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Norme di comportamento per addetti ai lavori
Premesso che chiunque sia responsabile di equidi all’interno della Manifestazione s’impegna ad agire
sempre secondo i criteri della buona educazione ed assumere comportamenti rispettosi nei confronti
delle persone, degli animali e dell’ambiente per l’intera durata della manifestazione, sono inoltre
tenuti a rispettare quanto segue:
1 - Cavalieri/trainer/addestratori devono applicare le regole della buona equitazione e del rispetto
degli equidi, sia nel lavoro montato che da terra.
2 - Chiunque compia atti di maltrattamento, azioni coercitive, punizioni, arrechi in qualunque modo
danni agli animali verrà allontanato dalla Manifestazione e, se le circostanze lo richiedessero,
segnalato all’Autorità di Vigilanza Sportiva e/o denunciato all’Autorità Giudiziaria.
3 – I responsabili degli animali presenti alla Manifestazione dovranno provvedere al loro corretto
mantenimento provvedendo ad un’adeguata alimentazione, abbeverata e igiene della lettiera.
4 – E’ fatto divieto assoluto a chiunque monti o conduca un cavallo di attraversare le aree
commerciali della Manifestazione e comunque di creare situazioni di pericolo in presenza di pubblico.
5 - E’ assolutamente vietato, con pena di espulsione ed eventuale denuncia, 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. A tale scopo potranno
essere previsti esami antidoping a campione. Una Commissione Veterinaria è a disposizione per
intervenire in caso di problemi di salute o incidenti di qualunque genere.
6 – E’ fatto assoluto divieto di “muovere” o far lavorare-esibire il cavallo al difuori degli spazi e dagli
orari previsti dal programma della Manifestazione, a questo scopo sarà cura dell’Organizzazione
rendere disponibile un campo di 50 x 30 m. dedicato alla movimentazione libera dei cavalli.
7 – Chiunque rilevi infrazioni al presente regolamento o, comunque, casi di maltrattamento dovrà
rivolgersi ai responsabili della Manifestazione o ai Veterinari incaricati i quali hanno il potere
decisionale non discutibile di allontanare con effetto immediato da Travagliatocavalli
chiunque non rispetti le norme sopraindicate.
LETTO ED APPROVATO
Il Proprietario del cavallo (firma leggibile) __________________________________

