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INTRODUZIONE
La Scuola Italiana Western Associazione Performance Associazione Sportiva Dilettantistica,

in sigla S.I.W.A.- Performance ASD, è la scuola e quindi il centro d’informazione e formazione per
i soci appassionati all’equitazione western a tutti i livelli, scolastico ed agonistico.

Questo  manuale  raccoglie  lo  statuto  dell’  Associazione  S.I.W.A. Performance  ASD con
norme e regolamenti
per la registrazione, le manifestazioni e le gare.

STATUTO DELLA S.I.W.A. PERFORMANCE ASD
Art. 1)  È costituita,  con sede legale  in – 24050 -  Palosco (BG), alla Via Don Faustino

Narcisi n. 8, un’Associazione Sportiva Dilettantistica fra gli appassionati dell’equitazione western,
gimkana e pony, con il primario scopo di offrire agli associati la formazione tecnico - teorica e
tecnico - pratica dell’equitazione western, gimkana e pony per il tramite di proprie scuole, secondo i
programmi  ed  i  protocolli  nazionali  ed  internazionali  e  per  il  tramite  di  scuole  di  equitazione
associate.
Il presente Statuto è ispirato al principio di democraticità.
L’attività  dell’associazione  è  conforme  ed  in  armonia  con  la  normativa,  con  gli  statuti  ed  i
regolamenti del Comitato Olimpionico Nazionale Italiano “C.O.N.I.”.
L’associazione  si  propone, tra i  fini  principali,  di  aggregarsi  e o l’affiliarsi  a sia  a Federazioni
Sportive Nazionali in sigla FSN, sia a Discipline Sportive Associate in sigla DSA che con Enti di
Promozione Sportiva in sigla EPS, anche allo scopo di mettere  in atto,  con la collaborazione e
l’assenso dei detti Enti il proprio protocollo didattico, ponendo in essere, quindi, i necessari corsi
formativi e le relative gare secondo un’intesa sinergica per il tramite dei propri istruttori e dei propri
centri ippici.
Per quanto sopra l’associazione accetterà, con il presente statuto, gli statuti degli Enti ai quali si
affilierà e/o aggregherà e quindi ai Regolamenti connessi e collegati in forza di dettagliati accordi
che verranno presi caso per caso. 
L’associazione si propone di agire  su tutto il  territorio italiano costituendo,  se necessario,  delle
delegazioni  regionali,  al  fine  di  promuovere  e  svolgere  il  protocollo  didattico  ed i  conseguenti
concorsi di qualificazione, nel maggior numero di centri ippici del territorio italiano, sicché siano
favoriti gli associati ed i potenziali associati a frequentare i corsi e le gare in centri prossimi alle
proprie residenze.

Art. 2) Essa assume la seguente denominazione:
"SCUOLA  ITALIANA  WESTERN  ASSOCIAZIONE  PERFORMANCE  SPORTIVA
DILETTANTISTICA"
siglata:

"S.I.W.A. PERFORMANCE ASD"
Art.  3)  Possono  farne  parte  tutti  coloro  che  abbiano  concreto  interesse  per  le  attività
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connesse con la pratica, la promozione e lo sviluppo dell’equitazione western, gimkana e pony.
Art. 4) L’associazione è senza scopo di lucro, aconfessionale, apolitica.
Art. 5) La durata dell’Associazione è illimitata.
Art. 6) L’associazione persegue le seguenti finalità:

-  istituire  la  scuola  di  equitazione  fissando  i  programmi  ed  i  corsi  di  istruzione,  secondo  i
disciplinari  nazionali  ed internazionali,  ed in particolare svolgere e promuovere la didattica e la
formazione  dell’equitazione  western,  gimkana  e  pony,  secondo  la  normativa  in  vigore  ed  i
regolamenti adottati dal CONI, al fine principale di formare nuovi istruttori ed atleti, ed aggiornare
gli attuali, nonché quella offrire corsi di equitazione western, gimkana e pony, teorici – pratici, ai
propri soci per il conseguimento delle relative patenti di abilitazione;
- la promozione della cultura dell’equitazione western, gimkana e pony istituendo corsi formativi
sia per gli allievi che per gli  istruttori  con prove finali  per il  conseguimento dei rispettivi  titoli
abilitanti;
-  istituire  ed  attuare  corsi  e  scuole  di  istruzione,  addestramento,  formazione,  qualificazione  e
riqualificazione  professionale,  all’equitazione  western,  gimkana  e  pony,  creando  una  rete  di
collegamento con tutte le scuole italiane e tutti i maneggi;
- fornire e predisporre materiale didattico, quali testi, video, fotografie etc.;
- promuovere, anche tramite la stampa, la pubblicità in genere ed internet, l’associazione ed i suoi
scopi  al  fine  di  favorire  la  partecipazione  e  l’iscrizione  di  nuovi  associati  nonché  la
sponsorizzazione di tutte le attività della stessa associazione;
- concorrere alla conoscenza, diffusione e pratica dello sport dell’equitazione western, gimkana e
pony;
- fornire direttamente o indirettamente assistenza agli associati, che possono essere anche maneggi e
scuole  di  equitazione,  nel  campo   dell’equitazione  western,  nei  rapporti  con  Autorità  ed  Enti
Pubblici  o  privati,  e  in  ogni  altro  campo,  informativo  ed  amministrativo  che  sia  pertinente
all’attività ed agli scopi dell’Associazione;
-  partecipare  a  manifestazioni  sportive  e  formative  concernenti  le  attività  istituzionali
dell’Associazione, anche nell’ambito di altre iniziative;
- realizzare o promuovere manifestazioni, gare, convegni, congressi, dibattiti, concorsi, mostre ed
ogni  altra  iniziativa  atta  a  favorire  l’aggiornamento  e  lo  sviluppo  delle  conoscenze  relative
all’attività   dell’equitazione  western,  gimkana  e  pony,  anche  in  rapporto  con  il  contesto  delle
problematiche  locali,  ambientali  e  sociali,  ovvero,  in  via  esemplificativa  e  non  esaustiva,
promovendo l’ippoterapia anche nel campo delle disabilità;
- ricevere donazioni, sottoscrizioni, sollecitare e raccogliere fondi da Enti Pubblici o Privati e da
privati, nei modi che il Consiglio Direttivo riterrà opportuni;
- erogare fondi per il conseguimento dei fini dell’Associazione. Realizzare tutto ciò che il Consiglio
Direttivo riterrà opportuno, di volta in volta, per il conseguimento dei fini sociali;
- l’Associazione potrà compiere altresì tutte le attività connesse, ausiliarie e complementari ai fini
suddetti,  aderendo  ad  Enti,  Organizzazioni  ed  Istituzioni  anche  internazionali  e  specie  quelli
americani  e canadesi che di equitazione americana,  che perseguono gli  stessi  fini  e/o per scopi
comunque connessi ai propri.

Art. 7) Gli associati si distinguono in:
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1) Fondatori: sono costituiti dalle persone che hanno proceduto alla costituzione dell’Associazione.
2) Ordinari: sono costituiti da coloro che, oltre ad impegnarsi a versare annualmente la quota di cui
appresso, partecipano attivamente alla vita sociale,  contribuendo insieme ai fondatori anche alle
eventuali spese di gestione, di acquisto ed ammortamento di  attrezzature, mobili ed immobili in
genere.

Art.  8)  Ammissione -  L’ammissione  di  un  nuovo  Socio  Ordinario  non  è  sottoposta  a
formalità alcuna e non è subordinata alla verifica di particolari  presupposti,  ma ad un semplice,
arbitrario  ed  insindacabile  benestare  e  gradimento  da  parte  del  Consiglio  Direttivo.  In  caso  di
mancato gradimento, il richiedente non ammesso potrà formulare domanda scritta di associazione
ed il Consiglio Direttivo, con parere insindacabile, inappellabile e senza obbligo di motivazione,
decide a  maggioranza assoluta  sulla  accettazione della  domanda,  entro il  termine  di 30 (trenta)
giorni dalla presentazione, ove in caso di silenzio si intende rigettata. L’accettazione, in ragione di
un  precedente  di  mancato  gradimento,  potrà  essere  concessa  con  espresse  riserve  e  specifiche
condizioni.
All’atto  dell’iscrizione  il  Socio  dovrà  per  iscritto  ed  espressamente  dichiarare  l’accettazione
integrale dello Statuto e del Regolamento Interno dell’Associazione e dell’obbligo di osservarli e
rispettarli.
La qualità di associato è intrasmissibile ed è strettamente personale.
I minori di età sono rappresentati dai genitori, in conformità alle norme vigenti che disciplinano la
titolarità e l’esercizio della potestà.

Art.  9)  Obblighi  e  diritti  dei  Soci -  Ogni  Socio  dovrà  versare,  all’atto  di  ogni  tipo  di
ammissione  alle  attività  dell’Associazione,  le  pertinenti  quote  di  ammissione  e  di  associazione
stabilite dal Consiglio Direttivo.
I  Soci  hanno  il  dovere  di  osservare  lo  Statuto,  l’Atto  Costitutivo,  i  Regolamenti  Interni
dell’Associazione.
Ogni Socio ha altresì l’obbligo di contrarre, all’atto dell’ammissione, assicurazione per qualsiasi
danno o rischio inerente o conseguente alle attività sportive praticate nell’ambito dell’Associazione
e dei suoi fini istituzionali e di darne comunicazione al Consiglio Direttivo.
Il  Consiglio Direttivo ha facoltà di  concludere accordi assicurativi  con primari  istituti,  anche di
concerto con gli Enti ai quali si affilerà e/o aggregherà obbligando i propri associati ad aderirvi,
limitatamente alla responsabilità civile per fatti attinenti e collegati alla qualità di socio e per gli
eventi e le attività dell’associazione.

Art. 10) Contributi - Sono previsti contributi volontari.
Art  11) Perdita della qualità di Socio - La qualità di Socio si perde:

1) per dimissioni, da comunicarsi con lettera raccomandata al Presidente del Consiglio Direttivo
dell’Associazione.
2) per esclusione,  dovuta a morosità,  ad inosservanza degli obblighi statutari  e regolamentari,  a
gravi  inadempienze  che  ledano  i  principi  fondamentali  che  sono  alla  base  della  vita
dell’Associazione ed, in particolare, per gravi violazioni ai principi della Sicurezza.
Sulla esclusione del Socio delibera il Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta.
Contro  tale  decisione  è  ammesso  il  ricorso  al  Consiglio  dei  Probiviri  entro  trenta  giorni  dalla
comunicazione all’interessato, che deve essere fatta a mezzo raccomandata.
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Art. 12) La perdita della qualità di Socio per qualsiasi motivo non comporta alcun diritto
alla restituzione delle somme versate a titolo di ordinarie quote associative periodiche.

Art.  13)  Patrimonio -  Il  patrimonio  dell’Associazione  è  costituito  dai  beni  mobili  ed
immobili  e  dai  valori  che,  per  acquisti,  lasciti,  donazioni  o  per  qualsiasi  altro  titolo  spettino  o
vengano in possesso dell’Associazione.
Alla data della costituzione non esiste patrimonio.

Art.  14)  Entrate -  I  mezzi  finanziari  e  di  esercizio  di  cui  l’Associazione  dispone per il
proprio funzionamento sono:
1) le quote associative ordinarie periodiche;
2) le eccedenze del bilancio dell’anno precedente;
3) le eventuali rendite del patrimonio;
4) le eventuali contribuzioni dei Soci;
5) le anticipazioni dei Soci;
6) i contributi delle Amministrazioni Pubbliche;
7) i contributi di privati o Enti privati;
8) gli utili derivanti da manifestazioni e da partecipazioni ad esse;
9) ogni altra entrata non destinata ad incrementare il patrimonio.
L’associazione non potrà distribuire, neanche in modo indiretto, durante la vita della stessa, utili o
avanzi di gestione, nonché fondi di riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione
non siano imposte dalla legge.

Art. 15) Esercizio Sociale - L’esercizio sociale va dal giorno 01 giugno al giorno 31 maggio
di ciascun anno.

Art. 16)  Bilancio - Al termine di ogni esercizio,  il  Consiglio Direttivo deve redigere ed
approvare  un  rendiconto  economico  e  finanziario  relativo  alle  attività  espletate,  da  sottoporre
all’Assemblea. 

Art. 17) Sono organi dell’Associazione:
1) L’Assemblea Generale dei Soci.
2) Il Consiglio Direttivo.
3) Il Collegio dei Sindaci.
4) Il Collegio dei Probiviri.

Art. 18) Le Assemblee Generali dei Soci - Le Assemblee Generali dei Soci sono composte
da tutti gli associati regolarmente iscritti e sono convocate dal Presidente.
Il Consiglio Direttivo determina gli argomenti da trattare.
Le Assemblee sono convocate mediante avvisi da portare a conoscenza degli associati  a mezzo
raccomandata, fax o e-mail o mediante affissione presso la sede sociale ed in ogni caso almeno 8
(otto) giorni prima della data fissata con la specificazione degli argomenti da trattare e l’indicazione
del  giorno,  dell’ora  e  del  luogo  della  riunione,  nonché  della  data  della  eventuale  seconda
convocazione,  che non potrà essere tenuta prima del giorno successivo a quello stabilito  per la
prima.
Le Assemblee si riuniscono in via ordinaria e straordinaria.

Art. 19)  Compiti dell’Assemblea Ordinaria - L’Assemblea Ordinaria si tiene almeno una
volta all’anno, entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale e quante altre volte il Consiglio
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Direttivo  lo  ritenga  opportuno o  ne  sia  fatta  richiesta  scritta,  con indicazione  delle  materie  da
trattare, dal Collegio Sindacale o da tanti Soci che rappresentino almeno il venti per cento degli
associati. In quest’ultimo caso, se il Consiglio Direttivo, o in sua vece il Collegio dei Sindaci, non
provvedono, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale competente nella
zona ove ha sede principale l’Associazione.
È di competenza dell’Assemblea Ordinaria:
1) L’approvazione del bilancio annuale.
2)  La  nomina  del  Consiglio  Direttivo,  del  Collegio  Sindacale,  del  Collegio  dei  Probiviri,  non
nominati in sede di costituzione.
3) La trattazione di tutti gli argomenti attinenti alla gestione dell’Associazione o riservati alla sua
competenza dalla Legge, dal presente Statuto o che vengano sottoposti al suo esame dal Consiglio
Direttivo.
4) L’approvazione dei regolamenti interni e disciplinari.

Art.  20)  Validità  dell’Assemblea  Ordinaria -  L’Assemblea  Ordinaria  é  validamente
costituita, qualunque ne sia l’oggetto, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la
maggioranza dei voti di cui dispongono tutti gli associati; in seconda convocazione, qualunque sia il
numero dei voti degli associati presenti o rappresentati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza
dei voti degli associati presenti o rappresentati all’adunanza.

Art.  21)  L’Assemblea  Straordinaria è  convocata  dal  Consiglio  Direttivo  o  dal  Collegio
Sindacale, ovvero su richiesta di almeno il sessanta per cento degli associati. Essa delibera sulle
modifiche dell’Atto Costitutivo e dello Statuto, sul cambiamento dell’oggetto sociale, della Sede,
sull’eventuale  scioglimento  dell’Associazione  ed  in  tal  caso,  sulle  nomine  e  sui  poteri  dei
liquidatori.
L’Assemblea Straordinaria tanto in prima quanto in seconda convocazione delibera con la presenza
di almeno il cinquanta per cento degli  associati  e con il  voto favorevole della maggioranza dei
presenti.

Art.  22)  Voti -  Nelle  riunioni  delle  Assemblee  dei  Soci,  ogni  associato,  Fondatore  o
Ordinario, ha un solo voto, ed ha diritto al voto purché sia in regola con il pagamento delle quote e
degli eventuali contributi stabiliti.
In  caso  di  malattia  o  di  ogni  altro  impedimento  legittimo,  l’associato  può  farsi  rappresentare
mediante  delega  scritta  (a  cui  deve  necessariamente  essere  allegata  la  copia  di  un  proprio
documento personale in corso di validità),  da un altro Socio e/o dal proprio delegato regionale,
previa formale comunicazione al Consiglio Direttivo, a mezzo e-mail, da inviarsi entro 48 ore prima
dell’assemblea. Ogni mandatario non può tuttavia rappresentare più di due altri associati.

Art. 23) Presidenza dell’Assemblea - La presidenza dell’Assemblea spetta al Presidente del
Consiglio Direttivo, in sua assenza lo sostituisce il Vice Presidente.
Il Presidente dell’Assemblea nomina fra i presenti il Segretario. Le deliberazioni delle Assemblee
devono risultare da un Verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 24) Vincolo delle deliberazioni dell’Assemblea - Le deliberazioni dell’Assemblea sono
vincolanti per tutti gli associati, anche per quelli non intervenuti, purché adottate in conformità della
Legge e delle norme statutarie.

Art. 25)  Il Consiglio Direttivo - Il Consiglio Direttivo é composto da un minimo di tre
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membri ed un massimo di nove membri, scelti tra i soci.
La determinazione del numero dei Membri del Consiglio Direttivo verrà fatta dall’Assemblea al
momento della nomina.
I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo é convocato dal Presidente quando egli lo reputi necessario, oppure in seguito
a domanda motivata di almeno due Consiglieri o dal Collegio Sindacale.
La convocazione viene fatta a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi almeno otto giorni prima della
riunione e, nei casi di urgenza, a mezzo di telegramma o di raccomandata a mano, in modo che i
Consiglieri  ed  i  Sindaci  effettivi  possano essere  informati  almeno  due  giorni  prima  della  data
fissata.  Le  riunioni  si  ritengono  legali  quando  vi  interviene  la  maggioranza  dei  membri  del
Consiglio Direttivo.
Le deliberazioni sono prese sempre a maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti.
Le votazioni possono essere segrete, quando ciò sia richiesto dalla maggioranza dei Consiglieri,
oppure quando si tratti di questioni o affari in cui taluni componenti del Consiglio o del Collegio dei
Sindaci  possano avere  interesse  diretto;  in  tali  casi,  il  Consigliere  direttamente  interessato  alle
questioni che si discutono deve astenersi dal voto. Nelle votazioni palesi, a parità di voto, prevale il
voto del Presidente; nelle votazioni segrete, la parità dei voti comporta la reiezione della proposta.

Art. 26)  Sostituzione dei Consiglieri - Se nel corso dell’esercizio sociale un Consigliere
viene per qualsiasi motivo a mancare, gli altri provvedono alla sua sostituzione con una delibera che
dovrà  essere  approvata  dal  Collegio  Sindacale.  I  criteri  di  scelta  sono  a  discrezione  della
maggioranza del Consiglio Direttivo.
I Consiglieri così nominati restano in carica fino alla prima successiva Assemblea Ordinaria dei
Soci per il rinnovo delle cariche.
Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri, quelli rimasti in carica sono tenuti a convocare al più
presto un’Assemblea che provveda alla sostituzione dei mancanti.
I Consiglieri eletti in tali circostanze durano in carica fino alla scadenza del mandato consiliare in
corso.

Art. 27) Attribuzioni del Consiglio Direttivo - Al Consiglio Direttivo spetta:
1) curare l’esecuzione di tutti i deliberati dell’Assemblea;
2) formulare i bilanci preventivi e consuntivi dell’Associazione;
3) redigere i regolamenti interni, che avranno immediata efficacia se approvati anche dal Consiglio
dei  Sindaci  riunito  in  seduta  separata,  ma  che  dovranno  essere  sottoposti  alla  ratifica  della
successiva  Assemblea  ordinaria  e  che,  in  mancanza  di  tale  ratifica,  decadranno  di  validità  con
effetto dalla data di emanazione;
4) contrarre prestiti, aprire e chiudere conti correnti con privati ed istituti di credito;
5) assumere e licenziare personale, fissarne la retribuzione e le mansioni;
6) deliberare sulla locazione di immobili e sull’acquisto di velivoli, macchinari, strumenti, attrezzi,
mezzi d’opera e quanto altro occorrente per il conseguimento degli scopi sociali;
7) deliberare sulla stipulazione dei contratti;
8)  deliberare  su  tutte  le  operazioni  finanziarie,  commerciali  ed  immobiliari,  comprese  quelle
ipotecarie,  quando necessarie  per  il  raggiungimento  degli  scopi  sociali,  con espressa  facoltà  di
assentire alla loro iscrizione e cancellazione ed al compimento,  in genere, di qualsiasi formalità
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relativa;
9)  deliberare  circa  l’adesione  totale  o  parziale  dell’Associazione  ad  organizzazioni  consortili
similari o ad Associazioni ed Enti con finalità similari a carattere locale o comunitario ed extra-
comunitario;
10)  deliberare circa l’ammissione, la decadenza e l’esclusione degli associati;
11) la tenuta dei libri sociali obbligatori e di quelli sussidiari della contabilità;
12) decidere in ordine alle spese;
13) fare quant’altro ad esso demandato per legge che non sia espressamente riservato all’Assemblea
per disposizione di legge o del presente Statuto.
I  soci  non  rispondono  né  patrimonialmente  né  penalmente  delle  decisioni  prese  dal  Consiglio
Direttivo.

Art. 28)  Il Presidente e i Vice Presidenti del Consiglio Direttivo – l’assemblea dei soci,
elegge  nel  proprio  seno il  Presidente  ed i  Consiglieri,  preferibilmente  in  numero  dispari  ed  in
numero di cinque membri complessivi, mentre Consiglio direttivo, alla prima riunione, nomina il
Vice Presidente ed il Cassiere a maggioranza dei voti. Il Presidente conferisce, a sua discrezione e
con sua delega specifica, ai Consiglieri tutte le deleghe che riterrà necessarie perché questi possono
sostituirlo negli incarichi previsti dallo Statuto quando se ne presenti l’opportunità oppure in caso di
sua assenza o di altro impedimento.

Art. 29)  Attribuzioni del Presidente del Consiglio Direttivo - Il Presidente del Consiglio
Direttivo rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio, con facoltà di
transigere e conciliare anche in materia di imposte e tasse; di rilasciare quietanze liberatorie, anche
ad Enti Pubblici; di nominare avvocati, procuratori, periti, e di provvedere a quanto altro occorra
per l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo. Nel caso di assenza o di impedimento il
Presidente è sostituito dal Vice Presidente.
Il Presidente può nominare tra i Soci, al fine di coordinare e dirigere lo svolgimento delle diverse
attività sociali,  alcuni "Responsabili di Settore ed i Delegati regionali"; può altresì richiedere ed
accettare  la  collaborazione  di  persone,  anche  al  di  fuori  dell’Associazione,  che  partecipino
attivamente alla vita ed ai lavori dell’Associazione stessa.

Art. 30) Il Collegio Sindacale - Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e
due supplenti, eletti dall’Assemblea anche tra i non Soci. I Sindaci effettivi eleggono uno di loro a
Presidente del Collegio Sindacale. I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art.  31)  Compiti  del  Collegio  Sindacale -  Il  Collegio  Sindacale  deve  controllare
l’amministrazione dell’Associazione, vigilare sulla osservanza della legge nonché dello Statuto e
dell’Atto Costitutivo ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del
bilancio e del conto profitti e perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.
I Sindaci devono anche:
1) accertare che la valutazione del patrimonio sociale venga effettuata nell’osservanza delle norme
di legge;
2) accertare, almeno ogni sei mesi, la consistenza della cassa e l’esistenza dei valori e dei titoli di
proprietà dell’Associazione, nonché di quelli ricevuti in pegno, cauzione e custodia;
3) verbalizzare gli accertamenti fatti, anche individualmente;
4) intervenire all’adunanza dell’Assemblea e, se richiesti, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dei
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Comitati Esecutivi se esistenti;
5) convocare l’Assemblea, qualora non vi provveda il Consiglio Direttivo.
Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni semestre.
I Sindaci hanno tutti gli altri doveri e compiti stabiliti dalla legge.

Art.  32)  Il  Collegio  dei  Probiviri -  Il  Collegio  dei  Probiviri  é  composto  di  tre  membri
nominati dall’Assemblea. Essi durano in carica tre anni, sono sempre rieleggibili e non hanno diritto
a retribuzione. L’Associazione e gli Associati sono obbligati a rimettere alla decisione dei Probiviri
tutte  le  controversie  che  comunque  riguardino  l’interpretazione  e  l’applicazione  delle  Delibere
legalmente prese dagli organi associativi competenti, eccetto quelle di esclusiva competenza della
Magistratura ordinaria. Il ricorso ai Probiviri deve essere proposto, pena la decadenza, entro trenta
giorni dal verificarsi del fatto o dalla notifica dell’atto che determina la controversia. I Probiviri
decidono,  quali  arbitri  amichevoli  compositori,  dopo aver sentito  le parti,  con dispensa da ogni
formalità.
Le loro decisioni sono portate a conoscenza delle parti interessate con lettera raccomandata,  da
spedire a loro cura entro dieci giorni dalla data della decisione.  Le decisioni dei Probiviri sono
definitive e inappellabili.

Art.  33)  L’Assemblea,  con  la  maggioranza  prevista  dall’art.  21,  può  deliberare  lo
scioglimento  dell’Associazione.  L’Assemblea  Straordinaria  che  dichiara  lo  scioglimento
dell’Associazione  deve provvedere  alla  nomina dei  liquidatori  preferibilmente  tra  gli  Associati,
stabilendone i poteri.

Art. 34) In caso di scioglimento dell’Associazione, tutte le attività sociali che eventualmente
rimanessero dopo l’estinzione dei debiti ed il recupero delle quote da parte dei soci dovranno essere
devolute ad altra associazione con finalità  analoghe o di pubblica utilità,  sentito l’organismo di
controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salva diversa
destinazione imposta dalla legge.

Art. 35) Finché dura l’Associazione, i singoli associati non possono chiedere la divisione
della proprietà e degli eventuali fondi comuni.

Art. 36) Il funzionamento dell’Associazione sarà disciplinato da Regolamenti, convenzioni
che saranno emanati dal Consiglio Direttivo, come disposto dal comma 3 del precedente art. 27.

Art.  37)  Le  modifiche  al  presente  Statuto  possono essere  proposte  da  tanti  soci  quanti
rappresentano almeno un quinto degli associati e dovranno essere sottoposte all’approvazione di
una Assemblea Straordinaria, a norma del precedente art.21.

Art.  38)  Per  tutto  quanto  non  è  disposto  dal  presente  Statuto  e  dall’Atto  Costitutivo
dell’Associazione valgono le disposizioni legislative sulle Associazioni.
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REGOLAMENTO PER GLI ANNI 2015 E 2016

Il  presente  regolamento  è  conforme  ed  in  armonia  con  lo  statuto  della  SIWA
PERFOMANCE ASD, nonché allo statuto ed ai regolamenti del comitato olimpionico nazionale
italiano “CONI”, nonché al nostro ente di promozione sportiva Associazione centri sportivi italiani
ACSI, ove in caso di contrasto tra le norme prevale la normativa del CONI.

Art. 1
Gli associati.

Il presente articolo richiama l’articolo 7 dello statuto della SIWA PERFOMANCE ASD, che si
deve intendere qui ritrascritto, e stabilisce che gli associati si distinguono in fondatori ed ordinari e
questi ultimi sono così suddivisi e classificati:

A) Novice Youth: associato con età inferiore o pari ad anni 14;
L’associato novice youth può svolgere unicamente attività equestre in campo chiuso, alla
presenza necessaria dell’istruttore abilitato.

B) Novice Amateur: associato con età superiore ad anni 14;
L’associato novice amateur può svolgere unicamente attività equestre in campo chiuso, alla
presenza necessaria dell’istruttore abilitato.

C) Member: associato con età superiore ad anni 18;
Si qualifica associato member colui che proprietario e/o detentore per altro titolo di cavalli
li governa e monta personalmente, anche senza l’assistenza di un istruttore, assumendosene
pienamente ogni responsabilità.

D) Youth: associato con età inferiore ad anni 18;
L’associato  youth  può  svolgere  sia  attività  equestre  in  campo  chiuso,  alla  presenza
necessaria dell’istruttore abilitato,  che frequentare il corso di formazione equestre della
SIWA PERFOMANCE ASD e partecipare alle gare ed alle competizioni sportive promosse
dalla stessa associazione.

E) Amateur: associato con età superiore o pari ad anni 18;
L’associato amateur può svolgere tutte le attività equestri;
Per le categorie A, B, C, D ed E l’associazione vieta l’utilizzo della qualifica di associato
per  attività  lavorative  e lucrative  e  interdice  in  particolare  ogni  attività  consentita  agli
istruttori e giudici;

F) Istruttore:  associato  che ha  conseguito e/o  ottenuto  il  riconoscimento  di  titoli  abilitativi
all’insegnamento  della  disciplina di  monta  equestre secondo ed unicamente  il  protocollo
della SIWA PERFOMANCE ASD;
Gli istruttori si dividono in 4 livelli:
1) Istruttore di base:

Colui che ha conseguito la formazione in altra associazione e con altro metodo che ha
ottenuto il riconoscimento da parte della SIWA PERFOMANCE ASD, ex art. 2.1/b del
regolamento  degli  enti  di  promozione  sportiva  con  delibera  CONI  n.  1247  del
17/12/2010.
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2) Istruttore di primo livello:
Colui  che  ha  conseguito  la  formazione  SIWA  PERFOMANCE  ASD  ed  è  pertanto
abilitato a formare, ma non ad esaminare, sia in via teorica che pratica, gli allievi fino
al terzo livello.

3) Istruttore di secondo livello:
Colui  che  ha  conseguito  la  formazione  SIWA  PERFOMANCE  ASD  ed  è  pertanto
abilitato a formare ed esaminare, sia in via teorica che pratica, gli allievi fino al terzo
livello.  Mentre  ha  facoltà  di  giudicare  il  quarto  livello  cavaliere  unicamente  quale
membro di un collegio  giudicante  dove vi  deve essere almeno un istruttore di  terzo
livello.

4) Istruttore di terzo livello:
Colui  che  ha  conseguito  la  formazione  SIWA  PERFOMANCE  ASD  ed  è  pertanto
abilitato a formare ed esaminare, sia in via teorica che pratica, gli allievi fino al quarto
livello cavaliere e gli istruttori fino al terzo livello. Gli esami per istruttore sono indetti
unicamente  dalla  SIWA  PERFOMANCE  ASD  PERFOMANCE  ASD  e  gli  istruttori
giudicanti devono essere autorizzati appositamente per svolgere l’attività di giudice –
esaminatore.

G) Giudice  di  gara:  associato  che  ha  conseguito  e/o  ottenuto  il  riconoscimento  di  titoli
abilitativi per giudicare le competizioni di monta equestre;

H) Centro - Ente sportivo: associato – soggetto giuridico, ovvero struttura collettiva, di solito
centro  ippico,  che  adotta  la  disciplina  didattica  della  SIWA PERFOMANCE ASD e  si
adegua a tutte le normative connesse.

Art. 2
Obblighi degli associati.

Ogni associato ha il dovere di offrire alla SIWA PERFOMANCE ASD tutti i propri dati
anagrafici  ed  i  recapiti,  ed  è  consapevole  che  con  la  formulazione  della  stessa  domanda  di
ammissione ad associato autorizza irrevocabilmente, sino alla permanenza nell’associazione, a tutti
gli effetti di legge, la stessa SIWA PERFOMANCE ASD al trattamento di tutti i dati personali.
Qualora l’aspirante associato si rifiuti di offrire i propri dati di cui al presente articolo non potrà
essere ammesso alla stessa associazione e la propria domanda dovrà ritenersi priva di efficacia.

Ai sensi dell’articolo 9 dello statuto ogni socio dovrà versare alla domanda di ammissione la
relativa quota associativa, come stabilita annualmente nel suo importo dal consiglio direttivo, pena
la non ammissione ad associato.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle assemblee generali dei soci per sé ed al massimo per
rappresentare un altro associato, giusta delega scritta.

I genitori dei figli minori partecipano in luogo di questi all’assemblea potendo esprimere un
voto per ogni singolo figlio minore iscritto.

Art. 3
Regole di comportamento.

Ogni associato,  in  materia  di  sicurezza,  è  tenuto  a  rispettare  le  norme ed i  regolamenti
nazionali nonché quelli del CONI.
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La  SIWA  PERFOMANCE  ASD  precisa  e  ribadisce  la  necessità  a  che  gli  associati  si
rapportino, sempre, all’attività agonistica equestre con adeguato abbigliamento, con l’obbligo per
tutti i minori di indossare i dispositivi di protezione individuali e con invito anche ai maggiorenni
all’utilizzo degli stessi, fatta eccezione per le disposizioni di gara.

Gli associati che non rispetteranno le prescrizioni sulla sicurezza potranno essere esclusi da
tutte le attività, senza aver diritto ad alcun rimborso e/o refusione degli eventuali costi sostenuti,
sino a che non vi ottempereranno compiutamente e rettamente.

Gli istruttori ed i Giudici che non faranno rispettare le normative sulla sicurezza saranno
sottoposti a provvedimenti disciplinari, con sanzioni che verranno stabilite dal Consiglio direttivo.

È fatto divieto a tutti gli associati di organizzare eventi o manifestazioni con marchio SIWA
PERFOMANCE ASD senza formale autorizzazione da parte del consiglio direttivo.

Art. 4
Benessere animale.

Il cavallo deve sempre essere trattato in modo rispettoso della sua natura, senza infliggergli
alcuna sofferenza psicofisica o fisica. Pena la segnalazione agli enti competenti in materia.

Art. 4 b Eventuali eventi organizzati per nome o conto della SIWA PERFOMANCE ASD
dovranno  rispettare  i  requisiti  dalla  stessa  di  volta  in  volta  emanati  e  concordati  con  gli
organizzatori, tra cui si citano a livello esemplificativo e non esaustivo: la disponibilità dei box con
lettiera, il beveraggio etc..

Art. 5
Regolamento eventi.

La  SIWA  PERFOMANCE  ASD  è  legittimata  a  promuovere  ogni  tipo  di  evento  o
manifestazione sportiva all’  interno del suo settore di competenza,  (equitazione americana);  tali
eventi avranno caratteristiche differenti a seconda se siano di interesse ludico amatoriale o sportivo
agonistico.

Per i requisiti si rinvia a quanto disposto dal precedente articolo (Art. 4 b).
SIWA  PERFOMANCE  ASD  ha  quale  proprio  proposito  sociale  e  statutario  quello  di

realizzare eventi a favore dei cavalieri che siano strettamente connessi e conseguenziali al percorso
scolastico formativo degli associati nella disciplina sportiva della monta americana.

Nessun centro associato ha facoltà, senza il formale nulla osta della SIWA PERFOMANCE
ASD, di organizzare eventi sportivi attribuendone il patrocinio alla suddetta associazione.

Il regolamento gare nel dettaglio verrà pubblicato ogni anno revisionato almeno un mese
prima dell’inizio degli eventi che siano trofei o campionati.

Art. 6
Corsi formazione ed aggiornamento.

La SIWA PERFOMANCE ASD si avvale dell’esperienza e preparazione dei propri istruttori
per promuovere corsi di formazione istruttori su tutto il territorio nazionale.

La  SIWA  PERFOMANCE  ASD,  in  persona  del  Consiglio  direttivo,  si  riserva  di
riconoscere, di volta in vola, agli istruttori di 2° e 3° livello, il patrocinio per presiedere il corso
istruttori, in base alla loro reale competenza e capacità didattica.
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In  ogni  caso  l’istruttore  di  2°  e  3°  livello  dovrà  formulare  apposita  richiesta  scritta  al
Consiglio direttivo, allegando in copia tutti i propri titoli abilitativi, ed ottenere il necessario nulla
osta per la tenuta del corso istruttori.

Altri corsi come quello di istruttore base, istruttore di specialità e giudice, saranno promossi
dalla SIWA PERFORMANCE ASD e tenuti da istruttori se ritenuti idonei e conformi dal Consiglio
direttivo.

Tutti i corsi saranno pubblicati sul sito internet della SIWA PERFORMANCE ASD almeno
30 giorni prima rispetto al loro inizio.

Le quote d’iscrizioni ai corsi e quelle associative andranno, comunque, interamente, versate
direttamente, a mezzo di bonifico bancario, direttamente sul conto corrente dell’associazione che
rilascerà relativa quietanza di pagamento.

In caso di assenza di pagamento a mezzo di bonifico bancario l’aspirante partecipante non
sarà  ammesso  al  corso  e  sarà  tenuto  a  regolarizzare  immediatamente  la  propria  posizione
effettuando il richiesto bonifico bancario.

Nessun formatore  o centro  od istruttore  è  autorizzato  all’  incasso  di  nessuna somma di
denaro per conto della SIWA PERFOMANCE ASD.

Qualsiasi pagamento deve essere effettuato, preferibilmente, a mezzo di bonifico con esatta
e precisa indicazione della causale.

Ad ogni bonifico verrà emessa,  a cura della SIWA PERFOMANCE ASD, la ricevuta di
pagamento.

Gli esami cavaliere vanno concordati con la segreteria che rilascerà apposito nulla osta.
Si  ricorda  che  per  sostenere  gli  esami  cavaliere  l’associato  dovrà  necessariamente  e

preliminarmente essere in possesso della patente Youth o Amateur in regola anche con i versamenti
della quota associativa.

L’istruttore sia di 1° - 2° - 3° livello che intendono impartire lezioni con il metodo SIWA
PERFOMANCE  ASD  utilizzando  quale  testo  didattico  le  dispense  dell’associazione  dovranno
preliminarmente ottemperare a tutti i loro doveri sociali tra cui quello di pagare con regolarità la
quota associativa.

Gli esami cavaliere sono rigorosamente consequenziali, pertanto conseguito il primo livello
l’associato potrà conseguire prima il secondo, dopodiché il terzo ed infine il quarto senza poter
saltare nessun livello formativo.

La SIWA PERFOMANCE ASD qualora ne facciano richiesta i Quadri Tecnici  potrà, se
necessario, organizzare corsi di aggiornamento sul sistema formativo.

Art. 7
Accreditamento EPS e riconoscimenti CONI.

L’accreditamento di SIWA PERFOMANCE ASD e di conseguenza di tutti i Centri affiliati
è  garantito  in  forza  della  normativa  emessa  dal  CONI  e  dall’Ente  di  Promozione  Sportiva  di
riferimento.

L’accreditamento ha validità per ogni anno solare che corrisponde all’ anno sportivo, sì che
decorre dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno, mentre il tesseramento all’anno successivo ha
inizio ogni anno il giorno 1 Settembre.

I requisiti per l’accreditamento sono:
 AFFILIAZIONE A SIWA PERFOMANCE ASD NON SCADUTA;
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 BREVETTO RICONOSCIUTO SIWA PERFOMANCE ASD NON SCADUTO;
 TESSERAMENTO DEI SOCI DELLE SINGOLE ASD.
La mancanza di una o più di questi requisiti, in caso di controversie, impedisce alla SIWA

PERFOMANCE ASD di offrire tutte le consulenze e le protezioni assicurative che questa a sua
volta riceve dall’ EPS.

Art. 8
Tesseramenti affiliazioni e brevetti.

La  SIWA  PERFOMANCE  ASD  si  impegna  ad  attivazione  le  patenti  entro  tre  giorni
lavorativi,  alla  condizione  di  ottenere  preliminarmente  tutta  la  documentazione  necessaria  ed  il
relativo ed integrale pagamento della quota a mezzo di bonifico bancario.

La documentazione che bisogna offrire per l’iscrizione all’associazione è la seguente:
1) Copia della  carta  d’identità  in  corso di validità  ed in caso l’associato sia minorenne

anche quella di uno dei suoi tutori;
2) Copia della tessera sanitaria;
3) Modulo di domanda d’iscrizione a socio debitamente compilato e firmato in tutte le sue

parti, ovvero completo di indirizzo di residenza, recapiti telefonici ed indirizzo e-mail;
Naturalmente  in  caso  l’aspirante  associato  sia  un  minore  il  modulo  dovrà  essere
sottoscritto dal tutore;

4) Certificato medico valido per attività sportive equestri;
5) Copia della ricevuta di bonifico bancario riportante con chiarezza almeno la seguente

causale “quota associativa nome cognome anno di riferimento”
Affiliazioni:

SIWA PERFOMANCE ASD Performance dispone di tre tipologie di affiliazione a seconda
delle scelte dei singoli presidenti delle varie associazioni sportive dilettantistiche, (in sigla ASD),
che intendano affiliarsi 

 BASE: comporta la registrazione all’EPS ed al registro CONI, con servizio di pubblicazione
sul sito www.siwa-performance.it o sui gruppi facebook SIWA Perfomance ASD o western
performance Lombardia;

 MEDIUM: comporta la registrazione all’ EPS ed al registro CONI, la copertura assicurativa
con polizza per rischi per responsabilità civile relativi all’attività sportiva, con servizio di
pubblicazione sul sito  www.siwa-performance.it o sui gruppi facebook SIWA Perfomance
ASD o western performance Lombardia;

 TOTAL: comporta la registrazione all’ EPS ed al registro CONI, la copertura assicurativa
con polizza per rischi per responsabilità civile relativi all’attività sportiva, con servizio di
pubblicazione sul sito  www.siwa-performance.it o sui gruppi facebook SIWA Perfomance
ASD o western performance Lombardia, nonché tutti i servizi di supporto tecnico e logistico
del Team SIWA PERFOMANCE ASD, per la realizzazione digitale di manifesti, locandine,
brochure.

La documentazione che bisogna offrire per l’iscrizione all’associazione è la seguente:
1) Modulo di affiliazione centri debitamente compilato e firmato in ogni sua parte da parte del

presidente dell’ASD;
2) Copia dell’atto costitutivo e dello statuto debitamente registrati;
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3) Copia dei documenti d’identità del Presidente e di tutti i consiglieri;
4) Copia delle tessere sanitarie del Presidente e di tutti i consiglieri;
5) Recapiti telefonici e le e-mail di interesse;
6) Copia  della  ricevuta  di  bonifico  bancario  riportante  con  chiarezza  almeno  la  seguente

causale “quota associativa nome dell’ASD anno di riferimento”
Quegli enti sprovvisti di formale atto costitutivo e di statuto, potranno chiedere consulenza alla

SIWA PERFOMANCE ASD Performance,  anche  per  il  tramite  l’EPS,  di  come  dotarsi  di  tali
strumenti.
Brevetti di Istruttore e di Giudice

I  Brevetti  di  Istruttore  e  Giudice  d’equitazione,  resi  da  altre  associazioni  e  altri  Enti  di
promozione  Sportiva,  in  ragione  alla  normativa  vigente  (art  1  F  comma 1),  potranno  essere
equiparati, dopo verifica da parte del Consiglio Direttivo, a quello di istruttore base o di giudice

La documentazione che bisogna offrire per l’iscrizione all’associazione è la seguente:
1) Copia della carta d’identità in corso di validità;
2) Copia del brevetto rilascito da altro ente da perequare;
3) Copia della tessera sanitaria;
4) Modulo di domanda d’iscrizione a socio debitamente compilato e firmato in tutte le sue

parti, ovvero completo di indirizzo di residenza, recapiti telefonici ed indirizzo e-mail;
5) Certificato medico valido per attività sportive equestri;
6) Copia  della  ricevuta  di  bonifico  bancario  riportante  con  chiarezza  almeno  la  seguente

causale “quota associativa nome cognome anno di riferimento”.
Nessun candidato  con età inferiore a 21 anni sarà ammesso a corsi di formazione istruttori o

equipollenti.
Tutti  i  tesseramenti,  brevetti,  sono registrati  e rilasciati  direttamente dall’EPS, per tanto non

potranno essere emessi senza tutte la documentazione sopra richiesta.
Gli associati che documentano di essere già stati associati  alla SIWA PERFOMANCE ASD

potranno riassociarsi con l’ultimo grado di cavaliere conseguito e/o di istruttore.
Il Nome SIWA PERFOMANCE ASD Performance e tutto ciò che richiama tale immagine loghi

acronimi immagini non possono essere usati a scopo pubblicitario dai singoli centri,  ma sarà la
stessa  SIWA  PERFOMANCE  ASD  ad  occuparsi  di  associare  al  proprio  logo  ed  alla  propria
immagine i centri regolarmente affiliati.

La SIWA PERFOMANCE ASD, a tutela della propria immagine, ha facoltà, in ogni momento,
di diffidare e revocare l’associato che ne faccia un uso indebito.

L’inadempienza  o  l’inosservanza  di  una  o  più  delle  norme  statutarie  e  regolamentari  della
SIWA PERFOMANCE ASD consentiranno alla stessa di agire nei confronti del trasgressore anche
adendo le vie di giustizia per ottenere anche la refusione di tutti i danni subiti e subendi.

Per tutto quanto qui non espressamente disciplinato si rinvia alla normativa in vigore del
CONI e del codice civile.

Art. 9
Partecipanti non soci alle manifestazioni.

La SIWA PERFOMANCE ASD, in casi eccezionali, potrebbe consentiore agli istruttori di
altri  enti  che  vorranno portare  i  propri  allievi  alle  manifestazioni  della  SIWA PERFOMANCE
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ASD, di tesserare i propri cavalieri maggiorenni per il solo evento, , mentre per i minorenni questi
oltre all’autorizzazione scritta da parte del tutore dovranno essere obbligatoriamente accompagnoti
da un istruttore associato alla SIWA PERFORMANCE ASD.

La  SIWA  PERFOMANCE  ASD  non  sarà  responsabile  per  eventuali  danni  subiti  da
visitatori, sostenitori e pubblico in genere, presenti durante le proprie manifestazioni che non siano
associati.

Art. 10
 (a) Essere membri dell’S.I.W.A.-PERFORMANCE ASD è un privilegio, non un diritto. La

domanda d’associazione va inoltrata con la procedura prescritta dalla S.I.W.A.-PERFORMANCE
ASD. Lo status di socio, o la domanda di esserlo, possono essere terminati o rifiutati dal Consiglio
Direttivo  per  cause  di  pregiudizievoli  all’Associazione,  ai  suoi  interessi,  programmi,  direttive,
obiettivi ed armoniose relazioni tra i vari membri. La terminazione dello status di socio o rifiuto di
accettazione della domanda di esserlo,  devono avvenire nel rispetto  delle  procedure disciplinari
previste  dall’Associazione  per  quanto  riguarda la  notifica,  il  ricorso e  sospensione temporanea.
L’espulsione  o  il  rifiuto  di  accettazione  della  domanda  comportano  la  negazione  dei  privilegi
derivanti dallo status di socio come previsto dalle procedure disciplinari dell’Associazione.

(b) Il nome con il quale può  essere richiesta e ottenuta l’iscrizione a socio, deve essere
composto da un massimo di 30 spazi tipografici (caratteri, spaziature e punteggiatura compresi).

(c) I privilegi e le responsabilità dei soci e non soci sono i seguenti: 

(1) Tutti i soci in regola con le norme S.I.W.A.-PERFORMANCE ASD hanno gli stessi
diritti e responsabilità nei confronti dell’Associazione e dei suoi beni. Devono rispettare lo statuto,
le norme ed i regolamenti dell’S.I.W.A.-PERFORMANCE ASD, e ne sono vincolati,  così come
devono sottostare alle decisioni ed azioni del Consiglio Direttivo. Hanno inoltre il diritto di votare
quando partecipano personalmente alle assemblee societarie ed hanno il diritto di ricoprire cariche
sociali,  nel  rispetto  di  eventuali  limitazioni  previste  dalle  norme vigenti.  Per  socio  “in regola”
s’intende  un  individuo  o  altra  entità  legale  in  regola  con  le  tasse  d’iscrizione,  che  non  sia
attualmente sospeso, che non sia in mora con S.I.W.A.-PERFORMANCE ASD per tasse o altri
debiti per cui sia stata inviata una notifica scritta di sospensione dallo status di socio o dai diritti di
socio.
 Per i giovani il cui 18.mo compleanno cade prima del 1 gennaio la tessera di Youth scadrà il 31
dicembre. L’età che il giovane avrà il 1 gennaio, sarà quella che verrà considerata per tutto l’anno
solare (indipendentemente  dall’ora di  nascita).  Ad esempio,  un giovane che compie  18 anni  in
luglio sara’nun socio youth fino al 31 dicembre di quello stesso anno.
          (2) Associazione S.I.W.A.-PERFORMANCE ASD Amateur. Soggetti le cui condizioni di
associazione sono riportate tra le norme relative alla categoria S.I.W.A.-PERFORMANCE ASD
amateurs,  che  permette  al  soggetto  di  partecipare  nella  categoria  amateur  S.I.W.A.-
PERFORMANCE ASD ed inoltre il privilegio di partecipare nelle categorie open ed in altre attività
S.I.W.A.-PERFORMANCE ASD che richiedano l’associazione individuale. 
(d)  La  tessera  di  amateur  sarà  rilasciata  da  S.I.W.A.-PERFORMANCE ASD solo  in  seguito  a
domanda  ed  approvazione  da  parte  dell’Associazione.  La  domanda  andrà  compilata  in  modo
veritiero in ogni dettaglio. La violazione della norma relativa alla veridicità esporrà il richiedente,
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ed il famigliare che abbia firmato il modulo per conferma, ad una possibile azione o sospensione
dalla  partecipazione  a  manifestazioni  S.I.W.A.-PERFORMANCE ASD, alla  perdita  di  status  di
socio e/o a contravvenzioni.   La domanda dovrà verificare,  tra le altre cose prescritte in questo
regolamento, che: 
(1) Il candidato non abbia addestrato, giudicato, o assistito nell’addestramento o gareggiato con un
cavallo dietro compenso, direttamente o indirettamente,  né abbia ricevuto compenso per istruire
un’altra persona nell’arte equestre (monta o tiro), o per gareggiare con cavalli, per i cinque anni
antecedenti la domanda di amateur.
(e) Tutti i possessori di tessera amateur saranno soggetti a riesame al momento dell’inoltro della
domanda di rinnovo. La domanda deve essere fatta compilando un modulo fornito dall’S.I.W.A.-
PERFORMANCE ASD e  deve  essere  alla  stessa  inviato  corredato  del  versamento  della  tassa
richiesta. Il modulo di rinnovo deve dichiarare che tutte le condizioni di idoneità dello status di
amateur antecedentemente dichiarate sono tuttora valide e corrette e che tali condizioni vengono
annualmente  verificate  a  fronte  dei  criteri  di  idoneità  amateur  dell’S.I.W.A.-PERFORMANCE
ASD. Una falsa dichiarazione su di una domanda di rinnovo sarà causa di azione disciplinare con
procedure disciplinari S.I.W.A.-PERFORMANCE ASD. 
(F)  Qualora  un individuo,  per qualsiasi  motivo,  divenga inidoneo allo  status  di  amateur,  dovrà
restituire senza indugio la tessera amateur all’S.I.W.A.-PERFORMANCE ASD, che questa ne abbia
fatto richiesta o meno. 
(G) Quando viene revocata una tessera amateur, i mesi non goduti possono essere trasferiti su una
tessera  di  socio  ordinario  e  potrà  essere  rilasciata  una  tessera  ordinaria  con  scadenza  uguale
all’originaria tessera amateur.
 Che abbia o meno ricevuto l’avviso di scadenza, il socio ha la sola responsabilità del suo status di
socio ed un socio annuale diventa inadempiente l’ultimo giorno del mese  di scadenza ed entro
questo termine,  l’individuo dovrà rifare domanda di ammissione e pagare la tassa per le nuove
associazioni. 

Art. 11 violazioni
Nessuno dovrà trattare un cavallo in modo crudele o disumano, compresi i comportamenti vietati
specificati nella sezione relativa a norme e regolamenti di gara, in quanto indice di un atteggiamento
generale  nei  confronti  dei  cavalli  che è  incompatibile  con la  qualifica  di  socio.  In seguito alla
violazione di questa norma, un socio può  essere sottoposto a provvedimento disciplinare, sospeso,
sottoposto a pena pecuniaria e/o espulso dall’Associazione e ad un non membro potranno essere
negati i privilegi S.I.W.A.-PERFORMANCE ASD. Questo divieto contro la crudeltà si rivolge, ma
non  esclusivamente,  ai  soci  S.I.W.A.-PERFORMANCE  ASD  e/o  proprietari   i  loro  agenti,
rappresentanti e dipendenti per le cui azioni un socio o proprietario è corresponsabile. 
(1)  L’S.I.W.A.-PERFORMANCE  ASD  potrà  riconoscere  norme  di  sospensione  relative  a
trattamenti crudeli o disumani adottati da altre associazioni equine riconosciute e commissioni,, e di
conseguenza automaticamente sospendere l’individuo soggetto del provvedimento dai privilegi di
socio S.I.W.A.-PERFORMANCE ASD, o negare detti  privilegi,  per un periodo di tempo per il
periodo di tempo assegnato. 

Art. 12 emendamenti
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Queste  norme  e  regolamenti,  possono  essere  emendati  in  qualsiasi  momento  con  modifiche,
integrazioni e revoche con apposita delibera approvata dalla maggioranza del Consiglio Direttivo. 
(a) Tale regole potranno essere derogate dal Consiglio Direttivo qualora riscontrasse circostanze
particolari che: 
(1) concernono la sicurezza, salute o benessere di cavalli e/o cavalieri; 
(2) beneficiano materialmente i programmi dell’S.I.W.A.- PERFORMANCE ASD o la sua stabilità
finanziaria; 
(3) coinvolge altre circostanze di interesse primario.

Art. 13 norme e regolamanti di gara
Queste norme e regolamenti sono in vigore dal 01.01.2016. Tutte le norme precedenti sono abrogate
ad eccezione dello status di tutte le iscrizioni e documenti formatisi sotto il regolamento precedente
che  resteranno  invariati.  Le  norme  così  come  compaiono  nel  Regolamento  Ufficiale  S.I.W.A.-
Performance  ASD  dovranno  essere  applicate  a  tutti  gli  eventi  approvati  dall’S.I.W.A.-
PERFORMANCE  ASD  salvo  diversamente  approvato  dall’S.I.W.A.-  PERFORMANCE  ASD
stessa.

(a) Cavallo  deve  sempre  essere  trattato  in  modo  umano  e  con  dignità,  rispetto  e
Compassione. 

(b)  Un comportamento  o  trattamento  sarà  considerato  crudele,  abusivo  od inumano
quando  tale  sarebbe stato   ritenuto  da  una  persona  ragionevole  informata  ed  esperta  in
procedimenti di addestramento e di spettacoli equestri o di criteri veterinari generalmente
riconosciuti.

  

Art. 14 requisiti di associazione
 (a)  Esonero  da  responsabilità  dell’SIWA-PERFORMANCE ASD in  ordine  alla  sicurezza  dei
partecipanti agli eventi: 

(1)  Il  responsabileorganizzatore  è  responsabile  per  le  condizioni  delle  strutture  destinate
all’evento, inclusi l’arena e le aree destinate all’allenamento; il comportamento e la competenza
dello staff, ed altri rappresentanti, esecuzione delle attività relative all’ evento o gare; e tutti gli altri
aspetti della manifestazione.

(2) La SIWA-PERFORMANCE ASD non assume od accetta doveri o responsabilità per la
sicurezza  dei partecipanti o di ogni parte terza, per i cavalli o loro proprietari.

(3) Quale condizione espressa del privilegio di partecipare ad un evento o gara approvati
dall’SIWA-PERFORMANCE  ASD,  ogni  proprietario  di  un  cavallo,  espositore,  addestratore,
partecipante,  assume il rischio relativo alla  partecipazione ed esime la SIWA-PERFORMANCE
ASD,  i  suoi  incaricati,  direttori,  rappresentanti  ed  impiegati  da  ogni  responsabilità  per  lesioni
personali e danni alla proprietà, comunque sorgenti in seguito alla partecipazione ad una gara  o alla
frequentazione dell’area destinata all’ evento.
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(4) Senza voler presupporre il  dovere di controllare  eventuali  handicaps dei concorrenti,
qualora  la  condizione  di  disabilità  fisica  o  mentale  di  un  concorrente  venisse  all’attenzione
dell’SIWA-PERFORMANCE ASD,  al  concorrente  interessato  potrebbe  esser  temporaneamente
negato il privilegio di partecipare a gare approvate dall’SIWA-PERFORMANCE ASD fino a che
egli fornirà informazioni sufficienti a determinare la sua idoneità fisica o mentale a partecipare alle
gare senza mettere a repentaglio la salute e sicurezza sua e/o di altri concorrenti della classe nella
quale  desidera  partecipare.  La  SIWA-PERFORMANCE ASD  a  sua  esclusiva  discrezione  può
autorizzare  l’uso  di  particolari  attrezzature  atte  ad  incrementare  l’abilità  fisica  al  fine  di  poter
gareggiare in sicurezza in manifestazioni approvate dalla SIWA-PERFORMANCE ASD. 

(b) Ogni socio, proprietario di cavalli, o altra persona coinvolta in manifestazioni approvate
dalla SIWA-PERFORMANCE ASD ha la responsabilità di verificare l’idoneità della persona che
esibisce il suo cavallo, prima di tale esibizione, contattando la SIWA-PERFORMANCE ASD in
relazione  al  corrente  elenco  di  persone  sospese  o  soggette  a  provvedimento  disciplinare.  Ogni
persona partecipante  in  una gara  approvata  dalla  SIWA-PERFORMANCE ASD deve essere in
possesso di una tessera individuale in corso di validità di socio SIWA-PERFORMANCE ASD. Tale
tessera  dev’essere  emessa  unicamente  a  nome  del  partecipante  come  specificato  nell’art 10  e,
qualora ne fosse sprovvisto potrà chiederne l’emissione durante l’ evento, pagandone l’importo e
compilando un modulo che sarà poi rimesso all’SIWA-PERFORMANCE ASD per l’approvazione
assieme al ruolo di gara. La direzione dello show ha il compito di controllare tali tessere societarie,
ad ogni manifestazione al  quale il  concorrente intende partecipare.  Se il  concorrente è membro
dell’associazione ma non può  provarlo a mezzo tessera, deve compilare il modulo di richiesta di
una tessera sostitutiva e pagarne il costo, prima di gareggiare. Tale importo non sarà rimborsato. 

(c) Al fine di permettere ai responsabili organizzatori di qualificarsi per eventuali se previsti
sovvenzioni dallo stato, regione o provincia nel quale si terrà una certa manifestazione approvata
dalla SIWA-PERFORMANCE ASD per la cui qualifica sia essenziale anche l’ammissione di non-
soci che siano diversamente qualificati, il non-socio potrà essere ammesso a partecipare a fronte del
pagamento di una tassa di non-membro (socio eventi e/o manifestazioni) equivalente alla tassa di
membro (member).

 Il  pagamento  di  questa  tassa  permetterà  al  non-socio  di  partecipare  a  quella  data
manifestazione  ed include il completo circuito gare. Con l’iscrizione il non-socio s’impegna ad
rispettare tutte le norme SIWA-PERFORMANCE ASD. 

Art. 15 requisiti per il tesseramento amateur
 (a) La richiesta di ammissione quale socio amateur deve essere veritiera e corretta in ogni dettaglio.
Una falsa dichiarazione può essere motivo per un’azione disciplinare a norma del regolamento di
procedura  disciplinare  SIWA-PERFORMANCE  ASD  che  comprende  sospensione,  sanzioni
pecuniarie, e/o espulsione dall’associazione.  Una persona è idonea allo status di amateur quando:
(1) Ha compiuto (o compie) i 18 anni il primo gennaio dell’anno per cui chiede l’ammissione e non
ha più i requisiti per essere un socio youth;  
(2)  Non  ha  esibito,  giudicato,  addestrato  o  assistito  nell’addestramento  di  un  cavallo   dietro
compenso,  monetario  o  in  diverso  modo,  direttamente  o  indirettamente.  Non  abbia  percepito
compenso per l’istruzione di altra persona in monta, attacchi, addestramento o esibizione di cavallo
per  cinque  anni  solari  precedenti  la  richiesta  di  ammissione  a  socio  amateur.  (4)  Non  abbia
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credenziali di giudice equestre, sia per SIWA-PERFORMANCE ASD che per altra organizzazione
equestre.
(6)  Non ha,  e  durante  il  periodo  in  cui  sarà  amateur  non potrà,  esibire,  addestrare  o  assistere
nell’addestramento di un cavallo per cui un parente prossimo accetta un compenso, monetario o
diversamente  prestato,  sia  direttamente  che  indirettamente,  per  l’  addestramento,  assistenza
all’addestramento o esibizione di tale cavallo; (8) Non ha, e durante il periodo in cui sarà amateur
non potrà, esibire un cavallo per cui il coniuge ha percepito un compenso per l’addestramento nei
12 mesi antecedenti l’esibizione del cavallo stesso da parte dell’amateur in competizioni SIWA-
PERFORMANCE ASD amateur od open. 
La  mancanza  di  fornire  prontamente  tale  documentazione,  in  seguito  a  richiesta  di  SIWA-
PERFORMANCE ASD, può  essere causa di immediata perdita dello status di socio amateur e
possibile  motivo  di  azione  disciplinare  del  Comitato  Esecutivo  in  applicazione  della  procedura
disciplinare relativa alla mancanza di risposta alla richiesta di informazioni. (c) Per essere idoneo, o
essere riammesso, allo status di socio amateur, devono trascorrere cinque anni dalla data dell’ultimo
incidente che rese l’individuo inidoneo. La violazione delle norme SIWA-PERFORMANCE ASD
relative  all’obbligo  di  dichiarazioni  veritiere  nel  contesto di  richiesta  di  status  di  amateur,  può
essere causa di sanzione più severa di tale periodo di attesa. (d) Il pagamento di tasse di iscrizione
e/o  spese  sostenuta  da  persona  diversa  dall’amateur  stesso  o  dai  suoi  prossimi  congiunti,  da
un’associazione,  società  od impresa commerciale  del quale l’amateur  e/o uno dei suoi prossimi
congiunti sia il solo titolare, dovrà essere considerato remunerazione. (e) Ogni persona concorrente
in  una  gara  amateur  deve  essere  in  possesso  di  una  tessera  individuale  amateur  SIWA-
PERFORMANCE ASD in corso di validità. Il responsabile organizzatore designato ed il suo staff
hanno il dovere di controllare tale tessera al momento dell’iscrizione all’evento. 
 (g) Permessi: I detentori di tessera amateur possono montare cavalli di proprietà di terzi  in ogni
gara  senza  penalità,  a  condizione  che  il  socio  amateur  sostenga  le  spese  relative  alle  tasse  di
iscrizione gare ed ogni altra spesa collegata all’evento

 
.

Art. 16 requisiti per il tesseramento youth
(a) Ogni persona concorrente in una gara youth deve essere in possesso di una tessera youth in

corso  di  validità  rilasciata  da  SIWA-PERFORMANCE ASD il  responsabile  organizzatore
designato ed il suo staff hanno il dovere di controllare tale tessera al momento dell’iscrizione
all’ evento. 

Art. 17 quote di partecipazione ad eventi
 (a) Potrà essere richiesta una quota di partecipazione, nel qual caso dovrà essere uguale per tutti i
concorrenti di una gara, essere incassata dalla segreteria dell’evento, pagata dal partecipante. La
tassa dovrà essere uguale per tutti i concorrenti nelle rispettive divisioni: open, youth, amateur. 
(b) La richiesta di approvazione di uno evento deve specificare in caso che venga richiesta una tassa
di partecipazione ed in caso in cui invece vi siano classi per cui non è richiesta alcuna tassa. Non
saranno ammesse variazioni in specifiche tasse di partecipazione in seguito all’approvazione salvo

20



che, la variazione venga pubblicata 30 gg antecedentemente all’ evento. La violazione di questa
norma sarà motivo di squalifica della classe. 
(c) Si raccomanda vivamente di ridurre al minimo le tasse di partecipazione delle classi youth. La
direzione dell’evento può  decidere di offrire tasse di partecipazione scontate a youth o amateurs,
che decidano di partecipare anche alle rispettive classi youth o amateur. 
(d) La direzione dell’evento deve tenere documentazione dettagliata scritta, che dovrà essere esibita
a richiesta  dalla  SIWA-PERFORMANCE ASD, dimostrante  che ogni  concorrente  ha pagato le
tasse di partecipazione nel rispetto delle norme di cui sopra. Tale  documentazione dovrà essere
conservata per almeno un anno dalla data dell’evento. La mancata redazione e conservazione della
documentazione  potrà  essere  motivo  di  revoca  dell’autorizzazione  da  parte  della  SIWA-
PERFORMANCE ASD di  svolgere  la  gara nonché il  disconoscimento  dei  risultati  dell’evento.
Qualora i risultati fossero già stati registrati la SIWA-PERFORMANCE ASD potrà cancellarli. 
(e) La mancanza di redazione e conservazione della documentazione di cui sopra da parte della
direzione  dell’evento,  sarà  motivo  di  presunzione  di  non pagamento  delle  tasse in  questione  a
norma delle regole di cui sopra. Sarà a carico della direzione organizzativa dell’evento e del singolo
partecipante l’onere di provare il contrario.

Art. 18 spareggi
Nessuna classe non è terminata finché non saranno decisi tutti gli spareggi con assegnazione dei
piazzamenti.  Se un concorrente in  una ripresa di  spareggio viene squalificato,  non potrà essere
piazzato in posizione inferiore a quella più bassa della stessa ripresa di spareggio. 

Art. 19 classifiche

 (a) I risultati di un evento approvato devono essere trascritti integralmente su un modulo ufficiale
della  SIWA-PERFORMANCE  ASD  ed  a  questa  poi  inviati.  Tutti  i  moduli  necessari  alla
documentazione  dei  risultati  dell  evento  saranno  forniti  alla  direzione  dell’evento  in  seguito
all’approvazione.  Quando  vengono  impiegati  computers  per  la  registrazione  dei  risultati,  potrà
essere  richiesta  una  maschera  campione  alla  SIWA-PERFORMANCE  ASD  che  dovrà  essere
seguita identicamente. La direzione dell’evento dovrà fornire un elenco di tutti i cavalli partecipanti.
I risultati  saranno conservati per due anni solari compreso l’anno in cui lo show ha avuto luogo. 
 (b) se la direzione dell’evento permette ad un concorrente di partecipare senza essere regolarmente
iscritto alla SIWA-PERFORMANCE ASD, la direzione stessa sarà ritenuta responsabile e dovrà
pagare per quella tessera di associazione. La mancanza da parte della direzione di rispettare o far
rispettare una norma qualsiasi potrebbe risultare nel diniego di approvazione di futuri eventi. 
(c)  Se  la  direzione  dell’evento  non  comunica  i  risultati   alla  SIWA-PERFORMANCE  ASD
potranno essere negate future richieste di approvazione di eventi. 
(d) La mancanza di spedire i moduli  debitamente compilati  relativi  ai risultati  ,  entro 15 giorni
(timbro postale)  dalla  data  di chiusura dell’evento,  sarà sanzionato col  diniego di  approvazione
nell’anno.  

Art. 20 all-around
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perché  il  trofeo all-around venga assegnato dalla  SIWA-PERFORMANCE ASD, l’evento  deve
offrire un minimo di quattro classi di performance per ogni categoria. 

Art. 21 responsabile organizzatore
 (a) Ogni persona di buona reputazione che possa dimostrare di averne le capacità e/o l’esperienza
puo’  essere nominato responsabile organizzatore; deve comunque possedere una valida iscrizione
individuale  alla SIWA-PERFORMANCE ASD. 
(b)  il  responsabile  organizzatore  deve:  (1)  Essere  la  persona  incaricata  dalla  SIWA-
PERFORMANCE ASD  ma non potrà contemporaneamente ricoprire altre cariche in altri enti 
(2) deve avere l’autorità di far rispettare tutti i regolamenti e potrà allontanare qualsiasi cavallo o
cavaliere dall’ evento prima o durante la fase di giudizio. 
(3) Avere giurisdizione sulla preparazione e spedizione di tutti i moduli d’iscrizione, elenchi premi
e cataloghi e far rispettare gli orari previsti dal programma approvato in precedenzae comunque
pubblicati, relativi ad arrivi e partenze. (4) Essere presente  per tutta la durata dell’evento. Nel caso
si  presenti  un’emergenza  ed  il  responsabile  organizzatore  non  sia  in  grado  di  espletare  i  suoi
compiti,  dev’essere  nominato  un  sostituto.  il  responsabile  organizzatore  dovrà  sottoporre
all’attenzione della SIWA-PERFORMANCE ASD una giustificazione scritta per la sua assenza. Il
sostituto dovrà anch’egli essere presente  per tutto l’evento e dovrà avere i requisiti richiesti dalla
SIWA-PERFORMANCE  ASD.  (5)  Compiere  sempre  ogni  possibile  sforzo  per  soddisfare  le
esigenze di benessere di cavalli, concorrenti, spettatori e sarà responsabile per lo svolgimento di
tutto l’evento in condizioni di correttezza e lealtà sportiva. il responsabile organizzatore sarà anche
responsabile per la garanzia che il trattamento umano verso i cavalli sia applicato nell’area riservata
alla manifestazione attraverso una adeguata vigilanza della zona dei box e dei campi prova, a tutte
le  ore durante l’intero  evento.  (6) Ricevere lamentele  scritte  o verbali  dai concorrenti,  trainers,
proprietari,  partecipanti  ed  altri  soci  SIWA-PERFORMANCE ASD in  ordine  a  casi  di  abuso,
crudeltà  e maltrattamenti  nei confronti  di animali  sul campo gara o qualsiasi  altra  lamentela  in
ordine a lamentele o episodi di violazione del regolamento. Dovrà inoltrare tali segnalazioni alla
SIWA-PERFORMANCE ASD. (7) In seguito ad un rapporto o scoperta di trattamento disumano,
investigare  immediatamente  sull’accaduto  e  far  rapporto  alla  SIWA-PERFORMANCE ASD.  Il
responsabile organizzatore dovrà adoprarsi in ogni modo al fine di ottenere la collaborazione di
ogni  giudice  SIWA-PERFORMANCE ASD presente  in  campo gara  o di  Personale  autorizzato
SIWA-PERFORMANCE ASD eventualmente disponibile. Ogni richiamo scritto o verbale fatto dal
il responsabile organizzatore durante l’evento per trattamento inumano deve essere riportato per
iscritto alla SIWA-PERFORMANCE ASD. Qualora in seguito venisse segnalato un incidente alla
SIWA-PERFORMANCE ASD e vi fosse l’informazione sicura che il responsabile organizzatore vi
avesse  assistito  senza  riferire  l’accaduto  alla  SIWA-PERFORMANCE  ASD,  il  responsabile
organizzatore stesso rischierebbe la squalifica di  responsabile organizzatore per eventi futuri. (8)
Avere il diritto di stabilire delle regole del campo gara relative al tempo concesso al concorrente
prima  dell’inizio  della  sua  prestazione  in  dipendenza  della  struttura  e  delle  condizioni  varie
concomitanti. Qualora queste regole fossero fissate, il responsabile organizzatore dovrà assicurarsi
che vengano rispettate. 
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(9) Nell’interesse di un miglioramento dell’evento approvato, stabilire se siano o meno necessarie
delle gare eliminatorie, il numero di turni necessario ed il numero di cavalli in gara ad ogni turno.
Se necessario, a causa di limitazioni temporali o della struttura, piu’  ragionevolmente limitare il
numero  di  partecipanti  a  condizione  che  venga  fatto  in  modo  leale  ed  uniforme  mediante  un
procedimento che includa tutti  i  partecipanti  qualificati  in un’estrazione a sorte. (d) Nel caso si
verificasse che non venissero saldati i debiti assunti nei confronti di terzi, in congiunzione ad un
evento approvato dalla SIWA-PERFORMANCE ASD (ossia, spese per il giudice, per il bestiame,
strutture, ambulanza, ecc.) potrà essere negata l’approvazione dellaSIWA-PERFORMANCE ASD
per gare presenti  e future.  Inoltre,  il  responsabile  organizzatore ed il  suo staff  potranno essere
interdetti dai privilegi della SIWA-PERFORMANCE ASD e sospesi dallo status di socio. (e) Le
gare a giudice singolo, della durata di un solo giorno, non possono durare più di 20 ore consecutive
a partire dall’orario programmato per l’inizio alla conclusione dell’ evento, comprese tutte le pause.
Al il responsabile organizzatore dell’evento sarà comminata una sanzione corrispondente a 100 euro
per  ogni  ora  eccedente  il  limite  di  24  ore.  (f)  È  fatto  obbligo  alla  direzione  organizzativa  di
rilasciare un solo numero di testiera per ogni cavallo indipendentemente dal numero di classi a cui è
iscritto e dal numero di concorrenti che lo esibiranno. Nel Western Pleasure, due numeri dovranno
essere emessi e un numero dovrà essere visibilmente piazzato su entrambi i lati del sottosella (g)
Qualora  il  responsabile  organizzatore  desiderasse  gestire  la  propria  ispezione,  prove  di  abusi
farmacologici  o  alterazioni  chirurgiche,  dovrà  ottenere  l’autorizzazione  dalla  SIWA-
PERFORMANCE  ASD  ed  istruzioni  sulle  procedure  e  veterinari  qualificati.  Ad  uno  evento
approvato dalla SIWA-PERFORMANCE ASD i campioni di urina, saliva, sangue o altre sostanze
destinate  ai  test  anti-doping  possono  essere  richieste  solamente  dalle  associazioni  statali  o
provinciali,  dai  responsabili  organizzatori  che  agiscano  in  conformità  al  regolamento  SIWA-
PERFORMANCE ASD o dalla SIWA-PERFORMANCE ASD direttamente. Lo stesso dicasi per le
richieste di pagamento di spese per test anti-doping quale condizione per l’iscrizione alle gare. Le
spese  per  il  test  anti-doping  da  porre  a  carico  dei  concorrenti  devono  essere  preventivamente
approvate  dalla  SIWA-PERFORMANCE ASD.  Il  responsabile  organizzatore  deve  inoltrare  per
iscritto alla SIWA-PERFORMANCE ASD informazioni esaustive su casi di uso illecito di farmaci
o di rifiuto di sottoporsi al test anti doping. 
(h)lo staff designato dal responsabile organizzatore deve essere regolarmante associato alla SIWA-
PERFORMANCE ASD almeno in qualita’ di member.
VETERINARIO Qualsiasi  veterinario  autorizzato  puo’   officiare  in  questa  funzione.  I  requisiti
sanitari  devono essere  indicati  nei  programmi  ed  il  responsabile  organizzatore  ed il  veterinario
dovranno farli rispettare.

Art. 22 giudici
La  nomina  a  giudice  approvato  S.I.W.A.  Performance  ASD  è  un  privilegio,  non  un  diritto,
concesso,  ad  individui  la  cui  esperienza  in  campo  equino  e  carattere  ne  meritano  l’onore.  Un
giudice deve giudicare una gara S.I.W.A. Performance ASD attenendosi al regolamento, direttive
ed orientamento della S.I.W.A. Performance ASD.. Un giudice deve giudicare in modo onesto, leale
e imparziale ogni cavallo e cavaliere a lui esibito, basandosi rigorosamente sulle loro prestazioni

23



(binomio) come dettato dalle regole previste per la specifica gara. L’abilità e la condotta di chi sia
Membro,  concorrente  e  giudice  dev’essere  esemplare;  è  soggetto  alla  continua  revisione  dalla
S.I.W.A. Performance ASD ; e tale designazione è revocabile con o senza preavviso ed audizione
formale, soggetto solo ad una revisione finale da parte dalla S.I.W.A. Performance ASD
(a) I GIUDICI DEVONO:
(1) Essere in regola con l’iscrizione alla S.I.W.A. Performance ASD per l’anno corrente e devono
essere considerati morosi qualora non fosse pagato il rinnovo entro il mese seguente la scadenza.
Un giudice in mora per 2 mesi dopo la data di scadenza sarà cancellato dall’elenco dei giudici
approvati e per essere riammessi dovranno seguire la procedura per l’ammissione regolarizzando il
mancato pagamento.
(2)  Dopo  aver  accettato  un  incarico  di  giudicare,  adoperarsi  con  ogni  ragionevole  sforzo,  per
giudicare l’evento, e comunicare in tempi ragionevoli ogni eventuale impedimento alla segreteria
onde permettere a quest’ultima di avere sufficiente tempo per cercare un sostituto idoneo. Inoltre il
giudice dovrà
immediatamente comunicare alla S.I.W.A. Performance ASD una giustificazione scritta della suo
impedimento specificando la data ed il modo in cui l’impedimento sia stato comunicato.
(3)  Contattare  il  responsabile  organizzatore dopo  l’arrivo  nella  città  in  cui  deve  giudicare  ed
avvisarlo della sua  presenza e luogo di soggiorno.
(4)  Essere  presente,  durante  un  evento  approvato,  per  affrontare  le  proprie  responsabilità
conformemente
al  regolamento  S.I.W.A. Performance ASD e dev’essere disponibile  ad assistere  il  responsabile
organizzatore ad affrontare le sue nell’osservanza delle regole.
(5) Vestire in modo western compresi il cappello e gli stivali durante l’attività di giudizio. 
 (6) Agire sempre in modo professionale.
 (8)  Piazzare fino al 5° posto nelle classi tali binomi dovranno essere piazzati.  Se un binomio è
squalificato, non dovrà essere piazzato, indipendentemente dal numero di cavalli partecipanti.
 Si raccomanda di esporre i punteggi e piazzamenti di tutti i binomi, attribuiti dai giudici. Nel caso
di gare di  reining,  il punteggio verrà prima annunciato dopo ogni prestazione singola ed i cartellini
con i punteggi saranno affissi in seguito.
(9) Essere responsabile della spunta del corretto numero dei partecipanti in ogni classe e riportarlo
sul
modulo fornito  S.I.W.A. Performance ASD. È’ responsabilità  del giudice completare,  firmare e
rendere tale modulo S.I.W.A. Performance ASD entro 10 giorni dalla gara.
(10) Controllare l’imboccatura in almeno una classe per evento.
(11) Il candidato allo status di giudice deve avere almeno 25 anni e non superare i 65

(12) I candidati devono essere associati per l’anno in corso.
 (13)  In classi con esibizioni individuali, permettere al concorrente che sia incorso in penalità di
punteggio
zero di completare il suo pattern fintanto che stia entro confini ragionevoli del pattern descritto o del
percorso, che stia entro termini ragionevoli di tempo per l’esecuzione di quel pattern o percorso e
che eviti il
maltrattamento o l’impiego di eccessivi mezzi di correzione. 
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 (b) I GIUDICI POSSONO:
(1) Escludere  qualsiasi  persona o cavallo  dalla  gara per  cattiva  condotta  di  uno dei  due e  può
squalificare
qualsiasi concorrente per eccessivo maltrattamento del cavallo.
(4) A propria discrezione, rifiutare l’ingresso in arena o eliminare qualsiasi concorrente dalla classe,
per
abbigliamento o equipaggiamento non consoni.
(5) Eliminare qualsiasi cavallo o concorrente in gara di cui abbia l’impressione che sia in conflitto
con il
regolamento di condotta proibita di S.I.W.A. Performance ASD o quando abbia l’impressione che il
cavallo non sia stato esibito, volutamente, al meglio delle sue possibilità.
(6)  Impegnarsi a giudicare qualsiasi evento approvato S.I.W.A. Performance ASD entro i confini
dello stato in cui è legalmente domiciliato.
(c) I GIUDICI NON POSSONO:
(1) I candidati allo status di giudice non possono ritentare per i 2 anni consecutivi qualora avessero
fallito tre tentativi. Le seguenti situazioni sono equivalenti e configurano di fallimento:
(A) negato permesso di partecipare ad un esame di qualifica da parte di S.I.W.A. Performance ASD.
(B) bocciatura nell’esame di qualificazione dei giudici
(C)  negato ottenimento dell’approvazione da parte  di S.I.W.A. Performance ASD, per qualsiasi
motivo.
(2) Essere in conflitto d’interessi con gli obiettivi di S.I.W.A. Performance ASD a causa della loro
attività  o interessi  economici  personali.  Ogni giudice deve evitare di usare il  proprio status per
perseguire il proprio scopo personale o economico. Qualora dovesse sorgere un tale conflitto di
interessi, si pretende che il giudice escluda l’interesse personale dall’operazione in questione oppure
che dia le dimissioni dalla lista dei giudici approvati da S.I.W.A. Performance ASD così che poi
possa perseguire  i  propri  scopi  personali.  L’infrazione di questa  regola di etica  sarà soggetto a
revisione  conformemente  al  regolamento  S.I.W.A.  Performance  ASD.  Alcune  aree  di  ovvio
conflitto di interessi dei giudici sono le seguenti:
(A) Giudicare un cavallo che appartenga o sia esibito da una persona da cui il giudice abbia ricevuto
uno stipendio, commissioni o qualsiasi tipo di rimunerazione per l’acquisto o la vendita di qualsiasi
cavallo per conto di detta persona, indipendentemente dal fatto che ci sia o meno un cavallo in
causa nella transazione;
che sia stato dipendente o rappresentante a titolo oneroso, in qualsiasi veste, entro sei mesi dalla
data dell’evento in causa.
(B) Esibire personalmente un cavallo e, un cavallo appartenente in tutto o in parte dal giudice.

 (C) Essere coinvolto come responsabile organizzatore e giudicare lo stesso evento
(D)  Giudicare un cavallo di proprietà o presentato da un membro della sua famiglia più diretta
(coniuge,
figlio,  figlia,  padre,  madre,  fratello,  sorella).  Queste  specifiche  aree  di  conflitto  di  interessi
interdicenti non
sono esclusive ed i giudici non sono qualificati a giudicare il cavallo di un altro in altre situazioni
non indicate
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dal regolamento. Se un giudice non è in grado di esercitare un’opinione oggettiva, libera da ogni
possibile
pregiudizio,  pressione,  influenza  esterna  dovute  ad  un  collegamento  con  un  proprietario,
concorrente o
chiunque altro collegato con il cavallo, egli deve squalificare se stesso. Lo stesso dicasi nel caso
che, per le
stesse  ragioni  sopra  esposte,  indipendentemente  dal  fatto  che  il  giudice  si  senta  o  meno
condizionato, la
situazione possa ingenerare in altri il sospetto che pregiudizio vi sia.
(E) Non il giudice né membri della sua famiglia possono agire in qualità di agenti, rappresentati a
qualsiasi
titolo o far promozione di un cavallo in nessuna classe di uno show nel quale il giudice stesso è
chiamato a
giudicare.;
(F)  Il  giudice  non può giudicare  nessun cavallo  che  sia  stato  di  sua proprietà,  di  cui  sia  stato
addestratore,
agente a qualsiasi titolo o preparatore nei sei mesi precedenti;
(5) Comparire nell’area destinata alla manifestazione, oltre 30 minuti prima di iniziare a giudicare.
Un
giudice  non deve visitare  la  zona riservata  ai  box, né intrattenersi  con proprietari,  addestratori,
concorrenti o rappresentanti di proprietari; né ispezionare o esprimersi su qualsiasi cavallo che verrà
successivamente esibito nell’evento, prima della sua attività di giudizio (compreso il giorno prima
della gara). Il giudice non può
esaminare il programma fino a che non abbia terminato di giudicare ma gli può essere fornita una
scaletta
delle prove del responsabile organizzatore, prima che inizi la sua attività di giudizio.
(6)  Montare o partecipare in qualsiasi modo nel ruolo di concorrente per un cavallo nella classe
mentre sta giudicando una prova.
(7) Giudicare una classe di nuovo dopo che è già stata giudicata, e, una volta che abbia compilato il
cartellino ed indicato i piazzamenti, non deve essere fatto più alcun cambiamento delle registrazioni
del
giudice
Tuttavia, un giudice può cambiare i suoi cartellini se si è verificato un errore formale comprovato
da idonea prova e documentazione.  L’errore deve essere corretto  entro un lasso ragionevole  di
tempo ma non più tardi di un’ora dopo il termine dell’ultima classe della giornata.
(8) Chiedere ad un concorrente di scambiare il cavallo con un altro concorrente in qualsiasi classe
amateur o youth.
(d)  I  motivi  per  escludere  un  individuo  dall’elenco  dei  giudici  approvati  dall’SIWA-
PERFORMANCE ASD comprende, ma non si limita, alle seguenti cause:
(1)  Sospensione  dallo  stato  di  membro  della  SIWA-PERFORMANCE  ASD  o  negazione  dei
privilegi ad esso collegati
(2) Mancanza di rispetto delle regole e regolamenti SIWA-PERFORMANCE ASD.
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 (e) Per esporre un reclamo ufficiale contro un giudice approvato SIWA-PERFORMANCE ASD, il
reclamo stesso deve essere fatto per iscritto, firmato dal reclamante, contenere i fatti specifici che
hanno generato  il  reclamo,  e  dev’essere  ricevuto  dalla  SIWA-PERFORMANCE ASD entro  un
termine  ragionevole  dalla  data  dei  fatti  esposti  10  giorni.  Inoltrando  il  reclamo  il  reclamante
acconsente a partecipare ad un’udienza in ordine ai  fatti  condotta dall’SIWA-PERFORMANCE
ASD presso gli uffici della Siwa Performance ASD
.(f)  L’esclusione di un individuo dall’elenco dei giudici approvati dalla SIWA-PERFORMANCE
ASD sarà assoluta, senza possibilità di reintegrazione automatica. Un anno dopo aver riacquistato i
requisiti per ottenere le credenziali di giudice approvato SIWA-PERFORMANCE ASD, l’individuo
dovrà inoltrare domanda di riammissione seguendo le normali procedure di ammissione per nuovi
candidati.  Chi  fosse  stato  sospeso  dall’associazione  SIWA-PERFORMANCE  ASD  o  negato  i
privilegi  SIWA-PERFORMANCE ASD non  può  far  domanda  per  diventare  giudice  approvato
SIWA-PERFORMANCE ASD se  non  è  trascorso  almeno  un  anno  dal  giorno  in  cui  sia  stato
reintegrato nei suoi privilegi o riammesso all’associazione.
 (g)  Dopo  che  un  giudice  abbia  accettato  un  incarico  di  giudicare,  i  concorrenti  non  devono
contattare o tentare di contattare il giudice su argomenti relativi al giudizio di qualsiasi cavallo in
quello show. Inoltre, i concorrenti non devono avvicinare il giudice per nessun motivo prima del
termine dell’attività giudicante salvo che sia presente responsabile organizzatore.
(h) Qualsiasi richiesta di parlare al giudice dev’essere fatta tramite il responsabile organizzatore.
(i)  Non è consentito ai concorrenti far visita o socializzare con un giudice il giorno prima ed il
giorno stesso della gara.
(j) Se un concorrente, tramite il responsabile organizzatore, chiede di conoscere il parere del giudice
circa la sua performance, si raccomanda che il giudice risponda in modo cortese
e sincero, in presenza del responsabile organizzatore; comunque, non ci sarà
fraternizzazione tra un concorrente ed il giudice durante l’evento.
(k)  Un  giudice  approvato  SIWA-PERFORMANCE  ASD  dev’essere  trattato  con  cortesia,
cooperazione e rispetto. Nessuno, concorrente, proprietario o altri, dovrà insultarlo o minacciarlo,
né nel corso della attività di giudizio né in conseguenza ad essa; sia che l’insulto e/o la minaccia si
verifichino, o meno, durante una manifestazione.
(l)  Il compenso minimo per un giudice è,  200 Euro al giorno. Si raccomanda che il giudice non
lavori più di 12 ore al giorno. Se si prevede che le ore di attività di giudizio saranno eccessive, si
consiglia   al  responsabile  organizzatore  di  considerare  l’assunzione  di  un  giudice  aggiuntivo.
Qualsiasi giudice approvato è autorizzato a chiedere un compenso inferiore a 200 Euro al giorno per
evento.
(m)  Tutte  le  regole  relative  ai  giudici,  quali  sono esposte  dalla  SIWA-PERFORMANCE ASD
possono  essere  implementate  dalla  stessa  SIWA-PERFORMANCE  ASD  tramite  regolamenti
supplementari.

Art. 23 azioni vietate
 Interventi chirurgici e iniezioni di sostanze estranee o farmaci proibiti:
 Alterazioni della funzionalità della coda:
 Medicamenti, farmaci, dispositivi artificiali e meccanici proibiti. 
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FANNO  ECCEZIONE  I  MEDICAMENTI  TERAPEUTICI,  CONDIZIONATAMENTE
PERMESSI, L’USO DEI QUALI NON SIANO VIETATI DALLE LEGGI.

APPENDICE DEI MEDICAMENTI TERAPEUTICI
(NON È APPLICABILE SE PROIBITI DALLA LEGGE
CONCORRENTI,  PROPRIETARI,  TRAINERS  E  VETERINARI  DEVONO  ESSERE  CAUTI
NELL’USO DI
PREPARATI  MEDICINALI,  TONICI,  PASTE  E  PRODOTTI  DI  OGNI  TIPO  DI  CUI  NON
CONOSCANO GLI
INGREDIENTI  E  L’ANALISI  QUANTITATIVA  POICHÉ  MOLTI  DI  ESSI  POSSONO
CONTENERE UNA
SOSTANZA VIETATA.

COMUNQUE, L’USO DI QUESTI FARMACI O SOSTANZE È VIETATO E L’IMPIEGO DI
ESSI ESPONE
LA PERSONA AD AZIONI DISCIPLINARI, SALVO CHE VENGANO RISPETTATE TUTTE
LE
CONDIZIONI DEL LORO IMPIEGO.
.

Art. 24 equipaggiamento
 (a) Il concorrente che non porta il/i numero/i in modo visibile verrà squalificato.
(b)  Nel caso di contrattempi dovuti all’equipaggiamento non saranno concesse prove di recupero.
Qualora un tale contrattempo dovesse causare ritardi oppure l’interruzione di una prova, il giudice
dovrà squalificare il concorrente
(c) In ogni classe approvata il giudice avrà l’autorità di richiedere la modifica o la rimozione di ogni
accorgimento o pezzo dell’equipaggiamento che gli possa sembrare pericoloso, che gli sembri possa
tendenzialmente favorire ingiustamente un cavallo oppure che ritenga inumano.
EQUIPAGGIAMENTO WESTERN
(a) Con il termine “hackamore” s’intende un bosal, flessibile, fatto di rawhide o cuoio intrecciati la
cui anima
può essere sia di rawhide che di cavo flessibile. Non sono assolutamente permessi materiali rigidi
sotto le
mascelle indipendentemente da quanto siano imbottiti o ricoperti. Questo articolo non è applicabile
all’hackamore meccanico.
(b)  Per “snaffle bit” nelle classi western s’intende un filetto convenzionale con gli anelli tondi, a
uovo oppure
a D ed il diametro degli anelli non deve superare 4” (100 mm). L’interno dell’anello dev’essere
privo di
agganci  per la testiera,  il  barbozzale  o le redini  che creerebbero un effetto  leva.  L’imboccatura
dev’essere
tonda, ovale o a forma d’uovo, di metallo morbido e non rivestito. Può essere rivestito di latex
oppure
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placcato ma in modo morbido. I cannoni devono essere di un diametro minimo di 5/16” (8 mm),
misurato a
un pollice (25 mm) dalla guancia e deve stringersi gradualmente verso il centro. L’imboccatura può
essere
composta da due o tre pezzi. Le parti centrali di collegamento nei filetti a tre pezzi devono essere
date da un
anello del diametro di massimo 1 e ¼” (25 mm) oppure da una barretta piatta che misuri dall’alto al
basso da
3/8” a ¾” (da 10 a 20 mm) ed in lunghezza 2” (50mm) e che stia in posizione piatta nella bocca del
cavallo. È ammesso il barbozzale attaccato al filetto sotto le redini.
(c)  Per “bit” nelle classi western s’intende un morso, con imboccatura fissa o spezzata,  che sia
dotato di
leve ed abbia effetto leva. Tutti tali morsi devono essere privi di dispositivi meccanici e devono
essere
considerati imboccature western di tipo standard.
La descrizione di un morso western di tipo standard comprende:
(1) Le leve devono essere di lunghezza massima 8 ½” misurate come da diagramma a pag.117). Le
leve
possono essere fisse o mobili.
(2).  Riguardo all’imboccatura,  le barre devono essere tonde, ovali o a forma d’uovo, di metallo
morbido e
non rivestito e di diametro tra 5/16.” e 3 /4 “ ( 8mm/20mm) , misurati a 1” (25 mm) dalla guancia.
Possono
essere rivestite di latex oppure placcate ma devono essere morbide. Nulla deve protrudere al di sotto
della
barra , come un’estensione o allungamento , incluse estensioni nella parte superiore in imboccature
fisse.
L’imboccatura può essere in due o tre pezzi. Nelle imboccature fisse (consistenti in un unico pezzo)
non
sono ammesse estensioni verso il basso. L’imboccatura può essere composta da due o tre pezzi. Le
parti
centrali  di  collegamento  nei  filetti  a tre  pezzi  devono essere date  da un anello  del diametro di
massimo 1 e
¼” (32mm) oppure da una barretta piatta che misuri dall’alto al basso da 3/8” a ¾” (da 10 a 20 mm)
ed in
lunghezza 2” (50mm) e che stia in posizione piatta nella bocca del cavallo.
(3) Il ponte non deve essere più alto di 3 ½” (90mm) e vi sono halfbreed e spade bits.
(4) Non sono ammesse imboccature da polo piatte, slip, gag e donut bits.
(d) Tranne che in classi Hackamore/snaffle bit o classi junior con cavalli bardati con hackamore o
snaffle bit,
è obbligatorio l’uso di una sola mano sulle redini e non è ammesso il cambio di mano. In trail è
ammesso il
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cambio di mano sulle redini nell’affrontare un ostacolo. La violazione di questo articolo porta a
squalifica
automatica.
(e)  Per  romal,  ai  fini  di  questo  regolamento,  s’intende  un’estensione  di  materiale  intrecciato
attaccato alle
redini chiuse. Quest’estensione dev’essere portata nella mano libera ad una distanza di 16 pollici
(40cm)
dalla mano che tiene le redini. Nell’impiego del romal le redini vanno tenute nella mano chiusa
attorno ad
esse, i polsi devono essere diritti e rilassati, il pollice in alto e le dita leggermente chiuse attorno alle
redini.
Non è ammesso l’uso delle dita tra le redini.
La mano libera può essere usata per regolare la lunghezza delle redini durante il lavoro nelle classi
elencate
. Nelle classi di reining l’uso della mano libera per regolare la lunghezza delle redini od alterarne la
tensione verrà considerato come l’impiego di due mani, tranne che avvenga nelle fasi di esitazione o
preparazione del cavallo, e porterà ad un punteggio 0 tranne il momento, in qualsiasi punto della
gara, in cui
al cavallo è permesso di fermarsi completamente. In tutte le altre classi, compresa la parte di reining
nelle
classi di working cow-horse, la mano libera può essere impiegata per regolare la lunghezza delle
redini.
Non è ammesso l’uso delle  dita  tra  le  redini.  La mano libera  può essere usata  per  regolare  la
lunghezza
delle redini durante il lavoro tranne nelle classi di reining e working cow horse (durante la fase di
reining). In
queste ultime due classi, l’uso della mano libera per regolare la lunghezza delle redini od alterarne
la
tensione verrà considerato come l’impiego di due mani, tranne che avvenga nelle fasi di esitazione o
preparazione del cavallo, e porterà ad un punteggio 0 tranne il momento, in qualsiasi punto della
gara, in cui
al cavallo è permesso di fermarsi completamente.
(f) Il romal non deve essere usato davanti al sottopancia o in modo da servire quale aiuto in alcun
modo.
Qualsiasi infrazione a questo articolo dovrà essere penalizzato severamente dal giudice.
(g)  I cavalli  junior presentati  in gare di junior western pleasure, western horsemanship,  reining,
western riding e trail, con hackamore o filetto possono essere montati sia ad una che a due mani.
Quando vengono presentati con le redini aperte (split reins) le parti terminali delle redini
devono essere incrociate sui lati opposti del collo tranne nelle classi di working cow horse e reining.
Non sono ammesse redini chiuse (es mecate) con il filetto, tranne nelle classi di working cow horse
e reining in cui viene ammesso il mecate.
(h) In tutte le classi western i cavalli devono essere presentati con sella western, briglie appropriate,
snaffle

30



bit o hackamore per tutta la durata della gara. Una sella western è un comune tipo di sella che si
differenzia
per la notevole larghezza dell’inforcatura sulla quale c’è un pomolo di varia forma , l’arcione è alto
e le gonne
larghe.  Non verrà tenuto conto delle finiture in argento.  I  cavalli  di  cinque anni o più giovani,
possono essere
presentati con filetto, hackamore, morso a leve, halfbreed o spade bit. I cavalli di sei anni e più
vecchi
possono essere presentati solo con morso a leve, halfbreed o spade bit. Quando si usa un morso a
leve
dev’essere impiegato un barbozzale  (anche catena)  che deve però essere approvato dal giudice;
dev’essere  largo  almeno  ½ pollice  ed  aderire  in  modo piatto  contro  le  mascelle  del  cavallo.  I
barbazzali  a catena  non possono essere legati  all’imboccatura  a mezzo di corde o stringhe.  Un
barbozzale rotto non è necessariamente motivo di squalifica.
(1) Equipaggiamento opzionale
(A) Lazo o riata che, qualora usati, devono essere arrotolati ed attaccati alla sella
(B) Pastoie attaccate alla sella
(C) Tapaderos
(D)  Protezioni  varie  quali  campane,  paratendini  e  fasce  sono  permessi  in  reining,  western
horsemanship.
 (E) Speroni; da non usare davanti al sottopancia
(2) Equipaggiamento vietato
(A)  Campane,  paratendini  e  fasce  sono  proibite  in  western  pleasure,  trail,  western  riding,
showmanhip
(B) Barbozzali di cavo, indipendentemente da quanto e come siano rivestiti
(C) Qualsiasi barbozzale più stretto di mezzo pollice
(D) Martingale e redini di ritorno 
(E) Chiudibocca e abbassatesta

Art. 25 zoppie
 (a)  Il giudice deve esaminare e controllare ogni cavallo presentato in gara ai fini delle zoppie. Il
giudice, in qualsiasi momento, ha l’autorità di espellere un cavallo da una classe, a causa di zoppia.
Ciò è essenziale indipendentemente dal fatto il tipo di competizione lo richieda o meno.
(b) Zoppie evidenti saranno motivo di squalifica. Zoppie evidenti sono:
(1) Quando si possa osservare in modo costante al trotto in ogni circostanza
(2) Rimarchevole movimento pendolante della testa, movimenti legati, falcate raccorciate
(3) Minimo carico dell’arto in movimento o a riposo e incapacità di muoversi.

Art. 26 andature
 (a) La seguente terminologia si applica in tutte le classi western:
(1)  Il  passo è un’andatura a quattro tempi,  naturale,  radente il  suolo.  Il  cavallo,  al  passo, deve
procedere in
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modo  diritto  e  (straight  and  true).  Il  passo  dev’essere  pronto,  con  una  falcata  di  lunghezza
ragionevole in
rapporto alle dimensioni del cavallo.
(2) Il jog è un’andatura a due tempi diagonale e coprente il suolo. Il cavallo si muove impiegando
una coppia
di arti in diagonale dopo l’altra. Il jog dev’essere, bilanciato e con un movimento dei piedi diritto in
avanti.
Cavalli  che  camminano  con  i  posteriori  e  trottano  con  gli  anteriori  non  vengono  considerati
muoversi
all’andatura richiesta. Quando si richiede di allungare il jog, si estende con lo stesso movimento,
conservando lo stesso modo regolare di procedere.
(3)  Il galoppo (lope) è un’andatura sciolta, ritmica e a tre tempi. Cavalli che procedono verso la
sinistra
dovrebbero  procedere  in  galoppo sinistro.  I  cavalli  che  si  muovono  a mano  destra  dovrebbero
procedere al
galoppo  destro.  Cavalli  che  procedono  ad  un’andatura  a  quattro  tempi  non  sono  considerati
muoversi ad
un’andatura corretta. Il cavallo dovrebbe muoversi con una falcata naturale ed apparire rilassato e
tranquillo.
Dovrebbe essere montato ad una velocità che sia un modo naturale di procedere. A tutte le andature
la testa
dovrebbe essere portata ad un’angolatura che sia naturale e consona alla conformazione del cavallo.
(b) La seguente terminologia si applica in tutte le classi English:
(1)  Il  passo  è  un’andatura  naturale,  radente  il  suolo,  quattro  tempi.  Il  cavallo,  al  passo,  deve
procedere in
modo  diritto  e  (straight  and  true).  Il  passo  dev’essere  pronto,  con  una  falcata  di  lunghezza
ragionevole in
rapporto  alle  dimensioni  del  cavallo.  Dovrà  essere  penalizzata  la  mancanza  di  un  movimento
ritmico in
avanti.
(2)  Il  trotto  (trot)  è  un’andatura a due tempi,  data  da falcate  lunghe,  radenti,  coprenti  il  suolo,
cadenzate e
bilanciate. Regolarità ed armoniosità sono più importanti della velocità. Le ginocchia dovrebbero
restare
relativamente piatte, mostrando una minima flessione. Saranno penalizzate falcate rapide e brevi e/o
la
velocità  eccessiva.  Quando  si  richiede  di  estendere  il  trotto,  ci  dovrebbe  essere  una  chiara
estensione della
falcata.
(3) Il canter (galoppo di lavoro) è un’andatura a tre tempi, regolare, libero nel movimento, rilassato
e diritto in
entrambi i galoppi (destro e sinistro). La falcata dovrebbe essere lunga, radente e coprente il suolo.
Un
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canter a quattro tempi con il cavallo eccessivamente raccolto, dev’essere penalizzato, così come la
velocità eccessiva.
(4)  Hand gallop (galoppo lungo) dovrebbe essere un chiaro allungamento della falcata  con una
rimarchevole
variazione nella velocità. Il cavallo dovrebbe essere sempre sotto controllo ed in grado di fermarsi
dolcemente ed in modo equilibrato.
((d) La seguente terminologia è la descrizione delle andature del western pleasure
IL PASSO
(1) Passo scadente – passo disuguale e senza cadenza. Non ha fluidità e può sembrare incerto o
sembrare una marcia
(2) Passo medio – ha quattro tempi, linea dorsale uniforme , è rilassato
(3) Passo buono – è fluido e in quattro tempi, linea dorsale uniforme, rilassato ,brillante e attento.
IL TROTTO
(1)  Trotto  inaccettabile-  non  si  può  eseguire  in  due  tempi  e  non  ha  fluidità  o  equilibrio  nel
movimento
(2) Trotto scadente – esitante nel movimento. Non mantiene un movimento uniforme e bilanciato o
linea
dorsale uiforme. Può sembrare strascicato.
(3)  Trotto  leggermente  sotto  la  media-  movimento  medio  ma  ha  la  caratteristica  negativa  di
camminare con i
posteriori trascinando le punte posteriori o prendendo una lunghezza disuguale di falcata con gli
anteriori e
posteriori .
(4) Trotto medio o corretto – è in due tempi , linea dorsale uniforme, aspetto rilassato.
(5) Trotto buono – ha un movimento medio con la caratteristica positiva di equilibrio e padronanza
nel
prendere la stessa lunghezza di falcata con anteriori e posteriori.
(6) Trotto molto buono – è comodo da cavalcare mentre ha un’andatura costante in due tempi, il
cavallo si
muove bene, appare rilassato ed ha linea dorsale uniforme.
(7)  Trotto  eccellente  – movimento  senza  sforzo  e  molto  efficente,  oscilla  gli  arti  però  tocca  il
terreno
leggermente. Fiducioso, però leggero nel suo movimento mentre è bilanciato e sotto controllo. Si
muove
piatto col ginocchio e garretto ed attutisce un po’ con le pastoie. Ha un’espressione brillante e vigile
e
mostra più elevatezza e portamento che nel “trotto molto buono”.
TROTTO MODERATAMENTE ALLUNGATO
(1) Trotto allungato scadente – non allunga mai la falcata e può sembrare scomodo nel cavalare.
(2) Trotto allungato medio – movimento dell’andatura in avanti e dolce nel cavalcare.
(3) Trotto allungato buono – ha un evidente allungamento della falcata con un leggero incremento
nell’andatura mentre esercita meno sforzo e appare dolce nel cavalcare.
IL GALOPPO
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(1)  Galoppo  inaccettabile  –  non  ha  andatutra  i  tre  tempi,  non  ha  fluidità,  ritmo  o  equilibrio.
Scomodo nelcavalcare
(2)  Galoppo  scadente  –  si  presenta  come  un  galoppo  in  tre  tempi  ma  non  ha  elevatezza  o
portamento.  Il  cavallo  strascica  i  piedi  ,  non  ha  fluidità  e  muove  la  testa  su  e  giù,  dando
l’impressione di esercitare un
grande sforzo nell’eseguire l’andatura. Può anche sembrare scomodo nel cavalcare.
(3) Galoppo leggermente sotto la media – ha un movimento medio ma presenta la caratteristica
negativa come quella di muovere la testa su e giù, non completando la falcata con gli anteriori e
lasciando il garretto esterno molto indietro rispetto alle natiche del cavallo .
(4) Galoppo medio – è una vera andatura in tre tempi con linea dorsale uniforme, e molto poco
movimento della testa e del collo . E’ relativamente dritto (non eccessivamente piegato) , si muove
bene ed ha un aspetto rilassato.
(5) Galoppo buono – ha un movimento medio  ma nella  sua esecuzione  presenta caratteristiche
positive
come portamento, linea orsale ferma, aspetto rilassato ed è sensibile agli aiuti del cavaliere.
(6) Galoppo molto buono – ha maggiore elevatezza e fluidità del medio. Ha un forte ma regolare
impulso dal
posteriore. Può piegare leggermente il ginocchio però h ancora una linea dorsale uniforme mentre
dimostra
portamento con un aspetto rilassato. Appare comodo nel cavalcare.
(7) Galoppo eccellente - rotondo nel posteriore senza un forte impiego di sforzo, falcata profonda
con i
posteriori e un’oscillazione piatta con gli anteriori. Mantiene la linea dorsale uniforme, un aspetto
rilassato
però vigile  e fiducioso ed è  corretto  ma morbido.  Un cavallo  speciale  con un grande grado di
elevatezza e
portamento.
IL BACK-UP (RETROMARCIA)
(1) Back- up scarso – il cavallo è resistente ed è pesante davanti. Può aprire la bocca e sbattere la
testa o
piegarsi indietro.
(2) Back- up medio – il cavallo indietreggia diritto e tranquillamente con un leggero contatto e
senza
esitazione.
(3)  Back-up buono – mostra  u movimento  bilanciato,  leggero e  fluido.  Indietreggia  diritto  con
portamento,
senza aprire la bocca , con un leggero contatto e senza esitazione.

Art. 27 cavalli partecipanti
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Sono ammessi a tutti gli eventi riconosciuti dalla SIWA-PERFORMANCE ASD tutti i cavalli in 
buone condizioni di salute muniti di regolare passaporto sanitario ed in ordine con le vaccinazioni 
obbligatorie di legge, senza distinzione di sesso (femmina, stallone, castrone) o di razza purche’ 
addestrati con metodo di equitazione americana e presentati con finimenti consoni all’ evento
Cavalli non ritenuti idenei possono essere fatti allontanare dall’ evento solo se ritenuti pericolosi, 
tale scelta puo’ essere presa dal responsabile organizzatore ed il giudice di gara 
Possono essere allontanati cavalli che sono:
a)aggressivi e mordaci con persone ed altri cavalli con episodi che si manifestino in luoghi di 
utilizzo comune come corsia box campo prova campo gara e tutti quei luoghi ove il soggetto 
condivida lo spazio con altri cavalli o persone (fatta eccezione del proprio box assegnato)
b)scalcianti con persone ed altri cavalli con episodi che si manifestino in luoghi di utilizzo comune 
come corsia box campo prova campo gara e tutti quei luoghi ove il soggetto condivida lo spazio con
altri cavalli o persone (fatta eccezione del proprio box assegnato)
c)eccessivamente spaventati impauriti al punto da renderne difficoltoso il controllo e la conduzione 
sia a mano che montato diventando un pericolo per se stessi o per il  il cavaliere o proprietario o 
trainer che lo conduce e per terzi cavalli e persone   
d)feriti che presentino ferite con comparsa di sangue fresco  o soluzioni di continuo appena insorte 
(ferite da carico o scarico mezzo di trasporto, abrasioni tramite le pareti del box contro pali muri 
alberi 
e)cavalli che presentino coliche o disturbi acuti in atto vanno assistiti da un veterinario o designato 
dallo staff o scelto dal proprietari e non trasportati ma lasciati tranquilli fino alla risoluzione dell’ 
acuzia o fin che il veterinario non acconsenta ad il trasporto per rientrare al proprio domicilio o 
essere trasferito in clinica o comunque trattati secondo procedure di primo soccorso stabilita dal 
medico veterinario chiamato 

Art. 28 categorie

Le categorie in funzione delle singole discipline :

1)SHOWMANSHIP 
categoria Youth in possesso di tesseramento valido youth
categoria Amateur in possesso di tesseramento valido amateur
categoria Open in possesso di tesseramento valido amateur
                           in posseso di brevetto valido di Q.T.

2)HORSEMANSHIP
categoria Youth in possesso di tesseramento valido youth
categoria Amateur in possesso di tesseramento valido amateur
categoria Senior in possesso di tesseramento valido amateur
                            in posseso di brevetto valido di Q.T.

3)WESTERN PLEASURE
categoria Youth in possesso di tesseramento valido youth
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categoria Amateur in possesso di tesseramento valido amateur
categoria Open in possesso di tesseramento valido amateur
                           in posseso di brevetto valido di Q.T.

4)TRAIL HORSE
categoria Youth in possesso di tesseramento valido youth
categoria Amateur in possesso di tesseramento valido amateur
categoria Open in possesso di tesseramento valido amateur
                           in posseso di brevetto valido di Q.T.

NELLE DISCIPLINE: 2-3-4 vi e’ una categoria aggiuntiva denominata W&T (WALK AND 
TROT)
Destinata alla categoria Youth in possesso di tesseramento valido youth con partecipanti con un 
eta’ massima di 12 anni compiuti tali patterns prevedono solo le andature di passo trotto e back

5)REINING
a)Categoria Easy reining in possesso di tesseramento valido youth con partecipanti con un eta’      

massima di 12 anni compiuti Che non abbiano mai partecipato o praticato 
tale disciplina in precedenza  

 
b)Categoria level green  - in possesso di tesseramento valido youth 
                                      Che non abbiano mai partecipato o praticato tale disciplina in precedenza    

- in possesso di tesseramento valido member Che non abbiano mai 
partecipato      o praticato tale disciplina in precedenza    
-  in possesso di tesseramento valido amateur Che non abbiano mai 
partecipato      o praticato tale disciplina in precedenza

    
 c)Categoria Novice        in possesso di tesseramento valido youth
                                       in possesso di tesseramento valido amateur
                                    in possesso di tesseramento valido member

 
d)Categoria Non Pro        in possesso di tesseramento valido youth
                                       in possesso di tesseramento valido amateur
                                    in possesso di tesseramento valido member

e)Categoria Open            in possesso di tesseramento valido youth
                                       in possesso di tesseramento valido amateur
                                    in possesso di tesseramento valido member
                                    in posseso di brevetto valido di Q.T.

36



Categoria all-around youth in  possesso di tesseramento  valido  youth  che si  iscriva a  tutte  le
discipline  

1)  2)  3)  4)

Categoria all-around amateur in possesso di tesseramento valido amateur che si iscriva a tutte le
                                                   Discipline 1) 2) 3) 4)

Le categorie a) – b) sono da considerarsi categorie di avvicinamento alla disciplina pertanto verrano
premiati i primi tre classificati della singola gara cosi come per le categorie W&T ma non 
concorreranno ad eventuali premiazioni di fine trofeo o campionato
 
I binomi che avranno vinto nell’ anno precedente una disciplina in una determinata categoria non 
potranno piu’ iscriversi alla medesima nell’ anno successivo ad eccezione della categoria open

Art. 29 punteggi
I punteggi per le classifiche  dovranno essere assegnati come segue a prescindere dalla categoria di 
appartenenza o dalla disciplina 1° 10 -  punti 2° 8 punti – 3° 6 punti – 4° 4 punti – 5° 2 punti – dal 
6° posto 0 punti 

La somma totale dei punteggi ottenuti servira’ a stabilire il vincitore delle categorie alla round ed a 
stilare la classifica finale per decretare il vincitore telle verie discipline nelle categorie che lo 
prevedano del trofeo o campionato. 

  
SE VUOI AVERE IL REGOLAMENTO COMPLETO RIVOLGITI AL TUO 
ISTRUTTORE O AL TUO CENTRO
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