Regolamento Concorso “Artisti dentro” Travagliatocavalli 2020
1. Il concorso si volgerà durante la manifestazione Travagliatocavalli 2020 nei giorni 30
aprile, 1 e 2 maggio in orario da concordare col programma generale della
manifestazione. Il 30 aprile sarà una giornata di prove libere assistite, il 1° maggio ci
sarà la prima selezione, il 2 maggio la finale.
2. Possono partecipare cavalieri e amazzoni di tutte le età (per i minori è obbligatorio
autorizzazione firmata da entrambi i genitori) con cavalli, asini e muli.
3. Il numero presentato non deve durare più di 6 minuti per singolo binomio e 8 minuti
per i gruppi.
4. Verranno valutati i seguenti punti: tecnica, coreografia, musica, drammaturgia e
soprattutto l’esecuzione armonica in assenza di coercizione.
5. I Componenti della Giuria esprimeranno il loro voto da 2 a 10 con alzata di paletta.
Verrà conteggiato il totale dei punti sulle due giornate di esibizione. Il giudizio della
Giuria è insindacabile.
6. Il campo di esibizione è coperto e misura mt 40 x 25.
7. Gli equidi che parteciperanno al concorso dovranno essere in stato di perfetta salute
e nutrizione, essere in regola con i documenti sanitari richiesti (vedi regolamento di
manifestazione) e dovranno effettuare una visita veterinaria giovedì 30 aprile prima
dell’inizio della prima selezione e prima della finale; il Veterinario avrà facoltà di
escludere i cavalli che saranno ritenuti non idonei.
8. L’iscrizione al concorso è gratuita ma è d’obbligo l’acquisto del/dei box presso
impianto fieristico al costo di € 200 + IVA compilando la scheda di iscrizione al
concorso e firmando il regolamento e le norme comportamentali che trovate nel sito
www.travagliatocavalli.it alla voce “Modulistica Cavalli”. I documenti di iscrizione
vanno inviati a: infomariabaleri@gmail.com
9. Il box verrà dato con n. 2 balle di paglia trinciata come prima lettiera
10. Le musiche e i testi di presentazione dovranno essere inviate entro e non oltre il 10
aprile a Riccardo Di Giovanni al seguente indirizzo: equiservsrl@gmail.com.
11. Le iscrizioni al concorso chiuderanno inderogabilmente il giorno 15 aprile.

