
                

REGOLAMENTO
“La Giornata del Cavallo Maremmano” 

Circolo Ippico La Cacciata  

Orvieto 9 Luglio 2022

Il Circolo Ippico La Cacciata, con il patrocinio di ANAMES (Associazione Nazionale Allevatori di Cavalli Ma-
remmani ed Ente Selezionatore) organizza il “La Giornata del Cavallo Maremmano” il 9 luglio 2022, presso le 
strutture del Centro Ippico, Località La Cacciata 6 – 05018 Orvieto (TR), con il seguente programma: 

09:30  Avvicinamento dei cavalli al salto in libertà per tutte le categorie, a partire dai puledri/e di 2 anni,   
 Campo A 

09:30  Inizio  Valutazioni Morfo-Attitudinali ANAMES del Cavallo Maremmano Campo B 

11:30  Presentazione delle famiglie equine presenti alla Rassegna e Premio speciale per le fattrici con Redo 

12:15  Presentazione della Selezione di ANAMES, del progetto di EquinNatur e del concetto di Biodiversità.  

13:15  Pranzo presso il Centro Ippico (€ 20,00) 

16:00  Gara di Eleganza Tipica Maremmana 

Art. 1 - L’iscrizione alla Rassegna ANAMES (30€ a cavallo per i soci e 35,00€ per i non-soci) ed alla gara di Ele-
ganza Tipica Maremmana. (5€ a cavallo per i soci e 10,00€ per i non-soci) può essere effettuata mediante 
compilazione in ogni dettaglio del relativo modulo di iscrizione da presentata a ANAMES, via mail:  
info@anames.it, o compilando direttamente il modulo sul sito  www.anames.it/rassegnaluglio entro e 
non oltre il 4 luglio 2022.  

Art. 2 – I soggetti potranno accedere alla manifestazione dalle ore 15 alle ore 19 del 8 Luglio, oppure entro le 
ore 9 del 9 luglio. 

Il CODICE ASL (STALLA) del Circolo, necessario per la compilazione del Mod. 4, è 023TR266 

Art. 3 - Tutti i soggetti dovranno essere accompagnati dal passaporto identificativo ed essere in regola con il 

regolamento sanitario vigente, il Coggins dev'essere in regola con la normativa della regione di partenza del 
cavallo e le vaccinazioni anti influenzali devono essere attuali.  

Art. 4 - I soggetti partecipanti alla manifestazione resteranno sotto la cura, sorveglianza e responsabilità dei 
proprietari, ANAMES e La Cacciata declinano ogni responsabilità per danni a persone o cose causati dal man-
cato controllo degli animali. 
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Art 5 - Le rassegne morfologiche ANAMES, sono regolamentate come da regolamento e norme tecniche – 
anno 2022, pubblicato nel sito ANAMES (www.anames.it), gli iscritti saranno suddivisi nelle seguenti categorie: 

CAT. 1 - Puledri/e nati nel 2021 

CAT. 2 - Puledri nati nel 2020 

CAT. 3 - Puledre nate nel 2020 

CAT. 4 - Puledri nati nel 2019 

CAT. 5- Puledre nate nel 2019 

CAT. 6 - Fattrici 

CAT. 7 – Foal (Fattrici con Redo) 

CAT. 8 – Stalloni 

CAT. 9 – Famiglie Equine 

CAT. 10 – Eleganza Tipica Maremmana 

Art. 6 – L'organizzazione si riserva il diritto di adottare ulteriori norme e disposizioni che riterrà opportune per 
la migliore riuscita della manifestazione. Tali eventuali norme e disposizioni avranno valore pari al presente 
Regolamento e saranno obbligatorie per tutti. 

Art. 7 - L'organizzazione qualora sopraggiungano norme o disposizioni di legge dovute all’evoluzione dell’at-
tuale pandemia COVID 19, si riserva di modificare il presente programma con cura di informare pubblicamen-
te gli allevatori e tutti i partecipanti alla manifestazione. 
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