ANICA
Rassegna Morfologica-Attitudinale del Purosangue Arabo:
Sportivo-Endurance
La manifestazione si svolgerà a Città della Pieve (PG) domenica 28 Luglio 2019 presso l'Agriturismo
“Il Fulcino” in concomitanza dello svolgimento del CAMPIONATO ITALIANO ENDURANCE ANICA.
Le specifiche rassegne saranno dedicate e riservate esclusivamente ai Purosangue Arabi iscritti
ANICA e Nati ed allevati in Italia e saranno così suddivisi:




-

-

-

-

-

-

Categoria 1 - Femmine nate nel 2017
Categoria 2 - Maschi nati nel 2017
Categoria 3 - Femmine nate nel 2016
Categoria 4 - Maschi nati nel 2016

Tutti i soggetti iscritti saranno preventivamente controllati da una Commissione Disciplinare
composta da un DC e Veterinario ed essere in possesso del Passaporto e delle relative
attestazioni Sanitarie.
I Giudici non dovranno essere in possesso del catalogo.
I dati di ogni soggetto presentato saranno annunciati solo al termine della presentazione.
I cavalli dovranno essere condotti a mano da un accompagnatore/presentatore con
adeguate ed opportune capezze.
Dovranno effettuare due giri al passo distanziati seguendo il numero di pettorale al fine di
poter facilitare ai Giudici una valutazione di insieme e seguendo le indicazioni del Giudice di
Campo.
Successivamente rientreranno singolarmente al passo, sempre seguendo il numero di
pettorale, e saranno valutati da fermo, al passo ed al trotto e nuovamente da fermo, prima
di uscire dovranno essere liberati in un opportuno anello per una ulteriore e complessiva
valutazione del movimento.
Potrà essere richiesto al Presentatore di aprire la bocca del cavallo e/o di verificare arti e
zoccoli
Categorie con meno di tre iscritti saranno accorpate.
VALUTAZIONE
I soggetti saranno giudicati da tre Giudici.
I soggetti saranno valutati con punteggi da 0 a 10 e dovranno scrivere la propria valutazione
sulle schede ed attribuire punteggi per:
1- Tipicità
2- Armonia
3- Arti
4- Movimento
Un Giudice scelto a sorte determinerà gli eventuali ex-equo.
I soggetti classificati ai primi tre posti dovranno rientrare in campo per la premiazione
(i classificati che non rientreranno senza opportuna attestazione Veterinaria perderanno la
classifica acquisita)

