
 
                                 



 
PROGRAMMA GENERALE PROVVISORIO 

 

La definizione degli orari avverrà in base alle iscrizioni pervenute 
 

Venerdì 8 OTTOBRE  08:00 – 19:30 arrivo cavalli 

Sabato  9 OTTOBRE   09:30 -  19:00  CAMPIONATO NAZIONALE categorie preliminari  

Parata Stalloni 

Domenica 10 OTTOBRE    10.00     CAMPIONATO NAZIONALE categorie preliminari 

               14:00          CAMPIONATI FINALI e Campionati Futurity -   

                                      Parata Stalloni  
        

                                           

SUDDIVISIONE CAT.EGORIE e CAMPIONATI FINALI  
 

Cat. * 1 A e 1B – puledre nate nel 2020 
Cat. 2   - puledre nate nel 2019 
Cat. 3   - puledre nate nel 2018 
Cat. * 4A e 4B- puledri nati nel 2020 
Cat. 5 - puledri nati nel 2019 
Cat. 6 - puledri nati nel 2018  
Cat. 7 - fattrici nate nel 2017/2016/2015 
Cat. 8 - fattrici nate nel 2014/2013/2012 
Cat. 9 – fattrici nate nel 2011 e anni precedenti 
Cat. 10 - stalloni nati nel 2017/2016/2015 
Cat. 11 - stalloni nati nel 2014/2013/2012 
Cat. 12 – stalloni nati nel 2011 e anni precedenti 

Cat. 13 – Futurity Femmine (2021) 
Cat. 14 – Futurity Maschi (2021) 
Cat. 15 -  Castroni di tutte le età  
 

CAMPIONATI FINALI: 
Yearlings puledre (1 anno) 
Yearlings puledri  (1 anno) 
Puledre 2–3 anni  
Puledri 2-3 anni 
Fattrici  
Stalloni  

 

INFORMAZIONI GENERALI 
 

Organizzatore:    Associazione Nazionale Italiana Cavallo Arabo 
     Via delle Basse 1/1 A – 43044 Collecchio PR 
     Tel 0521/805250 fax 0521/800212  

     segreteria@anicahorse.org – www.anicahorse.org  
 

 

Organizzazione tecnica:   ANICA 
 
       

Giuria morfologia:                            

Mrs Pilar Cavero Pino – Spagna 

Mrs Joanne Lowe – Inghilterra 

Dr. Gianmarco Aragno – Italia  

Mr. Cedes Bakker - Olanda   

Mr. Robbie Den Hartog - Olanda 
 
*il comitato organizzatore, in previsione di possibili problemi a causa delle restrizioni “COVID19” -  ha 
provveduto a nominare anche altri giudici di riserva che verranno confermati all’occorrenza. 
 

Commissione Disciplinare:  Dr. Vet. Davide Bona (ITA) –   

Dr.sa   Barbara Raso (ITA) 

Mr. Gabriele Gallo (ITA) 

 

Ring Master:     Mr. Cristian Moschini (Ita) 
 

Segreteria      Mrs .Marzia Alinovi – 

Mrs  Simona Eva 

Speaker:      Mrs. Mirjam Boschini 

 

Musiche    Mr. Gianluca Filippi Coccetta (ITA) 

Doping     Dr. Vet. Francesco Zappulla (ITA)    
 

Livestream e punteggi                    Arabian Essence  https://www.arabianessence.tv/  
   
 

mailto:segreteria@anicahorse.org
http://www.anicahorse.org/
https://www.arabianessence.tv/


Località :    HORSES RIVIERA RESORT -  Via Montalbano 35347842 SAN 
GIOVANNI IN MARIGNANO (RN) 

 

CODICE AZIENDALE ASL DEL CENTRO IPPICO   017RN049 

 

Il CAMPIONATO NAZIONALE 2021 è affiliato ECAHO, Classi con più di 10 cavalli potranno essere divise, 

classi con meno di 3 cavalli partecipanti potranno essere unite. Il concorso sarà organizzato conformemente al 
regolamento dei concorsi stabilito dalla EAHSC 2020 (allegato, e visibile sul sito ufficiale della ECAHO: 

www.ecaho.org.) I vincitori di medaglia potranno essere sottoposti a discrezione del Comitato 

Disciplinare, a test di DOPING secondo il regolamento ECAHO. 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.  
 
 

 

 

Emergenza COVID-19  

 
Nell’ottica di garantire la sicurezza del visitatore e dell’espositore e per minimizzare al massimo ogni 

possibile occasione di contagio, ANICA si attiverà al fine di sviluppare un protocollo di gestione    
per far fronte alle diverse esigenze, sia operative che normative (attenendosi alle linee guida di 
prevenzione indicate dal Ministero della Salute), necessarie ad elevare il livello di safety dei fruitori dei 
servizi.  
 

  
 

 
 

 
 

CONDIZIONI DI        Campionato Nazionale Possono partecipare tutti i cavalli NATI ED ALLEVATI IN  

PARTECIPAZIONE   ITALIA che siano stati regolarmente iscritti all’ANICA entro il termine d’iscrizione del  

e RESTRIZIONI         concorso (01-10-2021) tutti i cavalli dovranno essere di proprietà di Soci  

                                     effettivi A.N.I.C.A., in regola con i pagamenti delle quote ed i servizi associativi. Nessuna  
                                     qualifica è richiesta per partecipare al Campionato Nazionale. 

Le Categorie Futurity non sono affiliate ECAHO, sono aperte a tutti i puledri nati ed 

allevati in Italia nel 2021 che abbiamo almeno 30 giorni alla data della competizione, la 
cui domanda di registrazione (MOD IIB, CRINE, CIF, COUPON ove previsto) sia stata 
regolarmente depositata all’ANICA entro il termine di iscrizione del concorso. I puledri 

dovranno risultare provvisti di microchip e passaporto o da copia del Mod. IIb e CIF. 

Nessun cavallo di età inferiore a 6 mesi può essere mostrato senza la madre.  

Non è consentita la partecipazione ai cavalli che hanno conseguito, nello stesso 

anno e nei due anni precedenti, il titolo di Campione (Gold medal) o vice 

Campione (Silver medal) in uno show Title. 
Qualora un cavallo iscritto non rispetti questa regola sarà punito con una ammenda fino 
a 600,00 euro e il cavallo verrà squalificato dalla manifestazione. 
 

Tutti i soggetti partecipanti dovranno essere in possesso di regolare passaporto 

ANICA e, ove previsto dalle normative vigenti, di microchip. 

 

Il modulo di iscrizione cavalli non è valido senza firma e/o dati di contatto completi 

della persona che lo firma. La persona responsabile del cavallo è il proprietario 

registrato o il locatario, ma la persona che firma il modulo di iscrizione, il conduttore e 
altro personale di supporto inclusi ma non limitati a sposi e veterinari può essere 
considerato responsabile aggiuntivo se presenti all'evento o ha preso una decisione 
rilevante sul cavallo. 
Nel modulo occorre indicare la qualifica/titolo della persona che firma il modulo. 
Il numero massimo di cavalli giudicato in uno show, non deve superare 100 al giorno. 

Nessuna fattrice gravida potrà essere esibita se avrà più di 40 settimane dopo 

l'ultima data di accoppiamento. Si consiglia diportare in show un certificato di 

intervento fecondativo valido (CIF). Il conduttore dovrà produrre un certificato di 

accoppiamento (CIF) valido al momento della richiesta della DC. La DC o i Giudici 

potranno chiedere ad un veterinario un esame rettale. 

http://www.ecaho.org/


Le esibizioni dei cavalli dovranno essere giudicate con cavallo piazzato, al passo ed al 

trotto.   Non saranno consentiti per ogni presentazione individuale, più di tre giri su se 
stessi. I presentatori che non rispetteranno le disposizioni del Ring master in merito a 
quanto sopra potranno ricevere un cartellino giallo/ rosso dal ring master. 
Le Longhine di presentazione, per tutti i cavalli, non devono essere più lunghe di 3 m. 
Il conduttore che disattenderà le istruzioni impartite da qualsiasi membro della DC, 
Giudice o ring Master, sarà sanzionato.  Tale sanzione potrà essere visibilmente e 
pubblicamente indicata con cartellini gialli e rossi. 
Il conduttore che riceverà due cartellini gialli o un cartellino rosso diretto in uno show, 
sarà multato con € 1000,00 (mille)   Il conduttore che accumula cinque cartellini gialli in 
diversi show, durante l'anno solare, riceverà una multa di €1000 (mille). In entrambi i casi 
la multa dovrà essere versata per intero ad ECAHO prima che il conduttore possa 
presentare nuovamente i cavalli in qualsiasi show affiliato ECAHO. 

 

ISCRIZIONI                Le iscrizioni cavalli e prenotazioni in genere dovranno essere fatte ON LINE entro  

                                       il 1 ottobre 2021  dal sito https://www.arabianessence.tv – Il modulo di iscrizione 
                                       Cavalli dovrà comunque essere firmato come previsto dal regolamento Ecaho,.dal 
                                       responsabile delle iscrizioni, al momento del ritiro dei pettorali. 

Il pagamento delle iscrizioni e prenotazioni in genere dovranno essere fatto sul conto 

corrente ANICA entro il 1 ottobre:  

Appoggio bancario:  

Cariparma Credit agricole IBAN: IT69H06230 65690 00000 7898162 

Le iscrizioni verranno accettate fino ad esaurimento box e solo se accompagnate dalla 
tariffa di iscrizione. Le iscrizioni e o i pagamenti che perverranno oltre tale data saranno 
maggiorati del 10%. Non si effettuano rimborsi per variazioni o cancellazioni di iscrizioni 
comunicate oltre il termine di iscrizione.  

 

TARIFFE  

(IVA inclusa)   €.     100,00  Box ed iscrizione al Campionato Nazionale.  

Comprende il box con prima lettiera in truciolo, iscrizione allo show. 

€         90,00     Box di servizio (saranno concessi un numero limitato ed in base al  
numero di cavalli iscritti) 

€      300,00 Parata Stalloni (l’iscrizione include il Box) 

€      150,00 Pagina pubblicitaria nel catalogo (4 colori) 

€      300,00 Quarta di Copertina del catalogo (4 colori) 

€      200,00 Seconda o Terza di Copertina del catalogo (4 colori) 

€      300,00 Banner pubblicitario di 3 metri X 1 (il banner deve essere fornito  
                          dall’espositore e dovrà essere ritirato alla fine della manifestazione ) 
 

TAVOLI VIP   Tutti i tavoli includono il servizio di caffetteria acqua e snack. 

 

€    1500,00     Tavolo VIP GOLD     *sono disponibili   6 tavoli VIP GOLD 
  tavolo con 4 sedie in posizione centrale prima fila  

1 banner m. 3 x 1 da posizionare a bordo ring (banner a carico del 
proprietario) 

  premiazione di 1 campionato e di una categoria 
  2  pagine pubblicitarie  nel catalogo (impianti a carico del proprietario) 

  

€    1200,00      Tavolo VIP SILVER   *sono disponibili  6 tavoli VIP SILVER  
   tavolo con 4 sedie in prima fila  
  premiazione di una categoria 
  2 pagine nel catalogo  
 

€    1000,00 Tavolo VIP BRONZE   *sono disponibili  6 tavoli VIP BRONZE  
  tavolo con 4 sedie in seconda fila  
  premiazione di una categoria  
 

€      800,00 Tavolo VIP BIANCO  
   tavolo con 4 sedie in seconda fila  
 

SEDIE singole aggiuntive compatibilmente con le eventuali limitazioni e disposizioni di 
sicurezza COVID, sarà possibile prenotare un massimo di 2 sedie aggiuntive per ogni 
tavolo. La richiesta di sedie aggiuntive è concessa a chi ha già effettuato la prenotazione 
del tavolo. Ogni sedia ha un costo pari ad ¼ del costo del tavolo di riferimento (tavolo 
Gold € 375,00, Silver €.300,00, Bronze € 250,00, Bianco € 200,00) 

https://www.arabianessence.tv/


 

Essere SPONSOR   Il  Comitato Organizzatore sarà lieto di concordare con i candidati SPONSOR del  

DEL CAMPIONATO   CAMPIONATO NAZIONALE la soluzione per la migliore visibilità in occasione  

NAZIONALE               dell’evento più importante dell’anno che sarà trasmesso in diretta web a livello 

                                        internazionale. 
 

REGOLAMENTO             I cavalli dovranno essere presentati nel prering con almeno 10 minuti di anticipo  

PER L’ACCESSO            rispetto all’inizio della categoria. Per motivi di sicurezza, In occasione del  

AL RING E                       Campionato Nazionale 2020:  

PRESENTAZIONE            - Ogni cavallo potrà essere accompagnato nel pre-ring da non più di due persone, 

DEI CAVALLI                   handler compreso.  

- Ogni cavallo potrà essere presentato nel ring da un solo handler  
- non saranno ammessi nel prering, ring e zone adiacenti all’area di presentazione 
azioni di disturbo di qualsiasi tipo nei confronti dei cavalli in concorso. 

 

PROVVEDIMENTI         In caso di comportamenti scorretti o abusi sui cavalli, verranno applicati 

DISCIPLINARI         i provvedimenti disciplinari come previsti dal BLUE BOOK ECAHO 2021.  
 

 

METODO DI GIUDIZIO     Ogni categoria sarà giudicata a rotazione da 4 giudici, indipendenti e senza 

DELLE CATEGORIE        catalogo che assegneranno un massimo di 20 punti con il mezzo punto 

per: tipo, testa e collo, dorso e armonia, arti, movimento. 
In caso di parità di punteggio nelle categorie preliminari, il piazzamento migliore 
verrà dato con il maggior punteggio in tipicità, se sussiste ancora parità, si prenderà 
in esame il maggior punteggio in movimento ed in caso di ulteriore parità verrà 
sorteggiato un giudice che scioglierà il pari merito). 

 

QUALIFICAZIONE PER I I primi 3 classificati di ogni categoria preliminare accederanno al loro rispettivo 

CAMPIONATI FINALI:      Campionato (yearling maschi e femmine, puledri, puledre, fattrici e stalloni).  

N.B qualora il numero delle iscrizioni per le classi Yearling (maschi e femmine) non 
siano sufficienti per la divisione nelle sezioni A e B, il campionato si svolgerà con i 
primi 3 classificati e verranno di conseguenza assegnate le 3 medaglie (oro, argento 
e bronzo) 

 

METODO DI GIUDIZIO    I vincitori delle Gold, Silver e Bronze Medal saranno scelti tra tutti i cavalli che si 

DEL CAMPIONATO         sono qualificati nelle rispettive classi. L’elenco degli iscritti ad ogni Campionato verrà 

Nuovo metodo ECAHO        comunicato dalla segreteria al termine delle categorie preliminari 

Campionato Aperto:             Il Campionato verrà giudicato da tutti i 5 giudici,  come segue: 
tutti i cavalli qualificati entreranno nel ring secondo il numero di pettorale del catalogo. 
I cavalli verranno giudicati individualmente, sia in standing che al trotto.  
Ogni giudice esprimerà in una sola volta la propria scelta per le medaglie Gold, Silver 
e Bronze scegliendo fra tutti cavalli qualificati per il campionato. 
Ogni cavallo nominato riceverà i seguenti punti: 

• Un cavallo nominato da un giudice per la medaglia d’oro riceverà 4 punti 

• Un cavallo nominato da un giudice per medaglia d’argento riceverà 2 punti 

• Un cavallo nominato da un giudice per la medaglia di bronzo riceverà 1 punto. 

La Medaglia d’Oro sarà assegnata al cavallo con il maggior numero di preferenze 

per la medaglia d’oro. In caso di parità, di punteggio, la medaglia d’oro sarà 

assegnata al cavallo con il punteggio più alto del campionato. La medaglia d’argento 
sarà assegnata al cavallo con il 1 ° miglior punteggio del campionato, escluso il 

cavallo neoeletto vincitore della medaglia d’oro. La medaglia di bronzo sarà 
assegnata al cavallo con il 2 ° miglior punteggio del campionato.  
In caso di parità, saranno seguite le regole per gli spareggi nei campionati.  
Sarà selezionato anche un quarto cavallo, che diventerà il vincitore della medaglia di 
bronzo se uno dei tre vincitori delle medaglie dovesse essere squalificato. Il nome di 
questo cavallo non sarà annunciato.  
Nel caso in cui due o più vincitori di medaglie fossero squalificati, non sarà effettuata 
nessuna ulteriore sostituzione. Le preferenze dei giudici saranno annunciate dallo 
speaker pubblicamente.  

Tutti i cavalli qualificati per il campionato dovranno prendere parte alla 

competizione.  
Un certificato veterinario redatto dal veterinario della DC potrà giustificare l’assenza di 
un cavallo al campionato. Senza il certificato del veterinario della DC il cavallo verrà 
squalificato dallo show, cancellate le qualifiche ottenute e squalificato dalle 
competizioni per un anno dalla data dello show. In questo caso il cavallo qualificato 



dietro al cavallo eliminato guadagnerà un punto in classifica ma non potrà accedere al 
campionato.  
 

Tutti i cavalli ai quali è stata assegnata una medaglia nei rispettivi campionati devono 

prendere parte alla cerimonia di premiazione del Campionato a meno che la 
Commissione Disciplinare non decida diversamente, in tal caso qualsiasi 
rappresentante del cavallo può accettare la medaglia senza che il cavallo sia 
presente, l'assenza del cavallo o di un rappresentante durante la cerimonia di 
premiazione squalificherà il cavallo dallo show ed il suo punteggio di categoria e nel 
campionato finale saranno eliminati e il cavallo sarà squalificato dallo show per il 
periodo di un anno dalla data dello show. In caso di squalifica, tutti i cavalli posti dietro 
il cavallo squalificato si sposteranno di un posto nella classifica. 

  

FUTURITY       I futurity non possono competere nel campionato finale EAHSC e non acquisiscono  

la qualifica per la partecipazione a futuri show title o di classe A. 

Possono partecipare i puledri/e nati ed allevati in Italia nel 2021 che abbiano un’età 

minima di 30 giorni  alla data della competizione, la cui richiesta di registrazione sia 
stata completata e depositata in segreteria ANICA entro la data di chiusura delle 

iscrizioni (01 OTTOBRE 2021). ATTENZIONE: i puledri di età inferiore ai 6 mesi 

dovranno essere obbligatoriamente accompagnati dalla madre (fattrice). In 

caso di puledri orfani di età inferiore ai sei mesi, non sarà possibile la 

partecipazione.  I puledri dovranno essere provvisti di microchip e passaporto o 
copia della documentazione trasmessa alla segreteria (MOD IIB, CIF).  
Per la presentazione dei puledri valgono le regole di presentazione dei concorsi 

E.C.A.H.O.; I puledri dovranno essere presentati tassativamente con capezza al 
passo, piazzati e al trotto. E' vietato l'utilizzo, per i puledri dell'anno, di capezze con 
metallo e con catene.  

Il metodo di giudizio per le categorie Futurity è il metodo per comparazione. 
Ogni giudice stilerà individualmente la propria classifica dal primo al 3° o 5° 
classificato (in base al numero dei cavalli iscritti) la segreteria assegnerà poi ad ogni 
singola classifica 10 punti per il primo, 6 punti al secondo, 4 punti al terzo 2 punti al 
quarto ed un punto al 5°. 
La classifica finale è data dalla somma delle classifiche di ogni singolo giudice. In 
caso di spareggio si procederà al sorteggio di un giudice master che redigerà la 
classifica finale definitiva. 

 

 

PARATA STALLONI   Sono disponibili un numero massimo di 4 esibizioni di 5 minuti circa cadauna riservate  

ai Soci ANICA che desiderano promuovere i propri Stalloni Purosangue Arabi 
(iscrizione al repertorio necessaria) in occasione del Campionato Nazionale 2021. Nel 
costo di prenotazione è incluso il box.  
La prenotazione dovrà pervenire alla segreteria ANICA completa di di modulo di 
iscrizione e testo dattiloscritto per la presentazione dello stallone. Verranno accettate le 
prenotazioni complete, in ordine di arrivo. 

 

CATALOGO    Il catalogo sarà a disposizione del pubblico e degli espositori. Per inserti pubblicitari  

  sul catalogo contattare la segreteria A.N.I.C.A 
 

 

PREMI e TROFEI         CATEGORIE: Trofei per i primi 3 cavalli e coccarde per i primi 5 classificati   

CAMPIONATO: Trofei per i GOLD, SILVER E BRONZE MEDAL 

CATEGORIE FUTURITY: Trofei per il primi 3 classificati e coccarde per i primi 5  . 

ECAHO BREEDERS FOUND – è una donazione di  € 200,00 per i primi tre 
classificati di ogni categoria e sono messi in palio e pagati dalla ECAHO direttamente. 
In caso di categorie sdoppiate il premio sarà diviso in due. 
https://www.ecaho.org/shows/breeders-fund  

 

ARRIVI E PARTENZE  Gli automezzi adibiti al trasporto animali potranno accedere da giovedì 07 OTTOBRE  

al centro ippico, l’uscita dal quartiere è prevista da domenica 10 OTTOBRE al termine  
delle manifestazioni.  
Nessun espositore è autorizzato a lasciare il centro con i cavalli prima del termine di 
tutte le manifestazioni in programma o senza autorizzazione del comitato 
organizzatore. 

BOX      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. 

 

https://www.ecaho.org/shows/breeders-fund


NORME SANITARIE   Gli espositori ed i partecipanti dovranno attenersi scrupolosamente alle disposizioni 

  Sanitarie previste dalle normative e leggi in vigore. Gli automezzi per il trasporto degli  
animali dovranno essere debitamente autorizzati e comunque rispettare la normativa 
vigente riguardante l’autorizzazione al trasporto, inoltre dovranno essere lavati e 
disinfettati ed esporre il relativo cartello.  Gli animali non potranno essere ammessi nel 
quartiere se non sono in possesso dei seguenti documenti: 
1) Coggins test – obbligatorio per i soggetti di un anno ed oltre  
2) Documento conforme al Reg. CE n.504/2008 e D.M. 29/12/2009 (PASSAPORTO); 
3) Mod. 4 (ROSA) che dovrà essere accuratamente compilato in tutte le sue parti, 
redatto dal proprietario dell’animale, dal trasportatore e dal Servizio Veterinario 
competente per territorio: 
4) La Sez. E del MOD 4 (Attestazioni Sanitarie) deve essere compilata dal Servizio 
Veterinario della ASL, il quale attesta: 
- gli equidi, oltre alle malattie infettive diffusive della specie, sono privi di manifestazioni 
cliniche riferibili a malattie virali respiratorie della specie. 
- coggins test (obbligatorio per i cavalli di età superiore all’anno di vita) 
Si ricorda che dovranno essere rispettate le seguenti normative: gli equini dovranno 
essere accompagnati dal documento di identificazione (passaporto) previsto dalla 
Decisione 93/623 CEE e dalla 2000/68 CEE; gli equini dovranno essere in possesso di 
attestazione di vaccinazione antinfluenzale secondo il regolamento ECAHO di seguito 
specificato. Tutti gli animali dovranno essere accompagnati da Modello 4 secondo la 
normativa vigente così come previsto dall art. 31 del DPR 320/54 e successive 
modifiche.   gli automezzi adibiti al trasporto di animali dovranno essere in possesso di 
autorizzazione sanitaria così come previsto dal Regolamento CEE 1/2005; gli 
automezzi dovranno essere disinfettati e dotati di apposito cartello così come prescritto 
dall art. 64 del DPR 320/54; gli autotrasportatori dovranno essere muniti di attestazione 
di formazione specifica ai sensi del D.Lgs n. 532/92 e successive modifiche. Tutta la 
documentazione dovrà essere consegnata dall'autista del mezzo al personale 
incaricato ai controlli.  
Il numero attribuito alla manifestazione da citare sul modello 4 è 017RN049. Si ricorda 
inoltre che secondo il decreto del 2 febbraio 2016 pubblicato nella gazzetta ufficiale 96 
del 26 aprile 2016 è reso obbligatorio su tutto il territorio nazionale il piano per la 
sorveglianza e il controllo dell'anemie infettiva (test di coggins) degli equidi secondo 
quanto indicato all'allegato 1 del presente decreto. In mancanza di detti documenti il 
Veterinario dell'ASL non permetterà l'ammissione dei cavalli al concorso e applicherà le 
sanzioni previste dalla vigente normativa.  

 

VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE:  
Blue Book 2021 IV. Addendum – Equine Influenza vaccination 

1.Tutti i cavalli (eccetto i puledri sotto la madre) devono aver ricevuto un ciclo primario 

iniziale di due dosi di vaccinazione somministrate da   un minimo di 21 a un 

massimo di 92 giorni di distanza.  
I puledri dovrebbero iniziare il ciclo primario di vaccinazione all'età di 6 mesi. È sotto la 
responsabilità dei proprietari se vengono mostrati prima del completamento del ciclo 
primario di vaccinazione. 

 2. Il primo Booster deve essere somministrato entro 7 mesi di calendario dalla data 

di somministrazione della seconda vaccinazione del corso primario. 
 I cavalli che hanno ricevuto un ciclo primario corretto di vaccinazioni possono arrivare 

ad un evento  ECAHO fino a 6 mesi + 21 giorni dopo la seconda dose del  ciclo 
primario.   
3. I cavalli che sono stati correttamente certificati come destinatari del corso primario 
prima del 2009 non sono tenuti a soddisfare i requisiti del primo ripetitore, a condizione 
che non vi sia stato alcun intervallo nel loro regime di vaccinazione.  

4. Ulteriori vaccinazioni di richiamo devono essere somministrate entro 12 mesi 

dall’ultima dose o intervalli inferiori se le autorità locali o nazionali lo richiedono. 

Tuttavia, i cavalli in competizione devono essere stati vaccinati entro 6 mesi +21 

giorni dall'arrivo in un evento ECAHO. 

 5. Nessuna vaccinazione può essere somministrata entro 7 giorni dal giorno di 

arrivo all'evento ECAHO. 
 6. I vaccini devono essere somministrati da un veterinario. I dettagli del vaccino, il 
numero di serie / lotto e la data di somministrazione devono essere registrati nel 
passaporto, firmati e timbrati dal veterinario che ha somministrato la vaccinazione.  
7. Inserimento dei dettagli della vaccinazione in un nuovo passaporto o in un duplicato: 
se la storia della vaccinazione di un cavallo è molto lunga, il veterinario può usare la 
seguente dichiarazione "La storia della vaccinazione di questo cavallo è corretta fino ad 
oggi ... (inserire la data dell'ultima vaccinazione) ", firmato e timbrato da un veterinario.  



8. Sanzioni per le irregolarità della vaccinazione,  
a) riguardo ai 6 mesi + 21 giorni dall’ultima vaccinazione  
- fino ad 1 settimana di ritardo (una multa di euro 130,00 – il cavallo  potrà competere) 
- tra 1 e 2 settimane di ritardo (una multa di euro 200,00 – il cavallo potrà competere) 
- più di 2 settimane di ritardo o ultima vaccinazione entro gli ultimi 7 giorni dall’arrivo 
(una moulta di euro 280,00 il cavallo non sarà autorizzato a partecipare e dovrà 
lasciare il luogo dello show il più presto possibile)  
b) riguardo ad errate incomplete o mancanti vaccinazioni primarie, errate o mancanti 
primi booster di vaccinazione e/o booster annuale scaduto: 
- ove richiesto, una moulta di euro 280,00 il cavallo non sarà autorizzato a partecipare e 
dovrà lasciare il luogo dello show il più presto possibile (le vaccinazioni dovranno 
essere iniziate nuovamente come da articoli 1 e 2) 
9) I recidivi di qualsiasi violazione dei requisiti minimi di vaccinazione saranno segnalati 
alla DSC per considerazione di sanzioni più elevate. 
•  i vaccini devono essere somministrati da Veterinari. I dettagli dei vaccini, numero di 
lotto e data di somministrazione devono essere registrati nel passaporto con timbro e 
firma del veterinario che li ha somministrati. 
• L'inserimento dei dati vaccinali in un nuovo passaporto o duplicato: se la storia 
vaccinale di un cavallo è molto lunga, il veterinario può utilizzare la seguente 
dichiarazione "La cronologia delle vaccinazioni di questo cavallo è corretta fino ad oggi 
……(inserire la data dell'ultima vaccinazione)”, firmata e timbrata da un veterinario. 
•  I recidivi di qualsiasi violazione dei requisiti minimi di vaccinazione saranno segnalati 
alla DSC per considerazione di sanzioni più elevate. 
È fatto obbligo agli espositori di denunciare al servizio sanitario operante nel quartiere 
ogni manifestazione clinica anormale che faccia presumere una malattia in atto ed 
altresì ogni eventuale caso di morte di animale. 
Nel centro ippico saranno a disposizione permanente degli espositori e dei partecipanti, 
medici veterinari per prestazioni di assistenza zooiatrica. E’ fatto divieto a chiunque di 
porre qualsiasi ostacolo all’esercizio della vigilanza, per assicurare la quale gli 
accompagnatori dei cavalli, devono dare la massima collaborazione agli operatori del 
servizio veterinario durante l’espletamento delle loro funzioni. 
Nei casi di accertamento da parte del servizio veterinario di malattie infettive 
contagiose, o comunque sospette, l’organizzatore declina ogni e qualsiasi 
responsabilità derivante dalla diffusione delle stesse ad altri animali, ferma restando la 
procedura di legge in conformità all’ordinamento sanitario per agevolare le operazioni di 
vigilanza sanitaria. 
L’inosservanza di quanto sopra enunciato sarà motivo di immediata ed inappellabile 
esclusione degli animali dalla manifestazione. 

 
 

COME RAGGIUNGERE IL LUOGO DEL CONCORSO: 
 

https://goo.gl/maps/DKebaVeeJB22  
 
 

Per ogni mancanza si fa riferimento integralmente al Blue Book 2021 ECAHO –sito www.ecaho.org.   
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