
CavalliaRoma
a Roma da oggi

REGOLAMENTO CONCORSO

1. “Cavalli in Arena Casting” nasce per selezionare nuove proposte  

nell’ambito dello spettacolo equestre che si esibiranno la sera in un’arena dedicata  

durante “CAVALLI A ROMA” dal 13 al 16 febbraio 2020.

2. Il 13/02 prima esibizione serale, il 14/02 seconda esibizione serale, il 15/02 

concorso con giudizio, il 16 esibizione diurna libera (fuori competizione). Le  

prime due esibizioni saranno commentate da una giuria tecnica che potrà  

esprimere giudizi e consigli migliorativi al numero stesso. Il 15/02, nell’esibizione 

che decreterà il vincitore, sono invece previste due giurie: una popolare, selezionata 

tra gli spettatori, e una giuria tecnica, impreziosita dalla presenza di personaggi dello  

spettacolo. Il giudizio della Giuria è insindacabile.

3. A titolo di pura esibizione e fuori concorso, è prevista anche la partecipazione di 

alcuni artisti professionisti.

4. 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.

5. Il numero presentato non deve durare più di 6 minuti per singolo binomio e 8 

minuti per i gruppi.

6. Verranno valutati i seguenti punti: tecnica, coreografia, musica, drammaturgia e 

soprattutto l’esecuzione armonica in assenza di coercizione.
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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 

13/02 prima della prima esibizione e il 15/02 prima della finale; il Veterinario avrà 

facoltà di escludere i cavalli che saranno ritenuti non idonei.

8. L’iscrizione al concorso è compresa nella quota box che, per i partecipanti  

al concorso è fissata in € 250 + IVA cad. con prima lettiera. La partecipazione sarà 

ritenuta confermata solo con l’invio del modulo di iscrizione accompagnata dal  

regolamento del concorso firmato e dalla copia di bonifico bancario a saldo. Il tutto 

va inviato a: concorsi@fieracavalli.com, unitamente al testo di presentazione e base 

musicale.

9. Le iscrizioni al concorso chiuderanno inderogabilmente il giorno 01/02/2020.
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PRIMO CLASSIFICATO

n. 3 Box Gratuiti a Fieracavalli (05/08 ottobre 2020) offerto da Veronafiere, coppa, 

coccarda e clinic di Teatro Equestre gratuito con Rudj Bellini, artista equestre  

internazionale e referente FISE Veneto Dipartimento Arte Equestre.

SECONDO CLASSIFICATO

n. 2 Box Gratuiti a Fieracavalli offerto da FIERACAVALLI + coppa e coccarda.

TERZO CLASSIFICATO

n. 1 box Gratuito a Fieracavalli (05/08 ottobre 2020) offerto da Veronafiere, coppa e 

coccarda.

NOTA: I box a Fieracavalli di Verona verranno assegnati in area esterna e per la  

partecipazione alle animazioni in area A.  Il premio non può essere commutato in un 

corrispettivo in denaro.
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