
migliore riuscita della manifestazione e pertanto non può garantire di riuscire a soddisfare tutte le richieste
pervenute.
La disposizione dei box sarà comunicata dalla Segreteria A.N.I.C.A. in loco. Provvedimenti disciplinari verranno
adottati nei confronti di coloro che cambieranno la disposizione dei box senza l’autorizzazione del responsabile
organizzatore ANICA.

NORME SANITARIE
Vigono le norme sanitarie applicate dall’Ente Autonomo Fiere Verona.

