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This show is an E.C.A.H.O. affiliated C int. SHOW and it is under EAHSC rules, blue book 2019.



PROGRAM

Mercoledi  06 Novembre 2019 / Wednesday 06 November 2019:
dalle ore 07:30 alle 20:00 - ARRIVO E SCUDERIZZAZIONE CAVALLI  

Giovedi 07 Novembre 2019 / Thursday 07 November 2019:
dalle ore 09:30  - VISITA AI BOX DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

Ore 13:00 – 19:00 - ARABIAN DREAM

PARATA STALLONI – PRESENTAZIONE CAVALLI IN VENDITA  

Venerdi 08 Novembre 2019 / Friday 08 November 2019:
Ore 11:30 – 19:00 -  ARABIAN DREAM

Categoria  HALTER CLASSE “AMATEUR”

CAVALLI MONTATI – PARATA STALLONI – PRESENTAZIONE CAVALLI IN VENDITA  

Sabato 09 Novembre 2019 / Saturday 09 November 2019:
Ore 09:00 – 17:00 -  ARABIAN DREAM

International C Show ECAHO

Categoria 1/A puledre/filly born in 2018 

Categoria 1/B puledre/filly born in 2018

Categoria 2 puledre/filly born in 2017

Categoria 3 puledre/filly born in 2016

Categoria 4/A puledri/colt born in 2018

Categoria 4/B puledri/colt born in 2018

Categoria 5 puledri/colt born in 2017

Categoria 6 puledri/colt born in 2016

Categoria 7 fattrici nate nel 2015/2014/2013 

Categoria 9 fattrici nate nel 2007 e prima  

Categoria 10 stalloni nati nel 2015/2014/2013 

Categoria 12 stalloni nati nel 2007 e prima 

A seguire

PARATA STALLONI - PRESENTAZIONE CAVALLI IN VENDITA

Domenica 10 Novembre 2019 / Sunday 10 November 2019:
Ore 11.00-17.00  - ARABIAN DREAM

Championship 13 puledre nate nel 2019 - Futurity Femmine 

Championship 14 puledri nati nel 2019 - Futurity Maschi  

Championship 15 Puledre/Filly Egyptian Event 

Championship 16 Puledri/Colt Egyptian Event 

Championship 17 Fattrici/Mare Egyptian Event 

Championship 18 Stalloni/Stallion Egyptian Event 



PREMIAZIONI FINALI AL JASSIMYA AMATEUR CHALLANGE 

CAMPIONATO FINALE ITALIAN SHOW TOUR

Campionato Yearling Puledre/Yearling Filly Championship 

Campionato Yearling Puledri/yarling Colt Championship

Campionato Puledre/Junior Filly Championship 

Campionato Puledri/Junior Colt Championship

Campionato Fattrici/Senior Mare Championship

Campionato Stalloni/Senior Stallion Championship

CAMPIONATO FINALE ECAHO
Campionato Yearling Puledre/Yearling Filly Championship 

Campionato Yearling Puledri/yarling Colt Championship

Campionato Puledre/Junior Filly Championship 

Campionato Puledri/Junior Colt Championship

Campionato Fattrici/Senior Mare Championship

Campionato Stalloni/Senior Male Championship

 
Il Comitato Organizzatore si riserva il diritto di apportare modifiche al programma ed in genere a quanto esposto nelle informazioni, 
in qualsiasi momento lo ritenga opportuno, per la buona riuscita della manifestazione. 
Le classi con più di 10 cavalli potranno essere divise, classi con meno di 3 cavalli iscritti potranno essere unite, a discrezione del 
comitato organizzatore. 
Il numero di pettorale verrà attribuito in base alla data di nascita del cavallo per ogni categoria, seguendo un criterio crescente (dal 
più piccolo di età al più grande). 

The organizing committee reserves the right to modify the present programme for the good success of the show.
No class may be split unless there are 10 or more horses entered, combination of a class with the next age group of the same sex is 
permitted if the number of entries for the class is below 3 (three). 

Condizioni di Partecipazione – Conditions of Entry EAHSC –Blue Book 2019 
Possono partecipare tutti i cavalli che alla data di chiusura delle iscrizioni (21/10/2019) siano regolarmente registrati presso uno 
Stud-Book riconosciuto dalla WAHO. Nessun cavallo sarà autorizzato ad entrare nel ring se il suo nome ed i suoi dati anagrafici non 
saranno stampati sul catalogo ufficiale del concorso. Tutti i cavalli iscritti al concorso dovranno essere in possesso di regolare PAS-
SAPORTO EQUINO, comprendente un grafico descrittivo convalidato dall’autorità competente, rilasciato dal competente Registry 
(direttive CEE).
Open to horses registered in any WAHO recognized studbook by the closing date of entries (17/06/2019)
No horse will be permitted to enter the show ring unless its name and all other relevant details have been printed in the catalogue. 
An equine passport including a validated graphic description of the horse is mandatory for all international shows in European 
Union member countries (EEC directives). 
Il responsabile del cavallo è il proprietario registrato o il locatario, ma la persona che firma il modulo di iscrizione, l’handler e altro 
personale di supporto, inclusi veterinari, potrà essere considerato responsabile in aggiunta se presenti all’evento o hanno preso una 
decisione pertinente sul cavallo. Se la persona responsabile designa qualcuno che li rappresenti (ad esempio un avvocato), qualsiasi 
corrispondenza inviata a questo rappresentante sarà ritenuta essere stata comunicata alla persona responsabile.
The person responsible for the horse is the registered owner or the lessee, but the person who signs the entry form, the handler, and 
other support personnel including but not limited to grooms and veterinarians may be regarded as additional persons responsible 
if they are present at the event or have made a relevant decision about the horse. Should the person responsible designate someone 
to represent them (e.g. a lawyer) any correspondence sent to this representative will be deemed to have been communicated to the 
person responsible. 
Tutti i cavalli che accedono all’interno del centro equestre dovranno essere muniti di polizza assicurativa a Rischio e Contro Terzi. 
Horses inside the Equine center must be covered by proper injuries ensurance.

Restrizioni alla partecipazione- Entry restrictions:
 I vincitori di una medaglia d’oro o di argento in un Title show e in uno show di classe A non potranno prendere parte ad un concorso 
di classe C internazionale per i due anni consecutivi alla vincita a meno che il cavallo non sia passato di categoria: da Yearling a Junior 
o da junior a senior). 
I vincitori di una medaglia d’oro in due B international o C international show o in un C international ed un B international dello 
stesso anno, non sono autorizzati a partecipare in un C internazionale per il resto dell’anno di calendario. 
Qualora un cavallo iscritto non rispetterà questa regola sarà punito con un’ammenda fino a € 600.00 ed il cavallo verrà̀ squalificato 
dalla manifestazione. 
Title Show or A Show Champion Gold and Silver medal winners are not allowed to take part in a C show for the rest of that calendar 
year and the two calendar years following, unless the horse has passed from a junior to a senior category. 



Gold medal winners in two B international or two C International or one B International and one C International Shows in the same 
year are not allowed to take part in a C International Show for the rest of that calendar year.
Any body entering an over qualified horse will be liable to a fine of €600 and the horse will be disqualified.

Metodo di giudizio delle Categorie – Mothod of judging the classes 
Ogni categoria sarà giudicata da 5 giudici a rotazione e senza catalogo che assegneranno un punteggio da 0 a 20 punti per tipo, testa 
e collo, dorso e armonia, arti, movimento, con il mezzo punto. 
5  judges will judge each class independently from one another and without catalogue according to the following criteria: type, head 
and neck, body and top line, legs, movement, based on the 20-points-system with half points. 
Regola in caso di spareggio – Rules in case of ties 
In caso di parità nei primi 5 classificati, il piazzamento migliore sarà assegnato al cavallo con più punti in tipicità. Se sussisterà ancora 
parità il piazzamento migliore sarà assegnato al cavallo con più punti in movimento. Se sussisterà ancora parità un giudice a sorteggio 
indicherà la sua preferenza. 
The higher place will be given to the horse with the most points for type. If there is still a tie, the higher place will be given to the horse 
with the most points in movement. Failing a decision on either of these, one judge chosen by ballot will name his preference (This 
applies to the places 15 of each class).

Metodo di giudizio e regole del Campionato Methods and rules of judging the Championship
I campionati yearlling femmine e maschi indipendentemente e a prescindere dai risultati ottenuti in categoria verrà giudicato per 
comparazione con il nuovo metodo ECAHO, blue book 2019. I primi, i secondi ed i terzi classificati delle categorie si qualificano per 
il campionato finale.  Tutti i cavalli qualificati per il rispettivo Campionato faranno ingresso in campo e saranno allineati in fila in base 
al numero progressivo di pettorale così come indicato dal catalogo. I giudici esamineranno tutti i cavalli individualmente piazzati e 
quindi al trotto. I giudici non possono conferire fra di loro. Ogni giudice nominato per ogni campionato indicherà la sua scelta per il 
vincitore della medaglia d’oro, d’argento e di bronzo contemporaneamente, scegliendo tra tutti i cavalli qualificati per il campionato. 
La scelta del giudice verrà trascritta su apposita scheda. 

Ogni campionato junior e senior (puledre, puledri, fattrici e stalloni) indipendentemente e a prescindere dai risultati ottenuti in cate-
goria verrà giudicato per comparazione con il nuovo metodo ECAHO, blue book 2019. I primi ed i secondi classificati delle categorie 
si qualificano per il campionato finale.  Tutti i cavalli qualificati per il rispettivo Campionato faranno ingresso in campo e saranno 
allineati in fila in base al numero progressivo di pettorale così come indicato dal catalogo. I giudici esamineranno tutti i cavalli in-
dividualmente piazzati e quindi al trotto. I giudici non possono conferire fra di loro. Ogni giudice nominato per ogni campionato 
indicherà la sua scelta per il vincitore della medaglia d’oro, d’argento e di bronzo contemporaneamente, scegliendo tra tutti i cavalli 
qualificati per il campionato. La scelta del giudice verrà trascritta su apposita scheda. 
For yearling championships: First, second and third placed horses of each class qualify to take part in the championships. CHAMPI-
ONSHIPS will be judged comparatively with new ECAHO method, blue book 2019. The Gold, Silver and Bronze medal winners will 
be selected from amongst all the horses which have qualified in their respective classes for each championship. 
For junior and senior championships: First and second placed horses of each class qualify to take part in the championships. CHAM-
PIONSHIPS will be judged comparatively with new ECAHO method, blue book 2019. The Gold, Silver and Bronze medal winners 
will be selected from amongst all the horses which have qualified in their respective classes for each championship. 

Ogni cavallo in base alle preferenze ricevute da tutti i giudici in campo  otterrà: 
Ogni cavallo nominato da un giudice come Medaglia d’oro otterrà 4 punti 
Ogni cavallo nominato da un giudice come Medaglia d’argento otterrà 2 punti  
Ogni cavallo nominato da un giudice come Medaglia di bronzo otterrà 1 punto.

Points will be given to the nominated horses as follows · 
· A horse nominated by a judge for Gold Medal will receive 4 points 
· A horse nominated by a judge for Silver Medal will receive 2  points. 
· A horse nominated by a judge for Bronze Medal will receive 1 points

La medaglia d’oro sarà vinta dal cavallo che avrà ricevuto il numero maggiore di preferenze per l’oro, il cavallo che avrà ottenuto il 
secondo miglior punteggio sarà nominato vincitore della medaglia d’argento. Il cavallo che avrà ottenuto il terzo miglior punteggio 
sarà nominato vincitore della medaglia di bronzo. 
The Gold Medal will be awarded to the horse with the most votes for Gold Medal Champion. In case of an equal amount of vote for 
Gold Medal Champion, the Gold Medal will be awarded to the horse with the highest number of championships points. From the 
remaining horses: The Silver Medal will be awarded to the horse with the highest number of championship points. The Bronze Medal 
will be awarded to the horse with the 2nd highest number of championship points. 
In caso di Spareggio durante il Campionato il piazzamento migliore sarà assegnato al cavallo che avrà ottenuto il miglior punteggio 
nella categoria preliminare. Se ancora sussisterà un ex equo il piazzamento migliore sarà assegnato al cavallo che avrà il miglior 
punteggio in tipo e poi in movimento. 
In case of  tie, the best place will be given to the horse with the best score in class. In case of further tie, the best score will be given to 
the horse with best score in type, than movement. 
Un cavallo quarto classificato dovrà essere indicato da ogni giudice, sarà il cavallo che in caso di squalifica di una delle tre medaglie, 
sarà indicato come vincitore della medaglia di bronzo. Il cavallo quarto classificato non sarà annunciato. Nel caso in cui uno o più 
cavalli saranno squalificati, non sarà accettato nessun altro cavallo vincitore al di fuori del quarto classificato. 
A fourth horse will be selected, which will become the Bronze medal winner should one of the three medal winners be disqualified. 
If this exhibit is not apparent from the voting papers, the judges will be asked to nominate one.  This horse will not be announced. In 
the event that two or more of the medal winners are disqualified, no further substitution will be made.
Nel caso di una squalifica, i cavalli piazzati dietro al cavallo squalificato avanzeranno di un posto in categoria ma non avranno titolo 
per partecipare al campionato. Nel caso in cui un cavallo sia squalificato dal ring dai giudici oppure ritirato dal suo presentatore o per 



ogni altro motivo si allontani dalla competizione, verrà considerato come se avesse preso parte al Campionato. 
All horses that qualify for their respective Championships must take part in the Championship. Unless a certificate from the DC 
veterinarian is produced, failure to compete will disqualify the horse from the show, with its record of score and class placing being 
deleted and the horse being disqualified from showing for the period of one year as from the date of the show. In the event of a dis-
qualification, horses placed behind the disqualified horse will move up a place in the class. Should a horse be sent out of the ring by 
the judges or taken out by the handler for any reason, it will be deemed to have taken part in the championship. 
Tutti I cavalli premiati in classifica devono presentarsi per la cerimonia di premiazione, a  meno che la DC decida diversamente, nel 
qual caso qualsiasi rappresentante del cavallo può accettare la medaglia senza che sia presente il cavallo. L’assenza del cavallo o di 
qualsiasi rappresentante che compaia nella cerimonia di premiazione squalificherà il cavallo dallo spettacolo, con la registrazione del 
punteggio nella Classe che verrà cancellata e sarà sanzionata secondo l’Articolo 16 del regolamento per le commissioni disciplinari.
All horses that are awarded a ranking in their respective class must take part in the Class prize giving ceremony. Unless the DC de-
cides otherwise in which case any representative of the horse may accept the medal without the horse being present. Absence of the 
horse or any representative to appear in the prize giving ceremony will disqualify the horse from the show, with its record of score in 
the Class being deleted and it will be sanctioned according to Rules for Disciplinary Committees article 16.  
 Nel caso di squalifica, tutti I cavalli piazzati dietro il cavallo squalificato avanzeranno di una posizione nella classifica
In the event of a disqualification, all horses placed behind the disqualified horse will move up one place in the Class rankin

Regolamento per le Categorie Futurity – Futurity class rules.  
Le categorie futurity sono aperte a tutti i puledri nati nel 2019 che abbiano compiuto 4 settimane di età alla data dello show, la cui do-
manda di registrazione sia stata regolarmente trasmessa all’ANICA, completa di tariffa di registrazione, entro il termine di iscrizione 
del concorso. Le categorie Futurity sono riconosciute dalla EAHSC e devono seguire il seguente regolamento: I puledri non possono 
competere nel campionato EAHSC, né possono beneficiare di alcun titolo e nessun qualifica di show per classe A. Nelle classi futurity 
che si svolgeranno durante una manifestazione affiliata EAHSC, il regolamento EAHSC verrà applicato. Tutti i puledri devono avere 
un età di 4 settimane alla data di presentazione e DOVRANNO ESSERE ACCOMPAGNATI DALLA MAMMA in campo fino all’età 
di sei mesi. Da regolamento non verranno accettati puledri orfani o puledri rifiutati dalla madre con un’età inferiore a sei mesi di vita. 
E’ vietato l’utilizzo di capezzine con metallo e con catene.  E’ possibile tosare il corpo o parti di esso (es. tosatura parziale della testa e 
del collo) tranne nella zona intorno agli occhi e al muso. I puledri devono essere tenuti alla mano durante la presentazione e durante 
la cerimonia di premiazione. I Futurity, per partecipare allo show dovranno essere in possesso del microchip e del passaporto, o qua-
lora non disponibile, della copia della documentazione inviata ad ANICA (Modello II) per la registrazione del puledro con relativa 
fotocopia del CIF, del modulo denuncia di nascita con descrizione grafica del soggetto e pagamenti effettuati per la registrazione. 
Metodo di giudizio delle categorie futurity – method of judging of futurityclasses Le categorie Futurity saranno giudicate con il me-
todo per comparazione. Ogni giudice stilerà individualmente la propria classifica dal primo al terzo classificato (in base al numero 
di cavalli iscritti). La segreteria assegnerà poi ad ogni singolo: · 4 punti al primo, · 2 punti al secondo, · 1 punti al terzo classificato. 
La classifica finale è data dalla somma dei punteggi così ottenuti da ogni cavallo. Verranno premiati i primi tre classificati di ogni 
categoria. In caso di parità uno dei giudici, estratto a sorte, scioglierà con la sua scelta l’eventuale ex aequo. 

Tutti i cavalli qualificati per i rispettivi Campionati dovranno prendere parte alla competizione salvo che un certificato redatto dal 
Veterinario della Commissione Disciplinare giustifichi l’assenza del cavallo in questione. Senza il certificato veterinario il cavallo sarà 
squalificato per un periodo di un’anno dalla data dello show, verranno inoltre cancellate le sue qualificazioni ottenute nello show. 

NATIONAL BREEDERS CHAMPIONSHIP (no ECAHO)
Al termine dei Campionati finali Ecaho verrnno disputati dei campionati speciali riservati ai cavalli nati ed allevati in Italia e di pro-
prietò di cittadini italiani e residenti in Italia. 
I Campionati saranno divisi in femmine e maschi junior (comprensivi degli yearling) e senior. 
A questo Campionato avranno accesso i migliori qualificati nelle classi del campionato internazionale nati ed allevati in Italia e di 
proprietà di cittadini italiani residenti in Italia e che non avranno avuto accesso ai campionati ECAHO dello show internazionale.
I Campionati si svolgeranno con il medesimo sistema di giudizio dei campionati ECAHO 
Saranno attribuite per ogni campionato tre medaglie: oro, argento e bronzo, ai vincitori di medaglia d’oro verranno assegnate quale 
premio addizionale monte di stalloni offerte da ITALIAN SHOW TOUR.

INTERNATIONAL EGYPTIAN EVENT  (no ECAHO)
Il metodo di giudizio per le categorie Straight egyptian sarà con punteggio 0 20 con mezzo punto e verranno giudicati dalla giuria 
dello show internazionale pertanto NON SARANNO AMMESSE ISCRIZIONI A CAVALLI PARTECIPANTI ALLE CLASSI DELLO 
SHOW ECAHO.
La classifica finale è data dalla somma dei punteggi di ogni singolo Giudice. 
Verranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria ( Puledre – Puledri – Fattrici – Stalloni ). 
In caso di parità nei primi 5 classificati, il piazzamento migliore sarà assegnato al cavallo con più punti in tipicità. Se sussisterà ancora 
parità il piazzamento migliore sarà assegnato al cavallo con più punti in movimento. Se sussisterà ancora parità un giudice a sorteggio 
indicherà la sua preferenza. 
La classifica finale proclamerà i primi tre classificati direttamente come vincitori della Medaglia d’oro, d’argento e di bronzo. 

ALJASSIMIA FARM EUROPEAN AMATEUR SHOW 
Rules and regulation 2019
Introduzione:
La ragione principale per questi R & R è di unificare il metodo di giudizio, condotta e sistema di punteggio in show amatoriali in 
Europa. 
Questi R & R vanno a beneficio di organizzatori, giudici, espositori e spettatori, così come dei cavalli stessi.
Rispetto alla maggior parte delle classi Halter in uno show per professionisti, ci sarà più enfasi sulla tecnica di presentazione e il 
rapporto tra handler e il cavallo. 
Saranno anche questi argomenti aggiuntivi ad essere presi in considerazione per i punteggi totali del binomio. 



Dopo la stagione del 2018, è stata fatta una revisione generale del R & R, basata sul feedback ed esperienze di partecipanti, giudici e 
organizzatori.

Introduction:
The main reason for these R&R are to unify the method of judging, conduct and scoring
system in Amateur Shows in Europe. These R&R shall benefit organizers, judges, exhibitors
and spectators, as well as the horses themselves. Compared to most Halter Classes within
Arabian Horse Shows, there will be more emphasize on the technical presentation of the
handler and the relationship between handler and horse. These additional topics will also
be taken into the account for the total scores of the combination.
After the 2018 show season, a general review of the R&R has been made, based on the
feedback and experiences of participants, judges and organizers.

Condizioni d’ingresso per i cavalli:
- Aperto ai tutti i cavalli arabi registrati in qualsiasi libro genealogico riconosciuto dalla WAHO
Alla data di chiusura delle iscrizioni.
- Aperto agli angloarabi e a cavalli non puri arabi registrati in libri genealogici ufficiali. 
Un minimo del 25% di sangue arabo deve essere dimostrato dal certificato di registrazione.
- Non possono essere organizzate classi di puledri.

Conditions of Entry for the Horses:
- Open to Arabian Purebred Horses registered in any WAHO recognized studbook by
the closing date of entries.
- Open to Anglo-Arabs and Arabian Part bred Horses, registered in any official stud-
book. A minimum of 25% of Arabian Blood needs to be proven by the certificate of registration.
- No foal classes shall be organized.

Restrizioni di ingresso per cavalli:
Le restrizioni di ingresso si applicano solo alle classi qualificanti  ECAHO. Liberty, Costume, Junior
handler, ecc. Per il momento non ci sono classi qualificanti.

La partecipazione alle classi dei NOVICE non è consentita se il cavallo:
(I livelli indicati di seguito sono secondo la Piramide degli show affiliat ECAHO, come
da Blue Book 2019).

- È stato premiato come vincitore di classe, Gold, Silver o Bronze in almeno un ECAHO National C-show, o livello superiore, nell’an-
no in corso e nel 2017, 2018 o 2019, a meno che il cavallo non sia passato da una categoria junior a una senior.
- È stato premiato con una medaglia d’oro, d’argento o di bronzo in un ECAHO Int. B show
o livello equivalente da sempre.
- Se il cavallo è passato da novice ad amateur / experienced amateur come definito nel sistema di classificazione di seguito. Vedi 
“Determinazione del livello”.
- Cavalli che sono stati presentati da un handler professionista nell’anno in corso o
precedemte del giorno dello show.

La partecipazione alle classi AMATEUR non è consentita se il cavallo:
- È stato premiato come vincitore di classe, Gold, Silver o Bronze in almeno un ECAHO International B-show, o livello superiore, 
nell’anno in corso e nel 2017, 2018 o 2019, a meno che il cavallo non sia
passato da una categoria junior a una senior.
- È stato premiato con una medaglia d’oro, d’argento o di bronzo in almeno un’ECAHO A o title show, o equivalente da sempre.
- Se il cavallo è passato da amateur ad experienced amateur, come definito nel
sistema di classificazione di seguito. Vedi “Determinazione del livello”.
- I cavalli che non hanno i requisiti per partecipare alle classi novice o amateur possono essere presentati nelle classi exeperienced 
amateur ad eccezione di quelli che sono stati premiati come
vincitore, Gold, Silver o Bronze medal in un Int. A-Show o Title show nel 2017, 2018 o 2019, a meno che il cavallo non sia passato da 
una categoria junior a senior.
Nel caso in cui questi cavalli abbiano raccolto tali vittorie prima del 2016, possono partecipare

Entry Restrictions for Horses:
Entry restrictions only apply to ECAHO-qualifying classes. Liberty, Costume Classes, Junior Handler, etc... are non-qualifying class-
es for the moment.
Participation in the Novice Classes is not permitted if the horse:
- Levels referred below are according to the Pyramid of ECAHO affiliated shows, as per Blue Book 2018.
- Has been awarded as a Classwinner, Gold, Silver or Bronze Title in, at least, an ECAHO National C-show, or higher level, on or 
before the date of the closure of the
entries of the actual show, and in 2017, 2018 or 2019, unless the horse has passed from a junior to a senior category.
- Has been awarded a Gold, Silver or Bronze Title in, at least, an ECAHO Int. B-show or equivalent (1) level ever.
- If the horse has passed from Novice to Amateur/Experience Amateur as defined in the ranking system below. See “Level determi-
nation”.
- Horses that have been shown by a professional handler in the current year, on or before the day of the show.
Participation in the Amateur Classes is not permitted if the horse:



- Has been awarded as a Classwinner, Gold, Silver or Bronze Title in, at least, an ECAHO International B-show, or higher level, on or 
before the date of the closure of the entries of the actual show, and in 2017, 2018 or 2019, unless the horse has passed from a junior 
to a senior category.
- Has been awarded a Gold, Silver or Bronze Title in, at least, an ECAHO A or Title show, or equivalent (1) ever.
- If the horse has passed from Amateur to Experienced Amateur as defined in the ranking system below. See “Level determination”.
- Horses not eligible to participate in Novice or Amateur Classes can be shown in the Experienced Amateur Classes, except those that 
have been awarded as a Class-winner, Gold , Silver or Bronze Title in a Int. A-Show or Title show in 2017, 2018 or 2019, unless the 
horse has passed from a junior to a senior category.
In case these horses have gathered such victories prior to 2016, they can participate in Experienced Amateur Classes.

Restrizioni di ingresso per gli handler: 
- Le classi di novice sono aperte per i principianti. novice significa in questo caso non professionale, handler inesperti che non hanno 
mai ottenuto una vittoria in una classe in un anno show ECAHO C-National o superiore. 
- I proprietari che hanno un permits ECAHO  e che hanno solo presentato il proprio cavallo possono partecipare alle classi amateur. 
- Gli handler amateur sono handler non professionisti con una certa esperienza di show, che non hanno mostrato cavalli a pagamento 
per una terza parte. handler non professionisti che hanno vinto titoli in un C-National o C-Int ECAHO show devono essere consi-
derati handler amateur - Le classi amateur sono aperte a tutti gli handler non professionisti che sono passati da novice ad Amateur 
come definito nel sistema di classificazione sottostante. Vedi “Determinazione del livello”. 
- Gli handler non professionisti che hanno ottenuto una vittoria in classe o una medaglia in show di categoria superiore allo C inter-
nazionale sono considerati experienced ed esclusi dalla partecipazione alle classi amateur.
- La classe experienced amateur è aperta per novice / handler amateur. Novice / handler amateur che hanno ottenuto punti qualifi-
canti come definiti nella classifica a seguito, dovrà passare a livello experienced amateur. Vedi “Livello determinazione. 
- Nessun handler deve essere stato pagato in alcun modo per produrre, presentare o allenare alcun cavallo per una terza parte. 
Questo è valido per le persone che curano l’allenamento e la preparazione dei cavalli. (Se una persona in allevamento viene pagata 
principalmente per la pulizia della stalla e insegna al cavallo lo show-stand nel suo tempo libero è quindi considerato un amateur 
handler.  “Produrre” non significa “allevare” in questa frase. “Produrre” significa qualcosa come “mantenere”, prendersi cura, allenarsi 
“ ecc.  Significa persone che prendono denaro per lo stallaggio e l’addestramento di cavalli per show, competizioni ecc. L’allevamento 
(e la vendita dei puledri volta per volta) non è inteso da questo punto. Se l’allevatore razze sulla sua cavalla solo per vendere il puledro, 
sarebbe descritto come “allevamento e vendita “ma non producendo.
Gli handler mantengono il loro livello di qualifica e i loro punti si qualificheranno per il seguente show
le stagioni.

Entry Restrictions for Handlers:
- Novice classes are open for Novice handlers. Novice means in this case non-professional inexperienced handlers who have never 
achieved a victory in a class at an ECAHO C-National show or higher.
- Owners having an ECAHO handlers-permit and who only have shown their own horses can participate in Amateur classes.
- Amateur handlers are non-professional handlers with some show experience, which have not shown horses against payment for a 
third party . Non-professional handlers which have won titles in an ECAHO C-National or C-Int. show shall be considered Amateur 
handlers.
- Amateur Classes are open to all non-professional handlers who passed from Novice to Amateur as defined in the ranking system 
below. See “Level determination”.
- Non-professional handlers obtaining a Classwinner or Medal, in Shows above C-International level are considered experienced and 
excluded from participation in Amateur classes.
- The Experienced Amateur Class is open for novice/amateur handlers to show.
Novice/amateur handlers who have gained qualifying points as defined in the ranking system below will have to move up to experi-
enced amateur-level. See “Level determination.
- No handler shall have been paid in any way for showing, training or producing any horse for a third party.
This covers only persons which are paid for training and preparing horses.( If a person on the farm is paid mainly for cleaning the 
stable and teaches the horse the show-stand in his free time, then he is considered amateur handler. - “Producing” does not mean 
“breed-ing” in this sentence. “Producing” means something like “keeping, taking care of, training etc. It means people who take 
money for stabling and training horses for shows, competitions etc. Breeding (and selling the foals time to time) is not meant by this 
point. If the breeder breeds on his mare just to sell the foal, it would be described as “breeding and selling” but not producing.
Handlers keep their qualification level and their points will qualify for the following show seasons.

Metodo di giudizio: 
Le classi Halter saranno giudicate usando un sistema di punteggio per 100, solo punti interi, nei seguenti criteri: 
1. Tipo 
2. Testa e collo 
3. Corpo e linea superiore 
4. Arti 
5. Movimenti 
6. Armonia tra handler e cavallo *
7. Presentazione ** 

La quantità totale di punti sarà annunciata in punti interi da 0 a 100 
* L’armonia o l’horsemanship mostra la relazione/comunicazione tra l’handler e il cavallo 
** Parte tecnica con stand up armonioso, camminata al passo diritta e trotto corretto senza interruzioni, ecc. 
Nelle classi Novice e Amateur, i cavalli entreranno nell’arena al passo durante il carosello. Per il giudizio individuale, i cavalli en-
treranno nell’arena al passo, camminando verso i giudici, poi in linea retta lontano dai giudici ed in linea retta ai giudici, l’handler 
trotterrà il cavallo attorno all’arena quando indicato dal ring master.



Method of Judging:
Halter Classes will be judged using a scoring system by 100, full points only, in the following criteria:
1. Type
2. Head & Neck
3. Body& Topline
4. Legs
5. Movements
6. Harmony between handler and horse*
7. Presentation**
The total amount of points will be announced @700 and will NOT be recalculated to points @ 100
* Harmony or horsemanship shows the relation/communication between handler and horse
** Technical part with harmonious stand up, straight walk and correct trot without interruption, etc.

In Novice and Amateur classes, horses will enter the arena in walk during the group judgement. For the individual judgement, horses 
will enter the arena in walk, walking to the judges, standup, walk in straight line away from the judges and in a straight line back to 
the judges. The handler will trot the horse around the arena at the sign of the ringmaster.

Procedura per il Best in Show:
Per il concorso “Best in Show”, a tutti i livelli, gli handler devono trottare i loro cavalli in individuale, fare un giro del ring e lasciare 
l’arena fino a quando tutti gli handler non hanno terminato il trotto. Successivamente entrano nell’arena a passo e allineranno i cavalli 
di fronte ai giudici secondo le istruzioni del RM.

Procedure for Best in Show:
For the “Best in Show” competition, in all levels, handlers shall trot their horses in individual, trot one round and leave the arena 
until all handlers have finished the trot. Thereafter they enter the arena in walk and line-up their horses in front of the judges and 
according to the RM’s instructions.

Regole in caso di parità in Classi e Campionati:
In caso di parità nella classifica dei cavalli in una classe Halter o Best in Show, la vittoria andrà alla combinazione con i punti più alti 
per l’armonia. Se c’è ancora un pareggio, verrà assegnata la posizione più alta al cavallo con maggior punteggio in tipo.
In caso di ulteriore paritò, la preferenza sarò asseganta da un giudice sorteggiato.
Il titolo di “Miglior Novice” sarà selezionato tra i vincitori di Classe di ogni Classe di Novice.
Il titolo di “miglior Amateur” sarà selezionato tra i vincitori di classe di ogni classe di Amateur.
Il titolo di “miglior experienced amateur” sarà selezionato tra i vincitori di classe di ogni classe di experienced amateur.
I punti saranno assegnati ai cavalli nominati come segue:
• Un cavallo nominato da un giudice per il Best in Show riceverà 4 punti
• Un cavallo nominato da un giudice per il 1 ° classificato riceverà 2 punti
• Un cavallo nominato da un giudice per il secondo classificato riceverà 1 punto
In caso di parità, verranno seguite le regole per gli ex equo nei campionati.
I giudici non potranno conferire fra loro.
Nel caso in cui un handler si qualifichi con più cavalli per il Best in Show Title, l’handlerdovrà scegliere un solo cavallo da presenta-
re. I suoi altri cavalli, che sono arrivati   al campionato, dovranno essere presentati da un altro handler dello stesso livello o di livello 
inferiore.
In caso di cavallo non presentato in campionato, l’handler perde i punti raccolti per questa combinazione nelle classi. Non riuscendo 
a trovare un handler
adatto, è obbligatorio contattare DC, OC e
il rappresentante di AJF per trovare una soluzione, al fine di non perdere i punti assegnati. Soloquesta procedura assicurerà che il 
conduttore o il cavallo non perdano punti a causa di squalifica.

Rules for ties in Classes & Championships:
In the event of a tie in the ranking of horses in a Halter Class or Best in Show, the higher
ranking will go to the combination with the highest points for harmony. If there is still a tie, the higher place will be given to the horse 
with the highest points for type.
Failing a decision on either these, the preference of the “Call judge” ( appointed by ballot ) will be the tiebreaker.
The title of “Best Novice” will be selected amongst the Class winners of each Novice Class.
The title of “Best Amateur” will be selected amongst the Class winners of each Amateur Class.
The title of “Best Experienced Amateur” will be selected amongst the Class winners of each Experienced Amateur Class.
Points will be given to the nominated horses as follows:
• A horse nominated by a judge for Best in Show will receive 4 points 
• A horse nominated by a judge for 1st runner up will receive 2 points 
• A horse nominated by a judge for 2nd runner up will receive 1 point
In the case of a tie, the Rules for Ties in championships will be followed.
The judges will not discuss the horses.
In case of a handler qualifying with multiple horses for the Best in Show Title, the handler
will have to choose one horse to show. His or her other horses, that made it to the BIS
competition, will have to be shown by another handler from the same level or lower level.
In case of “not shown in BIS” the handler looses his points gathered for this combination in
the classes. Failing to find a suitable handler, it is compulsory to contact the DC, OC and
the representative of AJF to find a solution, in order not to lose the awarded points. Only



this procedure will assure the handler or the horse will not loose points due to disqualification.
Determinazione del livello 
Il livello dell’handler sarà determinato dal comitato di AJF prima dell’inizio della stagione dello show. Nel caso in cui un conduttore 
si unisca più tardi nella stagione, il suo / lei il livello sarà determinato prima della prima partecipazione. 
Gli handler devono registrarsi attraverso http://www.aljassimya-amateur-challenge.eu Uno “strumento” sarà disponibile su questo 
sito Web per determinare il proprio livello individuale. In caso di dubbio, un handler deve presentare la sua “esperienza e i risultati” 
del gestore alla Commissione, in ordina loro di determinare il livello. In caso di discussione, la decisione finale sarà presa da questo 
consiglio. 
I punti vengono assegnati in base alla classifica della classe individuale e vengono raccolti da entrambi il cavallo e l’handler, ma non 
necessariamente come una combinazione. Ad esempio: i principianti che mostrano più cavalli possono passare al livello Amateur, 
mentre i loro cavalli rimangono a livello di principianti. I punti per i cavalli e gli handler saranno ricompensati secondo il grafico qui 
sotto: 
1 ° posto: 20 punti 
2 ° posto: 15 punti 
3 ° posto: 10 punti 
4 ° posto: 8 punti 
5 ° posto: 6 punti 
6 ° posto: 4 punti 
7 ° posto: 3 punti 
8 ° posto: 2 punti 
9 ° posto e inferiore: 1 punto 
Saranno assegnati altri 5 punti per la combinazione “Best in Show Novice”. 
Saranno assegnati altri 5 punti per la combinazione “Best in Show Amateur”. 
Alla fine della stagione dello spettacolo, l’ammontare totale dei punti guadagnati dal conduttore stabilire il livello della prossima 
stagione dello spettacolo.

Level determination
The level of the handler will be determined by the AJF Amateur Challenge Committee before the start of the show season. In case a 
handler joins in later in the season, his/her level will be determined before the first participation. Handlers need to register through 
http://www.aljassimya-amateur-challenge.eu
A “Tool” will be available on this website to determine one’s individual level. In case of doubt, a handler shall submit his “handlers’ex-
perience and results” to the Committee, in order for them to determine the level. In case of discussion, final decision will be made by
this board. Points are given according to the ranking of the individual class and are gathered by both
the horse AND the handler, but not necessarily as a combination. For example: Novice handlers showing multiple horses can move 
up to Amateur level, while their horses stay in novice level.
Points for horses and handlers will be rewarded according to the graphic below:
1st place: 20 points
2nd place: 15 points
3rd place: 10 points
4th place: 8 points
5th place: 6 points
6th place: 4 points
7th place: 3 points
8th place: 2 points
9th place and lower: 1 point
Additional 5 points will be awarded for the combination “Best in Show Novice”.
Additional 5 points will be awarded for the combination “Best in Show Amateur”.
At the end of the show season, the total amount of points earned by the handler will de-
termine the level of the next show season.

Gli handler/cavalieri che hanno guadagnato 80 punti o più saliranno di un livello. 
Gli handler/cavalieri che hanno guadagnato 160 punti o più passeranno al livello Amateur Expert. 
I cavalli che non sono stati mostrati negli spettacoli amatoriali per due anni esecutivi possono retrocedere di un livello, anche se 
devono applicarsi tutte le regole per la determinazione del livello. 
I conduttori che non hanno mostrato cavalli negli show amatoriali per due anni esecutivi sono autorizzati a retrocedere di un livello 
(non obbligatorio). 
Gli handler che hanno vinto qualsiasi classe nella loro carriera in Amateur o Experienced Level non possono più tornare al livello 
novice. Salvo diversa istruzione scritta dal comitato AJF. 
In caso di discussioni sul livello dei cavalli / gestori: la data del pagamento conferma (data di trasferimento della quota di iscrizione 
sul conto del comitato organizzatore) dopo l’iscrizione allo show determinante per il livello di quella stagione di show. 
Il comitato organizzatore inoltrerà i risultati, inclusi i nomi dei handler/cavalieri e le informazioni sul cavallo, per la sfida AJF, entro 
1 settimana dalla chiusura dello show, che pubblica un record aggiornato dei cavalli / handler in ogni livello. 
Regole generali degli spettacoli: Per il 2019 prevediamo tutti gli spettacoli che hanno partecipato alla Sfida per due anni già (2017 
e 2018) per raggiungere un minimo di 20 diversi concorrenti di handler / riders al loro spettacolo. Spettacoli che non attraggono 
almeno 20 persone nel loro terzo anno non essere considerato per la sponsorizzazione l’anno successivo. Per il 2019 nessun cavallo 
può partecipare a più di 6 lezioni in un giorno. Funzionari e regole 
1.Il modulo di iscrizione, insieme al programma dello show, è un contratto tra l’organizzatore dello show e la persona che firma il 
modulo di iscrizione. Quella persona sarà ritenuta responsabile per il cavallo nel caso in cui vengano applicate sanzioni. 
Partecipando a uno spettacolo, gli organizzatori, i giudici, gli espositori, i proprietari e gli addetti ai lavori concordano che si pre-



senteranno incondizionatamente e le persone che li assistono e li accompagnano al. “Regole per la conduzione degli show” e, per 
quanto riguarda le questioni veterinarie e l’abuso di droghe, ai pertinenti regolamenti veterinari ECAHO e alle norme ECAHO per 
il controllo dei farmaci. 
Le persone di accompagnamento includono per es. istruttori o persone che rappresentano l’organizzatore dello spettacolo così come 
gli assistenti di una di quelle persone. 
Accetteranno la giurisdizione della commissione disciplinare (DC), il comitato disciplinare permanente (DSC) e il comitato per i 
ricorsi ECAHO (EAC). Il proprietario registrato o l’attuale locatario del cavallo sarà considerato in primo luogo come il responsabile 
e responsabile per il cavallo per quanto riguarda la giurisdizione di ECAHO. Queste regole saranno interpretate quando necessario 
in base alle disposizioni delle leggi svizzere, agli organizzatori non è permesso introdurre regole che sono in conflitto con le regole di 
condotta dello show dell’EAHSC.
2. I cavalli devono essere accompagnati allo show da un passaporto per cavalli contenente tutti i registri delle vaccinazioni.
I cavalli provenienti da un paese che non rilascia un passaporto devono essere accompagnati da un documento ufficiale di registra-
zione che includa una descrizione grafica e tutti i registri di vaccinazione. Se, per un qualsiasi motivo, un cavallo partecipa a uno 
show, il passaporto è in possesso dell’associazione di categoria, deve quindi essere fornita una lettera dell’ufficio dell’associazione che 
attesti la cosa insieme a una fotocopia del passaporto, compresa la descrizione e le registrazioni delle vaccinazioni.
Gli espositori dichiareranno sul modulo di iscrizione qualsiasi conflitto di interesse effettivo o apparente con uno dei giudici invitati 
per lo show. Qualsiasi espositore che non dichiari un conflitto di interessi esistente perderà tutte le quote di iscrizione e sarà impedito 
di presentare il cavallo.
Gli organizzatori non accetteranno alcun ricorso per cui sia stato indicato alcun conflitto di interessi effettivo o apparente con uno 
dei giudici designati, a meno che non sia disponibile un giudice di riserva.
Un conflitto di interessi reale o apparente può verificarsi se un cavallo viene giudicato che:
· Viene addestrato o gestito da un membro della famiglia del giudice
· È stato acquistato o venduto dal giudice come proprietario o agente,
· È posseduto del tutto o in parte dal giudice o da un membro della famiglia del giudice o da un socio in affari in una impresa com-
merciale di cavalli arabi,
· È stato affittato dal giudice in qualsiasi momento
· È stato allevato dal giudice o è di proprietà di un›organizzazione di allevamento in cui il giudice è o era un dipendente,
· È stato regolarmente addestrato, esaminato o trattato dal giudice a titolo professionale,
· È oggetto di una negoziazione in corso per l›acquisto o il leasing, o una condizione di acquisto provvisorio di cui il giudice è parte.
In caso di dubbio, la decisione della DC prevarrà.
Ogni giudice può rifiutare di giudicare qualsiasi cavallo se si ritiene che abbia un conflitto di interessi riguardo a quel cavallo.
Nel ring, tutte le comunicazioni tra giudici e handler prima della premiazione avverranno tramite il ring master.
Gli handler/cavalieri saranno vestiti in modo idoneo. potranno indossare qualsiasi costume normalmente indossato nel loro paese 
di origine.
Gli handler/cavalieri non indosseranno vestiti che riportino alcuna forma di pubblicità relativa al cavallo che stanno trattando.
- Il (i) giudice (i) può chiedere che i cavalli indisciplinati dell’ordine di ring master vengano ritirati.
- Il / i giudice / i possono chiedere al ring master di chiedere ad un handler di aprire la bocca di un cavallo o sollevare i piedi per 
l’ispezione.
- le presentazioni devono essere giudicate in stand up, al passo e trottando. 
Gli handler che non rispettano le istruzioni del ring master in merito a quanto sopra possono ricevere una cartelljno giallo / rosso 
dal ring master.
- I cavalli dovranno arrivare in pre ring non meno di 10 minuti prima dell’inizio della classe.
-gli espositori che arriveranno in ritardo (cavalli che non effettueranno il carosello) saranno squalificati dalla classe.
-gli stalloni e puledri di tre anni e più possono essere mostrati indossando appropriate capezzine che sono al contempo sicure e con-
fortevoli per il cavallo. Tutte le capezzine senza morso sono ugualmente sicure e confortevoli per il cavallo.
Qualsiasi cavallo che non è sotto controllo verrà rimosso dal ring e squalificato.

Handlers who have gained 80 points or more will move up one level.
Handlers who have gained 160 points or more will move up to Experienced Amateur Level.
Horses that haven’t been shown in Amateur Shows for two executive years can drop one level, although they still need to apply to all 
rules for their level determination.
Handlers that did not show horses in Amateur Shows for two executive years are allowed to drop one level. Not compulsory.
Handlers that won any class in their career in Amateur or Experienced Level can never go back to Novice level. Unless otherwise 
instructed in writing by the AJF Committee.
In case of discussions on the level of the horses/handlers: the date of the payment confirmation ( date of transfer of entry fee on the 
account of the organizing committee ) after entry registration for the show is determent for the level of that show season.
All Show Organizers will forward the results, including the names of the handlers as well as the information on the horse, to the AJF 
Challenge, within 1 week after the closing of the show, who publishes an up-to-date record of the horses/handlers in each level.
General Rules of the Shows:

For 2019 we expect all shows which have participated in the Challenge for two years already (2017 and 2018) to achieve a minimum 
of 20 different handler / riders competing at their show. Shows which do not attract at least 20 people in their third year will not be 
considered for sponsorship in the following year.
For 2019 no horse may participate in more than 6 classes on one day.

Officials and rules
1.The entry form, together with the show schedule is a contract between the show organizer and the person who signs the entry form. 
That person will be held responsible for the horse in case any sanctions are imposed.
By participating at a show, show organizers, judges, exhibitors, owners and handlers agree that they will unconditionally submit 
themselves and the persons assisting and accompanying them to the. “Rules for Conduct of Shows” and, as regards veterinary matters 



and drug misuse, to the relevant ECAHO Veterinary Regulations and ECAHO Rules for Medication Control.
The accompanying persons include e.g. trainers or persons representing the show organizer
as well as assistants of any of those persons. They will accept the jurisdiction of the Disci-
plinary Committee (DC), the Standing Disciplinary Committee (SDC) and the ECAHO Appeals Committee (EAC).
The registered owner or current lessee of the horse will be primarily regarded as the person responsible and liable for the horse with 
regard to the jurisdiction of ECAHO.
These Rules will be interpreted when necessary under the provisions of the laws of Switzerland.
Show organizers are not permitted to introduce rules which are in conflict with the EAHSC “Rules for Conduct of Shows”.
2. Horses must be accompanied at the show by a horse passport containing all vaccination records.
Those horses coming from a country that does not issue a passport, must be accompanied by an official Registration document 
which includes a graphic description and all vaccination records. If, when a horse attends a show, it’s passport is at the Registry for 
any reason, then a letter from the registrar attesting to this must be provided along with a photocopy of the passport, including the 
description and the vaccination records.
Exhibitors will declare on the entry form any actual or apparent conflict of interest with any of the judges invited for the show. Any 
exhibitor not declaring an existing conflict of interest will lose all entry fees and will be prevented from showing the horse.
Organizers will not accept any entries for which any actual or apparent conflict of interest with one of the appointed judges has been 
indicated, unless a reserve judge is available.
An actual or apparent conflict of interest may occur if a horse is judged that:
· is being trained or handled by a member of the judge’s family
· has been bought or sold by the judge either as owner or agent,
· is owned in whole or part by the judge or by a member of the judge›s family, or business partner in an Arab horse business venture,
· has been leased by the judge, at any time
· has been bred by the judge or is the property of a breeding organization in which the judge is or was an employee,
· has been regularly trained, examined or treated by the judge in a professional capacity,
· is the subject of an on-going negotiation to buy or lease, or a provisional purchase condition to which the judge is a party.
In case of doubt, the DC’s decision will prevail.
Any judge may decline to judge any horse if they consider themselves to have a conflict of interests
concerning that horse.
In the show ring, all communication between judges and handlers prior to the presentation of prizes will be through the ring master.
Handlers will be neatly dressed. They may wear any costume normally worn in their country of origin.
Handlers will not wear clothes carrying any form of advertising which discloses the connection of the horse they are handling.
- The judge(s) may request that the ringmaster order unruly horses to be withdrawn.
- The judge(s) may request that the ringmaster ask a handler to open a horse’s mouth or pick up its feet for inspection.
- Exhibits are to be judged standing, walking and trotting. Handlers who do not comply with the ring master’s instructions regarding 
the above may be given a Yellow/Red card by the ring master.
- Horses will appear in the collecting ring no less than 10 minutes before the start of the class.
-Exhibits that appear late (missing the walk around the ring) will be excluded from the class.
-Stallions and colts aged three years and over may be shown wearing bridles and bits that are both secure and comfortable for the 
horse. All bridles without bits are equally to be both secure and comfortable for the horse.
Any horse that is not under control will be removed from the show ring and disqualified.

I cavalli esibiti che sembrano essere zoppi, possono essere valutati e punteggiati dai giudici. I giudici possono escludere qualsiasi 
cavallo così zoppo cui la presentazione infligga dolore.
Non è permessa alcuna alterazione del colore di base della pelle, del mantello o degli zoccoli. Sono vietati vernici per zoccoli, vernici 
coloranti, coloranti per vernici, spray glitter e operazioni cosmetiche, compresi i trapianti di pelle. 
Saranno accettati oli di zoccoli incolori, vaselina o olio e gesso bianco usati su zampe bianche. Metodi artificiali per dilatare gli occhi 
o influenzare l’azione naturale del cavallo o influenzarne in altro modo l’azione o il comportamento ossigenando il flusso sanguigno 
o mediante l’uso di pesi o scarpe artificialmente ponderate, o mediante trattamento elettrico o chimico di qualsiasi tipo in qualsiasi 
momento prima o durante la mostra
Non sono ammissibili ustioni, tagli o altri segni sul corpo di qualsiasi tipo in luoghi o posizioni tali da indicanti che metodi proibiti 
sono stati utilizzati saranno considerati come motivi completi e adeguati per l’esclusione di qualsiasi oggetto dalla competizione, a 
discrezione della DC con veterinaria consigli. 
a) Nelle classi halter i cavalli possono essere completamente o parzialmente tosati, a patto che le ciglia siano lasciate non tagliate, i peli 
all’interno delle orecchie lasciati non tosati e lo stesso pe i peli tattili intorno al naso e agli occhi. I cavalli che non soddisfano questi 
criteri non potranno partecipare. 
b) Nelle stalle non è consentito l’uso di attrezzature destinate a modificare l’aspetto naturale del cavallo, compresi collari per la sudo-
razione del collo, balze o pesi. Chiunque utilizzi tali attrezzature nello showground può essere sospeso dalla DC per il periodo dello 
spettacolo.

Crudeltà 
Eccessive frustate o scatenate, eccessiva stimolazione da rumore, eccessiva rotazione del cavallo, intimidazione, uso di dispositivi di 
shock elettrico e inflizione del dolore con qualsiasi mezzo sono proibiti in tutte le parti dello spazio espositivo o in aree dei box, in 
qualsiasi momento. 
Le azioni di cui sopra saranno sanzionate. 

Soundness
Exhibits that appear to be lame may be assessed and placed by the judges. Judges may exclude any horse so lame that assessment will 
inflict pain.



Disguising of Exhibits
No alteration of the basic color of the skin, coat or hooves is permitted. Hoof paints, coloress varnishes, coat dyes, glitter spray and 
cosmetic operations including skin grafts are forbidden.
Colorless hoof oils, Vaseline or oil and white chalk used on white legs will be accepted. Artificial methods of dilating the eyes or 
affecting the natural action of the horse or otherwise influencing its action or behavior by oxygenating the bloodstream or by the use 
of weights or artificially weighted shoes, or by electrical or chemical treatment of any kind at any time before or during exhibition 
are forbidden.
Burns, cuts or other marks on the body of any exhibit in such places or positions as to indicate that prohibited methods have been 
used will be regarded as full and adequate grounds for exclusion of any exhibit from competition, at the discretion of the DC with 
veterinary advice.
a) In halter classes horses may be fully or partly body-clipped, subject to eyelashes being left uncut, hair inside the ears left unshaved 
and tactile hair left intact around the nose, muzzle and the eyes.
Horses not fulfilling these criteria will not be allowed to participate. “Balding” is not encouraged.
b) No equipment intended to alter the natural appearance of the horse is permitted in the stables, including neck sweats, neck collars, 
tail racks, hobbles or weights. Anyone using such equipment on the showground may be suspended by the DC for the period of the 
show.

Cruelty
Excessive whipping or shanking, excessive stimulation by noise, excessive circling of the horse, intimidation, use of electric shock 
devices and infliction of pain by any means are forbidden in all parts of the showground or stable areas, at all times. The above actions 
will be sanctioned.

Pleasure classes
Le classi pleasure per Novice sono aperte per cavalli e cavalieri che non hanno mai concorso a livello Master (M) in competizioni 
riconosciute dall’ECAHO.
Le Classi Advanced possono essere offerte nel 2019 in Classic, Hunter o Western Pleasure dove, l’organizzatore dello show ritiene di 
avere un potenziale per le iscrizioni. Per quest’anno non contano per i premi speciali, ma saranno presi in considerazione per aggiun-
gere completamente alla Sfida nel 2020. Se le lezioni avanzate sono offerte devono essere giudicate da 2 giudici nella lista ECAHO e 
i punti guadagnati saranno inoltrati a ECAHO per l’inserimento nelle classifiche.
I partecipanti possono iscrivere sia le classi Novice che Advanced per il 2019.
I cavalli di razza araba e angloaraba possono partecipare a queste classi in una separata classifica. 
ECAHO non include questi cavalli nell’ “High Point Horse System”.

Pleasure Classes
Novice Pleasure Classes are open for horses and riders who never rode in a Master (M) level in ECAHO-recognized competition.
Advanced Classes may be offered in 2019 in Classic, Hunter or Western Pleasure where the show organiser feels they have potential 
for entries. For this year they will not count towards the Special Prizes but will be under consideration to fully add to the Challenge 
in2020. Should Advanced classes be offered they must be judged by 2 judges on the ECAHO list and the points gained will be for-
warded to ECAHO for inclusion in their high points awards.
Entrants may enter both the Novice and Advanced classes for 2019.
Arabian Part Bred and Anglo Arabian horses can participate in these classes in a separate
ranking. ECAHO does not include these horses in the “High Point Horse System”.

Classi Trail alla mano / montate 
Le classi di Novice In-Hand e Ridden trail sono obbligatorie da offrire. 
Le Classi Avanzate possono essere offerte nel 2019 in Classic, Hunter o Western Pleasure dove l’organizzatore dello spettacolo ritiene 
di avere un potenziale per le iscrizioni. 
Per quest’anno non contano per i premi speciali, ma saranno presi in considerazione per aggiungere completamente alla Sfida nel 
2020. Se le lezioni avanzate sono offerte devono essere giudicate da 2 giudici nella lista ECAHO e i punti guadagnati saranno inoltrati 
a ECAHO per l’inclusione nei loro punti più alti. 
I partecipanti possono iscriversi sia le classi Novice che Advanced per il 2019 
Si prega di notare che l’organizzatore deve comunicare almeno 10 giorni prima dell’evento, i modelli a tutti i partecipanti di queste 
classi. 
Tutti i mezzi di comunicazione devono essere utilizzati per annunciare i modelli. 

Addendum: 
Le classi pleasure organizzate secondo il Green Book 2017 dell’ECAHO possono essere (2) incluse nel sistema “High Point Horse” di 
ECAHO. In tal caso, l’invito con orario preliminare, condizioni di accesso e l’elenco di almeno 2 giudici devono essere approvati da 
ECAHO Sport Commissione. Usa il modulo di affiliazione ufficiale per questo. Le classi pleasure e trail seguono il libro Ecaho Green 
Book: https://www.ecaho.org/uploads/94cc5de2e2c5caba065e3fe5b843d674_green_book_2017_- full.pdf 
Informazioni extra per le classi principianti in queste discipline sportive: In tutte le classi, per motivi di sicurezza, un cavaliere alle 
prime armi può indossare un casco (approvato dalla FEI) invece di un cappello western. 
Gli organizzatori devono informarsi sulle regole applicabili all’interno della propria Nazionale Federazione equestre. Alcuni paesi 
hanno regole aggiuntive sulle vaccinazioni, i caschi, ecc ... Gli organizzatori devono informare chiaramente i loro partecipanti, so-
prattutto se provenienti dall’estero, prima di registrare qualsiasi concorrente. 
1) western pleasure (Ecaho, affiliato EAHSpSC): seguiamo green book, solo 1 eccezione: i cavalli, indipendentemente dalla loro età, 
possono essere cavalcati con una imboccatura a 2 mani. 
2) classic pleasure (Ecaho, affiliato EAHSpSC): nessuna eccezione alle regole ufficiali 
3) hunting pleasure (Ecaho, affiliato EAHSpSC): si consiglia ai cavalieri (a proprio vantaggio) di utilizzare una sella da caccia, ma sarà 
consentita una sella da dressage classica. 



Nota: nei livelli superiori questo NON sarà accettato 
4) Trail ridden (Ecaho, affiliato EAHSpSC): preferibilmente sarà utilizzato un completo western e un tack, incluso cappello o elmetto. 
I cavalli, indipendentemente dalla loro età, possono essere cavalcati con una imboccatura a 2 mani. Saranno accettati sella e finimenti 
per la monta inglese. Le fruste non sono accettate
5) Trail in hand: COSTUME: preferibilmente si utilizzerà un completo western, incluso cappello o elmetto (senza sella, niente), con 
una cavezza in pelle. Catena consentita, Nessuna frizione consentita. Il conduttore può anche decidere di indossare un completo 
da equitazione inglese completo di stivali e berretto o un normale completo da esposizione. In questo caso i cavalli possono essere 
presentati in una cavezza in pelle pulita o in un capestro arabo, preferibilmente con un guinzaglio in pelle. Catena consentita, nessun 
bit e / o fruste consentite. Nota: NON è permesso toccare il cavallo, nemmeno per premiare il cavallo, fino a quando non si è lasciato 
il ring!!

In hand/ridden Trail Classes
Novice In-Hand and Ridden trail classes are mandatory to offer.
Advanced Classes may be offered in 2019 in Classic, Hunter or Western Pleasure where the show organiser feels they have potential 
for entries. For this year they will not count towards the Special Prizes but will be under consideration to fully add to the Challenge 
in2020. Should Advanced classes be offered they must be judged by 2 judges on the ECAHO list and the points gained will be for-
warded to ECAHO for inclusion in their high points awards.
Entrants may enter both the Novice and Advanced classes for 2019
Please note that the organizer must communicate at least 10 days before the Event, the patterns to all participants of these classes. All 
means of communication shall be used to announce the patterns.

Addendum :
Pleasure Classes organized according to the ECAHO Green Book 2017, can be(2) included in the ECAHO “High Point Horse Sys-
tem”. If so, the invitation with preliminary timetable , entry conditions and the list of minimum 2 Judges need to be approved by 
ECAHO Sport
Commission. Use the official affiliation form for this.
Pleasure and trail classes follow the Ecaho Green book:
https://www.ecaho.org/uploads/94cc5de2e2c5caba065e3fe5b843d674_green_book_2017_-
full.pdf

Extra info for novice classes in this sport disciplines:
In all classes, for safety reasons, a novice rider is allowed to wear a ( FEI approved ) hel-
met instead of a western hat.

Organizers have to inform themselves about the applicable rules within their National Equestrian Federation. Some countries have 
additional rules about vaccinations, helmets, etc... Organizers have to inform their participants clearly, especially if coming from 
abroad, before they register any competitor.
1) Western pleasure (Ecaho, EAHSpSC affiliated ): we follow the green book, only 1 exception: Horses no matter their age can be 
ridden with a snaffle bit on 2 hands.
2) Classic pleasures (Ecaho, EAHSpSC affiliated ): no exceptions to the official rules
3) Hunter pleasure (Ecaho, EAHSpSC affiliated ): riders are advised ( for their own benefit ) to use a hunter saddle, but a classical 
dressage saddle will be allowed.
Note : in higher levels this will NOT be accepted
4) Trail ridden (Ecaho, EAHSpSC affiliated ): preferably a full western outfit and tack will be used, including hat or helmet. Horses 
no matter their age can be ridden with a snaffle bit on 2 hands. Full English outfit and matching tack will be accepted. NO Whips 
allowed !!!
5) Trail in hand: COSTUME: preferably a full western outfit and tack will be used, including hat or helmet (no saddle, no bit ), with 
a Leather show halter. Chain allowed, No whips allowed . The handler can also decide to wear a full English riding outfit including 
boots and cap, or a normal in hand show outfit . In this case horses can be presented in a clean leather stable halter or in a Arabian 
Show halter, preferably with a leather lead . Chain allowed, No bit and/or whips allowed. Note:
Touching the horse is NOT allowed, not even to reward the horse, until you have left the ring !!

Norme Veterinarie – Veterinary rules 
Si ricorda che dovranno essere rispettate le seguenti normative: gli equini dovranno essere accompagnati dal documento di iden-
tificazione (passaporto) previsto dalla Decisione 93/623 CEE e dalla 2000/68 CEE; gli equini dovranno essere in possesso di attesta-
zione di vaccinazione antinfluenzale secondo il regolamento Ecaho di seguito specificato. Tutti gli animali dovranno essere accom-
pagnati da Modello 4 secondo la normativa vigente così come previsto dall art. 31 del DPR 320/54 e successive modifiche. Quelli di 
provenienza estera dovranno essere scortati dalla certificazione sanitaria prevista dagli accordi internazionali; gli automezzi adibiti 
al trasporto di animali dovranno essere in possesso di autorizzazione sanitaria così come previsto dal Regolamento CEE 1/2005; gli 
automezzi dovranno essere disinfettati e dotati di apposito cartello così come prescritto dall art. 64 del DPR 320/54; gli autotraspor-
tatori dovranno essere muniti di attestazione di formazione specifica ai sensi del D.Lgs n. 532/92 e successive modifiche. Tutta la 
documentazione dovrà essere consegnata dall’autista del mezzo al personale incaricato ai controlli.
Il numero attribuito alla manifestazione da citare sul modello 4 è  091VR77M. Si ricorda inoltre che secondo il decreto del 2 febbraio 
2016 pubblicato nella gazzetta ufficiale 96 del 26 aprile 2016 è reso obbligatorio su tutto il territorio nazionale il piano per la sorve-
glianza e il controllo dell’anemie infettiva (test di cocggins) degli equidi secondo quanto indicato all’allegato 1 del presente decreto. 
In mancanza di detti documenti il Veterinario dell’ASL non permetterà l’ammissione dei cavalli al concorso e applicherà le  sanzioni 
previste dalla vigente normativa. 



VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE BLUE-BOOK 2019 ADDENDUM IV  
Tutti i cavalli che partecipano alla competizione dovranno aver completato il PIANO VACCINALE BASE cioè dovranno essere stati 
vaccinati con due vaccinazioni somministrate ad una distanza tra i 21 e massimo 92 giorni l’una dall’altra. I Foals/Futurity, puledri di 
età inferiore a un anno di vita, devono iniziare il ciclo di vaccinazione primario a partire dai 6 mesi di vita. E’ sotto la responsabilità̀ 
dei proprietari se questi puledri verranno presentati prima che il ciclo base della vaccinazione sia completato. Il primo vaccino deno-
minato Booster dovrà essere somministrato entro 7 mesi di calendario successivo alla data della somministrazione della seconda vac-
cinazione del ciclo primario. I cavalli che sono in possesso di una certificazione che attesti le regolari vaccinazioni avvenute prima del 
2009 non sono tenuti a soddisfare i requisiti del primo richiamo Booster, solo se in possesso di una certificazione che attesti che non 
ci sia stato alcun intervallo nelle vaccinazioni. I successivi richiami Booster dovranno essere somministrati ogni 12 mesi o intervalli 
inferiori qualora le autorità locali o nazionali li richiedano. Nessuna vaccinazione può essere somministrata nei 7 giorni precedenti 
all’arrivo del cavallo alla sede dell’evento Ecaho. I vaccini devono essere somministrati da un veterinario. Il nome del vaccino usato, 
la marca e il numero seriale del vaccino usato devono essere trascritti nel passaporto del cavallo, con timbro e firma del veterinario 
che ha praticato la vaccinazione. Trascrizione della storia vaccinale in un nuovo passaporto o in un duplicato: se la storia vaccinale 
del cavallo è molto lunga, il veterinario può usare la seguente dicitura: “La storia vaccinale di questo cavallo è corretta alla data ....... 
(inserendo la data dell’ultima vaccinazione effettuata)”, firmato e timbrato da un veterinario. Sanzioni per vaccinazioni irregolari 
considerando un intervallo di 12 mesi tra un booster e il successivo: Più di una settimana in ritardo: una multa di €130. Il cavallo 
non può prendere parte alla competizione. Tra 1 e 2 settimane di ritardo: una multa di €200. Il cavallo non può prendere parte alla 
competizione. Un ritardo maggiore di 2 settimane: una multa di €280, il cavallo non può prendere parte alla competizione e deve 
essere allontanato il più presto possibile dalla sede dell’evento. No corretta vaccinazione di Base o primo richiamo Booster: una multa 
di €280, il cavallo non può prendere parte alla competizione e deve essere allontanato il più presto possibile dalla sede dell’evento. ( 
le vaccinazioni dovranno ricominciare da capo secondo quanto indicato nell’articolo 1e 2). 

ISCRIZIONI - ENTRIES 
Le iscrizioni dovranno pervenire presso la sede della Arabian Vibe entro e non oltre il 21/10/2019    tramite: email:  veronashow2019@
gmail.com
Si ricorda che non saranno accettate le iscrizioni di cavalli alla manifestazione senza il pagamento delle stesse certificate da ricevuta 
di avvenuto pagamento e senza aver firmato e compilato il modulo di iscrizione per ogni singolo cavallo allegato al regolamento.
Il modulo di iscrizione dovrà essere inviato con fotocopia di un documento di identità dell’espositore che firmerà il modulo.
Inoltre è obbligatorio inviare per ogni cavallo la fotocopia del passaporto Anica della sola pagina 3 al fine di identificare al meglio 
il cavallo iscritto e senza incappare in spiacevoli errori. Si prega di indicare un indirizzo email o un numero di cellulare dove verrà 
inviato un messaggio di conferma di recezione delle iscrizioni. 
The closing date of all entries (box, vip table, advertising pages, sponsor request)  is 21 of october 2019. 
Entries will be accepted only if accompanied with the receipt for the total payment done by bank transfer only (no cheque, no 
euro-cheque). Entries will be accepted according to the available boxes , uncompleted entries will loose the arrival-priority . The 
Entry Form must be accompanied by a  photocopy of the registration document (passport) with diagram of horse and by a copy of 
the identification document of the person who sings it.  . No reimbursement for cancellations communicated after the closing date 
(21/10/2019) no change of horses will be accepted after the closing date. Rates are VAT included, if you have and EU VAT, you are 
VAT free but you have to indicate your VAT code on the entry form. 



TARIFFE - PRICES 

MONEY TRASFER / BONIFICI:
ARABIAN VIBE S.R.L.S
Banca di credito popolare
Filiale 0147 - Salerno
IBAN: IT54D0514215200CC1476010814
BIC/SWIFT: BCPTITNNXXX

INTESTATO A: 
ARABIAN VIBE S.R.L.S 
via brignano inferiore, 34 - 84135 - Salerno (Italy

Iscrizione Costo /Horse Entrie Fee Int. Champ.                                                       € 250,00 
Box di servizio                    € 250,00 
Tavolo Vip con 6 sedie /Vip Table with 6 chairs                € 600,00 

CATALOGO-CATALOGUE 
Sarà a disposizione degli espositori e del pubblico un catalogo dello show. 
Nessun cavallo non inserito nel catalogo potrà partecipare allo show. 
Pagina intera – One colour page (1/1)                 € 300,00 
Pagina retro copertina  - back cover page                                                 € 1500,00 
Pagina doppia centrale . double central pages                              € 750,00
Sponsorizzazione  Categoria- sponsor of a class                          € 500,00 
Sponsorizzazione Campionato– sponsor of a championship                                 € 1000,00 

PASSAGGI PUBBLICITARI LIVE STREAMING: 
quattro passaggi giornalieri                   € 400,00 
otto passaggi giornalieri                                   € 700,00 

PUBBLICITÀ BORDO RING- BANNER: 
Banner della misura di 3x1 metro                                             € 500,00 
Banner della misura di 5x1 metro                                         € 800,00
Esposizione Logo nel Ring 100x100                                                                           € 150,00

PREMI - PRIZES: 
Verranno premiati i primi Cinque classificati di ogni categoria preliminare. 
Trofei per i primi Tre classificati e coccarde per ogni categoria. 
Vincitori della medaglia d’oro, d’argento e di bronzo riceveranno il Trofeo offerto dall’Anica.
Futurity: premio ANICA al vincitore delle due categorie.
Arrivi e partenze – arrival and departures: 
I cavalli dovranno arrivare entro e non oltre 06 Novembre 2019 entro le ore 20.00 e potranno partire non prima di domenica 10 
November 2019 ore 20:00. 
Horses must arrive not later than 06 November  20.00 pm and must leave not before Sunday 10 November, 8 pm. 
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