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VENERDÌ

Intera giornata Scuderizzazione 

Ore19:00 Cocktail di Benvenuto con intrattenimento musicale

SABATO
Ore 10:00 Apertura della manifestazione 

cat 1/A Puledre Yearlings nate nel 2021

cat 1/B Puledre Yearlings nate nel 2021

cat 2 Puledre di 2 anni nate nel 2020

cat 3 Puledre di 3 anni nate nel 2019 

cat 4/A Puledri Yearlings nati nel 2021

cat 4/B Puledri Yearlings nati nel 2021

Ore13:00 Pausa pranzo

Ore14:30 cat 5 Puledri di 2 anni nati nel 2020

cat 6 Puledri di 3 anni nati nel 2019 

cat 7 Fattrici di 4-6 anni nate nel 2018-2017-2016

cat 8 Fattrici di 7-8-9 anni nate nel 2015-2014-2013

cat 9 Fattrici di 10 anni e oltre nate nel 2012 e prima

Ore 18:30 Fine delle valutazioni 

Ore 21:00 Cena c/o il centro e intrattenimento musicale

DOMENICA

Ore 10:30 Inizio delle valutazioni

cat 10 Stalloni di 4-6 anni nati nel 2018-2017-2016

cat 11 Stalloni di 7-8-9 anni nati nel 2015-2014-2013

cat 12 Stalloni di 10 anni e oltre nati nel 2012 e prima

Ore 13:00 Pausa pranzo

Ore 14:30 Campionati finali (Yearling femmine, Yearling Maschi,
Puledre, Puledri, Fattrici, Stalloni) 

cat 13 Futurity femmine nate nel 2022
cat 14 Futurity maschi nat nel 2022

Premi Speciali

NB Il presente programma è puramente indicativo e potrà subire delle modifiche al fine della migliore riuscita dell’evento

PROGRAMMA
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REGOLAMENTO

L’evento seguirà la regolamentazione Bbook-2022 consultabile sul sito www.ecaho.org 
alla quale si fa riferimento integralemente per ogni mancanza e/o per ogni errore di 
traduzione. 

CONDIZIONE DI PARTECIPAZIONE: Posso partecipare tutti i cavalli iscritti presso lo 
Stud Book Anica entro il 31-12-2021. Open to horses registered in ANICA by the clo-
sing date of entries 01-09-2022 or imported before 31-12-2021. Tutti I cavalli dovranno 
essere in possesso di un Passaporto Equino (o certificazione analoga rilasciata 
dall’Anica) contenente i dati anagrafici del cavallo, la sua descrizione grafica e attesta-
zione veterinaria delle vaccinazioni secondo regolamento b-book 2022 (Addedum IV- 
Equine Influenza Vaccination).
I cavalli dovranno essere sottoposti ad indagine per l’Anemia Infettiva (Test del Cog-
gins) con esito Negativo nei 365 giorni precedenti alla fine della manifestazione 
(10-09-2022).
Tutti i cavalli che parteciperanno alla manifestazione dovranno essere in possesso di 
una assicurazione RC conto terzi.

 



RESTRIZIONE ALLA PARTECIPAZIONE: i cavalli che hanno conseguito le seguenti 
qualifiche non potranno prendere parte alla manifestazione:

• i Vincitori di una medaglia d’oro e d’argento in un Title Show o in un A Show non 
potranno partecipare in un C National per l’anno solare e per i due anni successivi alla 
vittoria, a meno che il cavallo non sia passato di categoria da junior a senior;

• I castroni Vincitori di una medaglia d’oro e di argento in un Title Show o in un A Show 
C non potranno partecipare in un C National per l’anno solare e per i due anni succes-
sivi alla vittoria;
 
NB Qualora un cavallo over qualificato sia iscritto ad un C Nazionale verrà sanzionato 
con 600€ e sarà squalificato.

 • I puledri di età inferiore ai 6 mesi non potranno partecipare se non accompagnati 
dalla madre naturale. Tutti i puledri nati nel 2022 di età inferiore ai 6 mesi rifiutati dalla 
madre naturale non potranno partecipare se non al compimento del sesto mese di vita 
alla data del 10-09-2022. 

• Le fattrici gravide oltre le 40 settimane non possono prendere parte alla competizio-
ne. 
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Categoria 
1/A Puledre Yearlings nate nel 2021
1/B Puledre Yearlings nate nel 2021
2 Puledre di 2 anni nate nel 2020
3 Puledre di 3 anni nate nel 2019 
4/A Puledri Yearlings nati nel 2021
4/B Puledri Yearlings nati nel 2021
5 Puledri di 2 anni nati nel 2020
6 Puledri di 3 anni nati nel 2019 
7
8

Fattrici di 4-6 anni nate nel 2016-2017-2018

9
Fattrici di 7-8-9 anni nate nel 2015-2014-2013

10
Fattrici di 10 anni e oltre nate nel 2012 e prima

11
Stalloni di 4-6 anni nati nel 2016-2017-2018

12
13 Futurity Femmine

CATEGORIE

N.B. Le categorie potranno essere unite secondo il regolamento B-BOOK 
2022 in base al numero degli iscritti. 

Stalloni di 7-8-9 anni nati nel 2013-2014-2015
Stalloni di 10 anni e oltre nati nel 2012 e prima 

14 Futurity Maschi
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METODO DI GIUDIZIO DELLE CATEGORIE PRELIMINARI

Ogni giudice attribuirà un punteggio da 1 a 20 per i seguenti cinque para-
metri con l’utilizzo del mezzo punto: tipo, testa & collo, dorso, arti e movi-
mento. Sarà decisa una appropriata rotazione della giuria in accordo con i 
conflitti di interesse dichiarati. 
Il numero di pettorale sarà attribuito seguendo un criterio anagrafico cre-
scente. 
I cavalli saranno giudicati al passo, al trotto e piazzati. Nel pre-ring ogni 
concorrente potrà essere accompagnato da un presentatore e da un ac-
compagnatore. È ammesso l’uso di una sola frusta con una sola busta di 
dimensioni massime di 10 cm, pena la squalifica. Non sono ammesse fruste 
e buste di plastica nelle tribune e nell’area Vip. 

REGOLE IN CASO DI SPAREGGIO NELLE CATEGORIE

In caso di parità nel punteggio totale dei primi 3 classificati in ogni categoria 
preliminare, sarà premiato il cavallo che avrà ottenuto il maggiore punteggio 
in tipo. Qualora sussista ancora la parità, sarà premiato il cavallo che avrà 
ottenuto il maggior punteggio in movimento. Qualora la parità non sarà 
risolta, verrà sorteggiato dalla Commissione disciplinare un giudice e la sua 
scelta scioglierà la classifica finale.
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REGOLE QUALIFICAZIONE PER IL CAMPIONATO 

I primi 3 classificati di ogni categoria preliminare accederanno al rispettivo 
Campionato finale:    

    - Yearling femmine (cat 1/a, 1/b)
    - Yearling Maschi (cat 4/a, 4/b)
    - Puledre (cat 2, 3) 
    - Puledri (cat 5, 6)
    - Fattrici (cat 7,8,9)
    - Stalloni (cat 10,11,12)

METODO DI GIUDIZIO DEI CAMPIONATI FINALI: OPEN ECAHO METHOD
 
Tutti i giudici presenti giudicheranno tutti i campionati in accordo con i 
conflitti di interesse dichiarati. I primi 3 cavalli qualificati nelle categorie 
preliminari accederanno al rispettivo Campionato: i cavalli qualificati entre-
ranno in ordine di pettorale e saranno giudicati individualmente, piazzati e 
al trotto. I giudici non potranno conferire tra loro. Ogni giudice indicherà la 
sua scelta per le tre medaglie tra tutti i cavalli presenti al campionato. 

Ogni cavallo nominato da ogni giudice riceverà il seguente punteggio:

- Ogni cavallo nominato oro riceverà 4 punti
- Ogni cavallo nominato argento riceverà 2 punti
- Ogni cavallo nominato bronzo riceverà 1 punto 
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Il vincitore della medaglia d’oro sarà il cavallo che avrà ricevuto un numero mag-
giore di scelte come medaglia d’oro. Qualora si abbia un pareggio tra il totale dei 
voti di scelta come oro, sarà premiato il cavallo che avrà ottenuto il maggior 
numero di punti nel campionato. In caso di pareggio si rimanda al regolamento 
‘Rules for Ties in Championship’ b-book 2022. 
Il vincitore della medaglia d’argento sarà il cavallo che avrà ottenuto il più alto 
punteggio nel campionato.
Il vincitore della medaglia di bronzo sarà il cavallo che avrà ottenuto il secondo 
punteggio più altro nel campionato. 
Tutti i cavalli qualificati per il rispettivo Campionato finale dovranno prendere parte 
alla competizione, salvo che un certificato redatto dal Veterinario della Commissio-
ne Disciplinare attesti l’assenza per motivi sanitari. L’assenza del cavallo senza 
debita certificazione veterinaria determinerà la squalifica per un periodo di un anno 
e la cancellazione delle qualifiche ottenute nella competizione. 

CATEGORIE FUTURITY

Potranno partecipare tutti i puledri nati nel 2022 che alla data del 10-09-2022 ab-
biano compiuto 4 settimane di vita. I puledri devono essere presentati incavezzati 
ed accompagnati dalla madre naturale fino al compimento del sesto mese di vita. I 
puledri orfani o rifiutati dalla madre non potranno partecipare fino al compimento 
del sesto mese di vita al 10-09-2022. I puledri dovranno essere presentati al passo 
e al trotto, incavezzati e non potranno indossare capezze e catene di metallo. Tutti 
i puledri dovranno essere in possesso di microchip e di passaporto. Qualora non 
abbiano ancora un passaporto dovranno avere copia della certificazione inviata 
all’Anica: modello II/B, fotocopia del Cif e denucnia di nascita con relativa descri-
zione grafica del puledro ed essere in regola con i pagamenti per la registrazione. 
Tutte le mamme dei puledri dovranno essere in possesso di passaporto e di certi-
ficazione vaccinale secondo il regolamento. I puledri potrenno essere tosati anche 
parzialmente ad eccezione dei peli tattili come indicato nel regolamento.
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METODO DI GIUDIZIO FUTURITY

i puledri faranno ingresso in campo uno alla volta in ordine di pettorale al 
trotto. Rientreranno in campo al passo e compiranno due giri intorno alla 
giuria e verranno piazzati. Ogni giudice autonomamente stilerà la propria 
classifica indicando i primi 3 classificati. La segreteria attribuirà i seguenti 
punteggi in base alla scelta effettuata da ogni giudice: 4 punti al 1° classi-
ficato, 2 punti al 2° classificato, 1 punto al 3° classificato. La classifica 
finale si otterrà dalla sommatoria dei punti così ottenuti per ogni cavallo. In 
caso di parità verrà estratto dalla DC un giudice master la cui scelta risol-
verà i pareggi.

PREMI

Saranno premiati i primi Tre classificati di ogni categoria preliminare. Sara-
nno premiati i Vincitori della medaglia d'oro, d'argento e di bronzo per 
ogni campionato.
 

ISCRIZIONI

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il giorno 01-09-2022 tramite il sito 
www.arabianessence.com
Ogni iscrizione dovrà essere accompagnata dal documento di identità 
della persona che firma l’Entry form e dalla ricevuta del pagamento.

Segreteria evento : +39 339 8222350
Alloggi: contattare pr.show@terracommunicationsrl.com 

COORDINATE BANCARIE:  Terra Communication SRL 
            IT14P0503403283000000005392
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Iscrizione C naz e BOX 200 
Iscrizione Gare Montate, All around e BOX 200
BOX di servizio 100

€ + IVA

€ (IVA incl.)

Parcheggio Centrale Inteno week-end*
Solo Parcheggio Van/Trailer (no corrente)
Attacco Corrente Van

20
40

100

SERVIZI

Salotto VIP Centrale - 6 posti
Salotto VIP laterale- 6 posti

600
400

EXTRA

*è disponibile un’area di parcheggio gratuita all’ingresso della 
tenuta - circa 600 m dal campo



A�abia�

ARRIVI E PARTENZE

I cavalli potranno accedere al centro dal giorno 08-09-2022 e dovranno partire 
entro il giorno 12-09-2022. Ogni arrivo ed ogni partenza dovrà essere coordinato 
con il servizio di sicurezza.   

INFO: pr.show@terracommunicationsrl.com

INDIRIZZO ELEMENTA: Via Castel Giuliano-Sambuco 9, 00062, Bracciano (RM)

COORDINATE ELEMENTA: 42,06577° N, 12,07896 

Tutta la manifestazione seguirà le regole per la prevenzione del Covid in vigore alla 
data dell’evento stesso.

NORME VETERINARIE

• COGGINS TEST: I cavalli dovranno essere sottoposti ad indagine per l’Anemia 
Infettiva con esito Negativo nei 365 giorni precedenti alla fine della manifestazione 
(11-09-2022);

• VACCINAZIONE INFLUENZALE: vaccinazione di base con due vaccini sommi-
nistrati da un minimo da 21 a 92 giorni di distanza, richiamo booster ogni 6 mesi;

Per maggiori informazioni consultare il documento pdf scaricabile al link:

https://www.ecaho.org/uploads/bd8f5f10236ab7c503b6fcfaaa5f033a_2022-11-addendumiv-vaccination.pdf


