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TROPHY WESTERN EVENT’S 2016 

By SIWA PERFORMANCE asd 

 

PROGRAMMA  

OBIETTIVO: realizzare per conto dell’ ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA ,  un circuito di gare scuola, atte 

a promuovere e divulgare al meglio parte delle discipline ludico sportive dell’ equitazione western , 

consentendo a cavalieri principianti e neofiti ma anche ai quadri tecnici di poter usufruire  di un servizio 

ludico amatoriale sportivo, ma al tempo stesso professionale, che li aiuti a potersi esprimere in tali 

discipline e tenendo  conto  di non gravare economicamente in un momento storico poco favorevole allo 

sviluppo di alcune pratiche sportive. 

Il servizio è rivolto : a tutti coloro, esperti e non, che vogliano cimentarsi in eventi sportivi delle discipline 

che verranno proposte in questi eventi e che daranno così l’opportunità ai proprietari di provare i propri 

cavalli o di avvicinare i propri allievi principianti ad un circuito sportivo che non sia troppo impegnativo  

dal punto di vista economico, e che aiuti i nuovi quadri tecnici alle loro prime esperienze professionali. 

Il nostro obiettivo è realizzare un circuito con lo scopo di avvicinare e formare tutti coloro che non siano 

ancora competitivi  ma, che col tempo e con un circuito adeguato, lo possano diventare in un futuro 

prossimo. Non abbiamo la presunzione di creare campioni , ma la speranza di poter essere un trampolino 

di lancio per appassionati che trovino nel nostro progetto ossigeno per la loro passione con una minore 

competitiva ma il massimo della professionalità, in modo da poter crescere con le giuste basi per 

affrontare un domani anche manifestazioni più importanti . 

Il nostro circuito vuole proporsi anche come lezione alternativa per tutti quei cavalieri principianti 

consentendo ai vari centri di partecipare con i propri cavalli da scuola montati da piu’ cavalieri come 

avviene normalmente nelle attivita’ di lezione di ogni centro.  

Secondo le normative vigenti sul benessere animale e’ fatto obbligo l’ utilizzo del box con lettiera e 

beveraggio, SIWA dichiara che nessun ricarico a tal proposito sara’ effettuato su tale costo. 

Ricordiamo a tutti che i nostri eventi sono riservati ai soli soci e tenendosi in luoghi privati è fatto divieto 

filmare e fotografare in tutta l’area dell’evento con attrezzatura professionale senza autorizzazione del 

team, in osservanza del dlgs.30giugno 2003n.196 così come si vieta l’uso di qualsiasi apparecchio 

professionale e non all’interno delle arene. 

Per gli Istruttori che portano minori e’ opportuno (non obbligatorio) essere anche Istruttori riconosciuti 

SIWA PERFORMANCE purche’ i minori siano accompagnati da un genitore in qualita’ di tutore o diano 

delega scritta con i propri dati anagrafici e firmata  all’istruttore . 

Non e’ fatto obbligo alcuno invece di affiliare i propri centri se interessati solo a partecipare al circuito 

gare.  



 
 

SIWA PERFORMANCE Pag. 2 
 

 

 

IL CALENDARIO PREVEDE 5  TAPPE  : 

LE TAPPE SARANNO UNA AL MESE  

5 TAPPE   17 Aprile - 15 Maggio -  26 Giugno  – 18 Settembre – 16 Ottobre 

Le date al momento sono provvisorie potrebbero subire variazione che verranno prontamente 

comunicate     

ORGANIZZAZIONE: 

Le discipline che verranno prese in considerazione in queste  giornate saranno: 

SHOWMANSHIP                                                           TRAIL HORSE 

HORSEMANSHIP                                                          REINING 

WESTERN PLEASURE 

Le performance del mattino avranno tre categorie : YOUTH e AMATEUR e OPEN(SENIER) 

Le quattro discipline del mattino saranno raggruppate in un'unica premiazione come cavaliere  

ALL AROUND ad ogni tappa a fine mattina prima della pausa pranzo ove si premieranno con dei trofei i 

primi tre della categoria YOUTH ed i primi tre della categoria AMATEUR la classifica si otterra’ con la 

somma dei punteggi ottenuti nelle quattro discipline  

In oltre per le discipline HORSEMANSHIP  e TRAIL HORSE e WESTERN PLEASURE sara’ prevista per i piu’ 

piccoli la versione  

Le singole discipline del mattino e ALL AROUND Open saranno premiati con coccarde  

WALK & TROT  

Le categorie di avvicinamento allo sport come il WALK & TROT – EASY REINING – GREEN LEVEL, saranno 

premiati i primi tre di ciascuna categoria con coccarda   

Il REINING avrà come categoria aggiuntiva l’EASY REINING, a scopo introduttivo per i piu’ piccoli, e  

GREEN LEVEL per gli adulti,  dando così spazio a tutti coloro che non hanno mai praticato tale disciplina 

ma ne sono interessati, di avvicinarsi in maniera graduale . 

Per via dell’ imprevedibilita’ delle previsioni meteo si e’ escluso di fare tappa nei vari maneggi 

partecipanti a l’ evento potranno usufruire del sito Siwa Performance e dei gruppi FB per promuovere le 

proprie attivita’. 

Il centro ad oggi proposto come centro ricettivo gare è l Orsolina Ranch sito a Lodi con una arena coperta 

di 35 MT x 70 mt con fondo idoneo per le nostre discipline e possibilità di ritagliare un campo prova in 

caso di mal tempo con una corsia da N° 35 box dedicata per l’intera  giornata con N° 2 lavaggi 

Indirizzo centro: Casaletto Lodigiano (LO) CAP: 26852 Cascina Orsolina 2 
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CODICE STALLA :  008LO011 

 

Possibilita’ di ristorazione per il pranzo GESTITO DAL CENTRO per ragioni di sicurezza non e’ consentito 

aree di ristorazione nella corsia box ma tali spazi destinati alla ristorazione vanno concordati ed 

autorizzati dalla proprieta’ del centro purche’ siano aree ben delineate e diverse da quelle destinate all’ 

evento sportivo ed il ricovero e transito dei cavalli   

Servizio ambulanza  attualmente impieghiamo  Lombardia  EmergenCy  auto con DAE semi automatico e 

soccorritori con corso bls-d,  con presidio per tutta la durata dell’ evento. 

Segreteria per iscrizioni, gestione burocratica-amministrativa dell’evento, ottimizzazione foto, montaggio 

video e consolle impianto audio per diffusione musica a tema e gestione evento tramite speaker .  

Servizio fotografico e video. Le foto saranno scattate da un fotografo professionista  e lavorate in loco 

tramite lightroom e photoshop da personale  dello staff, stampate e vendute al momento su richiesta , 

cosi’ come i video in formato hd  registrati da un cameramen amatoriale non professionista  dello staff, 

disponibili su prenotazione, masterizzati con il programma Nero 14 e venduti con copertina 

personalizzata dove sarà possibile riservare uno spazio pubblicitario, come anche all’interno del video 

stesso. Il video si ritiene anche strumento di verifica (obbligatorio) per il giudice in caso di controversie.  

I video vanno confermati al momento dell’ inscrizione al costo di 10 E se ordinati successivamente il costo 

sara’ di 15 E  

Possibilità di introdurre annunci pubblicitari nella scaletta dello speaker, che scandirà tutti i tempi  

dell’ evento. 

Premiazioni con Trofei e Coccarde. 

Giudice di performance qualificato. 

Da valutare la possibilità, come negli eventi passati, di organizzare durante la pausa pranzo dei mini clinic 

gratuiti con il contributo dei giudici o di altri trainer, inerenti le discipline presenti durante l’ evento. 

Quest’ anno sara’ possibile la pubblicazione dei video tramite waircraft  visibile attraverso il sito 

 www.siwa-performance.it 

MODALITA’: 

Possono accedere all’ evento tutti quei cavalieri muniti di patente o abilitazione rilasciata da  SIWA 

tessera member o youth o amateur in corso di validita’ oppure tesserandosi   al costo di 40 E valevole 

per tutto il trofeo, chi ne fosse sprovvisto potra’ tesserarsi entro e non oltre il venerdi’ precedente ad 

ogni evento fino alle ore 14:00, non si accettano tesseramenti non emessi da SIWA Performance, mentre 

per i tesseramenti emessi dal medesimo ente di promozione ma non tramite’ siwa si richiedera’ un 

contributo di partecipazione aggiuntivo di integrazione da versare una volta sola che dara’ diritto a 

partecipare al trofeo ed usufruire di tutti i servizi SIWA per tutto l’ anno 2016 pari a 25,00 euro. 

  Le iscrizioni dovranno essere gestite on-line qualche giorno prima dell’evento, o non piu tardi delle ore 

20:00 del giorno precedente all’ evento stesso. 

http://www.siwa-performance.it/
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 Cosi’ come eventuali modifiche o aggiornamenti in merito, possono essere comunicati  tramite il nostro 

modulo iscrizione eventi scaricabile dal sito e spedito in segreteria all’ email 

info.westernperformanceevents@gmail.com  

I nostri eventi non sono di dominio pubblico ma riservati ai soci e per tale motivo non sottoposti a regime 

fiscale.  

Sempre per lo stesso motivo e in virtù del fatto che i suddetti eventi si svolgono in luoghi privati , 

ricordiamo a tutti che è fatto divieto di filmare e/o fotografare in tutta l’area dell’evento con attrezzatura 

professionale senza l’autorizzazione del team, in osservanza del dlgs.30giugno 2003n.196, così come si 

vieta l’uso di qualsiasi apparecchio, professionale e non, all’interno delle arene, qualsiasi soggetto non 

munito di tesseramento in caso di controversie, ostruzionismo, o disturbo dell’ regolari attivita dell’ 

evento e della sicurezza dei partecipanti e visitatori puo’ essere fatto allontanare dall’ area destinata all’ 

evento stesso  

Per divulgare e promuovere gli eventi verrà gestita un’anagrafica mail, a disposizione degli Enti con cui 

collaboreremo. 

Da quest’ anno sara’ presente anche una categoria di squadra denominata All Around Team per 

stimolare lo spirito di squadra, ciascun centro potra’  iscrivere il suo team composto da n° 4 componenti 

cavalieri non professionisti che parteciperanno a 5 gare per ogni evento il punteggio si otterra’ 

sommando i singoli 4 punteggi dei membri dei team vincera’ la squadra che avra’ totalizzato piu’ punti in 

tutte e 5 le giornate  

La squadra va registrata prima dell’ inizio del trofeo ciascun centro potra’ formare piu squadre ma non 

potranno essere mischiati tra loro i vari componenti per tutta la durata del trofeo in tutte le sue tappe  

eventuali sostituzioni vanno concordate con il Team siwa e saranno accettate solo in caso di abbandono 

del circuito da parte di un membro del team registrato per cause di forza maggiore che dimostri 

l’impossibilita’ a proseguire rischiando di penalizzare la propria squadra 

LE CATEGORIE IN CUI CONCORRERANNO SARANNO RISPETTIVAMENTE YOUTH E AMATEUR PER UNA 

GARA IN TUTTE LE DISCIPLINE SOTTO RIPORTATE  

 SHOWMANSHIP                                                            

HORSEMANSHIP                                                           

WESTERN PLEASURE 

TRAIL HORSE 

REINING  

 

Alla finale verrano premiati i CHAMPION delle categorie ALL ROUND YOUTH – ALL ROUND AMATEUR  – 

REINING NOVICE – REINING NON PRO – REINING OPEN   con fibbia personalizzata(del valore di 80,00 E e 

speroni personalizzati del valore di 180,00 E altri premi offerti da sponsor saranno consegnati alla finale. 

I premi sponsor saranno N°5 uno per ogni CHAMPION , i premi non saranno assegnati alle categorie a 

tavolino, ma sorteggiati il giorno della finale da persone scelte tra i partecipanti tramite il pescaggio di 

buste chiuse n°5 con i nominativi dei 5 CHAMPION e N° 5 con i 5 premi.   

mailto:info.westernperformanceevents@gmail.com
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SARA’ POSSIBILE CHE A TUTTI I PARTECIPANTI VERRA’ DATO COME GADGET UN PORTACHIAVI IN CUOIO 

PERSONALIZZATO DEL TROFEO SIWA PERFORMANCE OFFERTO DA UNO DEGLI SPONSOR. 

Il NUMERO DI TESTIERA che verrà assegnato va conservato per tutta la durata del campionato 

l’assegnazione di un nuovo numero avrà un costo di 5 euro  

 

COSTI: 

Costo box (da destinarsi al centro)  prezzo  25,00 

(Nel rispetto del DLg ministeriale sul benessere animale si ricorda che il box e’ obbligatorio)  

Iscrizione gara: 

REINING: 

una gara          € 30,00 a cavaliere     

due gare                                                  € 50,00 a cavaliere     

tre gare                                                   € 60,00 a cavaliere      

 

 

categoria  JACKPOT 

riservata alla categoria OPEN(questa categoria non si premiera’ ne con coccarde ne con trofei ma il 50% 

del costo iscrizione della gara di tutti i partecipanti  sara’ suddiviso tra i primi tre di ogni categoria con la 

seguente % 

1° classificato 50% 

2° classificato 30% 

3° classificato 20%   

 Gara JACKPOT                                                         € 30,00 a cavaliere 

 

CATEGORIE PROTETTE  

(W&T- EASY REINING- GREEN LEVEL )   

Una gara                                                                   € 20,00  a cavaliere    

Piu gare                                                                  € 15,00  a cavaliere x gara    
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CATEGORIE PERFORMANCE DEL MATTINO  

una gara   Performance mattino             € 25,00 a cavaliere        

due gare Performance mattino               € 40,00 a cavaliere        

 cavaliere                      All Around                € 60,00 a cavaliere per 4 gare  

 cavaliere        All Around Team                   € 70,00 a cavaliere per 5 gare     

 

foto: 

Foto formato 15x15           € 5,00                  Foto formato 13x18  € 7,00 

Foto formato A4           € 12,00            Cd con tutte le foto di una gara € 50,00 

Dvd video una gara                        € 10,00 (prenotazione all’iscrizione) 

Dvd video una gara           € 15,00 (acquisto al termine della gara) 

Spazi pubblicitari   Da definire 

I punteggi verranno assegnati con tale metodo: 

1° classificato 10 punti                           4° classificato 04 punti 

2° classificato 08 punti                           5° classificato 02 punti 

3° classificato 06 punti                           6° classificato 00 punti 

SI RICORDA AI FINI DI UNA CORRETTA ORGANIZZAZIONE E DEL RISPETTO ALTRUI LA 

PUNTUALITA’ NEGLI ORARI LA BUONA CONDOTTA DI TUTTI I PARTECIPANTI NEL RISPETTO DELLE 

REGOLE DI COMUNITA’  DEL LUOGO E DEI MATERIALI ALTRUI DELLE PERSONE E DEGLI ANIMALI 

PRESENTI NEI LUOGHI COMUNI COME SCUDERIA CAMPO PROVA CAMPO GARA E IN TUUTTE LE 

AREE DELLA STRUTTURA  

SI RICORDA UN ABBIGLIAMENTO DECOROSO E CONSONO AL CONTESTO ED AL SETTORE CHE 

TUTTI NOI RAPPRESENTIAMO DURANTE TUTTA LA DURATA DELL’ EVENTO PREMIAZIONI 

COMPRESE  

PER ULTERIORI INFO CONTATTARE SEGRETERIA SIWA PERFORMANCE 

Via email:   info.westernperformanceevents@gmail.com 

OPPURE AL NUMERO :      

SE DESIDERATE DARE UN CONTRIBUTO ESPRIMENDO PARERI ED OSSERVAZIONI ALLO SCOPO DI 

AIUTARCI A MIGLIORARE ULTERIORMENTE IL SERVIZIO POTETE INVIARCI IL VOSTRO PARERE A: 

info.westernperformanceevents@gmail.com 

grazie dal Team SIWA Performance 

mailto:info.westernperformanceevents@gmail.com
mailto:info.westernperformanceevents@gmail.com
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RIMANDARE FIRMATO E COMPILATO  ALLA SEGRETERIA MEZZO EMAIL: 

 

PROSPETTO PROVVISORIO ED INDICATIVO NUMERO DI PARTECIPANTI ED INGRESSI 
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1°                           0 

2°                           0 

3°                           0 

4°                           0 

5°                           0 

QUESTO SCHEMA E' ASSOLUTAMENTE INDICATIVO E PRIVO DI ALCUN VINCOLO PER I CENTRI MA CI CONSENTE 

SE PUR IN TEORIA DI PROGRAMMARE AL MEGLIO GLI EVENTI AL GRAZIE ANTICIPATAMENTE PER LA 

COLLABORAZIONE CREARE UN SERVIZIO PIU' EFFICACE E BEN ORGANIZZATO NELL' INTERESSE DI TUTTI E 

CENTRIFINE DI  

                              

NOMINATIVO CENTRO 
    

                              

 

HO LETTO IL REGOLAMENTO GARE ACCETTO QUANTO CONTENUTO IN ESSO  

FIRMA RESPONSABILE DEL CENTRO _________________________________________________ 

RIMANDARE ULTIMA PAGINA VIA EMAIL ALL’ INDIRIZZO: 

info.westernperformanceevents@gmail.com 

grazie dal Team SIWA Performance 

mailto:info.westernperformanceevents@gmail.com

