


PROVISIONAL GENERAL PROGRAMME
EUROPEAN CHAMPIONSHIPS

Saturday November the 10th - From 09.00 am till 02,00 pm 
- preliminary classes 

Sunday November the 11th - Fron 09.00 am till 9,00 pm
- preliminary classes 
- FINAL CHAMPIONSHIPS
- CHAMPIONS PARADE

EUROPEAN CHAMPIONSHIPS 
GENERAL INFORMATIONS 

The International Jury Mrs. Christiane Chazel (France) 
 Mrs. Maria Ferraroni  (Italy)
 Mrs. Renata Schibler (Swiss)
 Mr. Holger Ismer (Germany)
 Mr. Jaroslav Lacina (Czeck Rep.)
 Mr. Willi Poth (France) 

the Disciplinary Committee Mrs. Titti Gagliani (Italy)
 Dr. Vet. Gianpaolo Teobaldelli (Italy)
 Dr. Vet. Eugenio Martini (Italy)
 Mrs. Barbara Pfistner (Swiss)
 Mrs. Iwona Monika  Kwiatwowska (Poland)

Ring stewards Mr. Ivo Ludi (Italy) Mr. Martino Brizio (Italy)

Speakers Mr. Guy de Fontaines (France); Mr. Claudio Mignani (Italy)

Antidoping  Dr. vet. Giovanni Dolci (Italy)
 
Preliminary classes:

Females/femmine Males/maschi
cat. 1 – fillies yearling/puledre 2006 cat. 2 - colts yearling/puledri 2006

cat. 3 – fillies 2 years old/puledre 2005 cat. 4 – colts 2 years old/puledri 2005

cat. 5 – fillies 3 years old/puledre 2004 cat. 6 – colts 3 years old/puledri 2004

cat. 7 – mares 4/5/6/ years old/fattrici 2003/2001 cat. 8 – stallions 4/5/6/ years old/stalloni 2003/2001

cat. 9 – mares 7/8/9 years old/fattrici 2000/1998 cat. 10 – stallions 7/8/9 years old/stalloni 2000/1998

cat. 11 – mares 10 years and over/fattrici 1997 e prima cat. 12 – stallions 10 years and over stalloni 1997 e prima

Il Campionato Europeo 2007 si svolgerà in FIERACAVALLI all’interno del padiglione 7b dotato di riscaldamento, 
Il concorso è affiliato ECAHO ed è disciplinato dai regolamenti EAHSC cui si rimanda. 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. Prove Antidoping obbligatorie 
per i 4 campioni, altri cavalli potranno essere testati a discrezione della DC o della giuria. Le classi con più di 20 
cavalli potranno essere divise, classi con meno di 5 cavalli iscritti saranno unite.
The European Championships 2007 will be organized in the FIERACAVALLI area, inside pavilion n. 7b which is provided 
with heating system, the EC is an ECAHO affiliated SHOW and it is under EAHSC rules (annexed). The organizing 
committee reserves the right to modify the present programme for the good success of the show. The dope testing of all four 
champions is compulsory, further horses may be tested at the discretion of the DC. No class may be split unless there are 20 
or more horses entered, any class fewer than 5 entries will be combined with the next age group (either older or younger) 
of the same sex.



CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE/CONDITION OF ENTRY
Possono partecipare i cavalli che alla data di chiusura delle iscrizioni: 
a) siano stati registrati alla nascita in uno stud book riconosciuto dalla WAHO. di un paese che sia anche membro 
Europeo della ECAHO. I cavalli registrati alla nascita in un registry ECAHO ma non in un Paese Europeo, 
devono essere regolarmente registrati con continuità in uno stud book WAHO di un paese Europeo ECAHO. 
dal 1° gennaio 2004 fino alla data di chiusura delle iscrizioni.
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 a concorsi internazionali dei paesi della Comunità Europea dovranno essere in possesso di 
regolare PASSAPORTO EQUINO, comprendente un grafico descrittivo convalidato dall’autorità competente, 
rilasciato dal competente Registry (direttive CEE).
b) si siano qualificati in show affiliati ECAHO tenutisi in paesi membri ECAHO.
Le iscrizioni e le qualificazioni verranno controllate dalla EAHSC. Se un cavallo non ha le qualifiche e le 
iscrizioni richieste, sarà cancellato dal concorso senza alcun rimborso.
Open to horses that:
a) are registered at birth in the W.A.H.O. recognised stud book of an European E.C.A.H.O. Member Country 
  by the closing date of entries. Horses registered at birth in non-European E.C.A.H.O.member Country have to be 
continuously registered in the W.A.H.O. recognised stud book of an European E.C.A.H.O. Member Country from  January 
1st, 2004, until the date of the show.
No horse will be permitted to enter a show ring unless its name and all other relevant details have been printed 
in the catalogue.
Equine passport including a validated graphic description of the horse, are mandatory for all international 
show in European Union member countries (EEC directives).
b) have qualified at an affiliated E.C.A.H.O. Show held in a full-ECAHO member country.
Qualification and registration of horses to be checked by EAHSC. The horses will be disqualified if they do not 
have the required qualifications and registration and the entries will not be refunded.
Qualificazioni richieste per la partecipazione/qualification for entry

dal 1° al 5° posto in un A o B show 1st to 5th place in an A or B show or
dal 1° al 5° posto in un Campionato Nazionale 1st to 5th place in a National Championship show or
dal 1° al 3° posto in un C show° 1st to 3rd place in a C show

METODO DI GIUDIZIO DELLE CATEGORIE
METHOD OF JUDGING THE CLASSES

Ogni categoria sarà giudicata da 5 giudici indipendenti e senza catalogo che assegneranno un massimo di 20 
punti (inclusi i mezzi punti) per tipo, testa e collo, dorso e armonia, arti e movimento.
Five judges judge each class independently form 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 /RULE FOR 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 1-5 of each class).

METODO DI GIUDIZIO DEL CAMPIONATO EUROPEO 
METHODS AND RULES OF JUDGING EUROPEAN CHAMPIONSHIPS

Ogni campionato verrà giudicato per comparazione, indipendentemente e a prescindere dai risultati ottenuti 
in categoria. I primi ed i secondi classificati di ogni categoria si qualificano per il campionato finale. Inoltre, un 
numero di cavalli che dipende dal numero di partecipanti ad ogni categoria, come da tabella sotto, si qualificherà 
per prendere parte al cosiddetto “TOP FIVE”.
First and second placed horses of each class qualify to take part in the championships. Additionally, some other horses 
qualify to take part in the so called “TOP FIVE”, the number of horses depends on the number of participants. The exact 
number of horses which are entitled to take part in the “TOP FIVE” depends on the total amount of participants of each 
class, according to the following table:



5-6 cavalli in categoria/starters =  si qualificano i primi 2/places 1-2 qualify
7-8 cavalli in categoria/starters =  si qualificano i primi 3/places 1-3 qualify
9-10 cavalli in categoria/starters =  si qualificano i primi 4/places 1-4 qualify
11 cavalli ed oltre/and more starters =  si qualificano i primi 5/places 1-5 qualify
Il titolo “CAMPIONATO EUROPEO TOP FIVE” è un titolo UFFICIALE, che potrà essere utilizzato solo per 
i TOP FIVE dei 4 campionati. Il piazzamento dei primi 5 classificati di categoria NON autorizza il 
proprietario del cavallo a fregiarsi del titolo di TOP FIVE.
The title as “TOP FIVE EUROPEAN CHAMPIONSHIP” is an official title, which can be used as such. 
A place within the first five horses of a class does not authorize to use this title.

I CAMPIONATI ed il “TOP FIVE” verranno giudicati per comparazione, come segue:
CHAMPIONSHIPS and TOP FIVE will be judged comparatively as follows:
I primi classificati si allineeranno in ordine di età in una fila, i secondi classificati si allineeranno dietro di essi 
nello stesso ordine e tutti gli altri (piazzamenti dal 3° al 5°) in terza fila. I giudici esamineranno tutti i cavalli 
individualmente piazzati e quindi al trotto. I giudici non possono conferire fra di loro.
Il Campione sarà selezionato dalla prima fila, tra i primi classificati, con voto scritto su apposita scheda. Il 
cavallo che totalizzerà più scelte sarà il campione. In caso di spareggio si qualificherà come campione il cavallo 
che ha totalizzato più punti in categoria. In caso di ulteriore pareggio, verrà applicata la regola per lo spareggio 
delle categorie. Una volta scelto il campione, la riserva verrà scelta nello stesso modo tra i restanti primi e 
secondi classificati. Quando sia il campione che la riserva sono stati scelti, i giudici sceglieranno altri tre cavalli 
tra tutti i restanti cavalli per completare il TOP FIVE . Rimane in ogni caso da scegliere un “campione terzo 
classificato” dopo il campione e la riserva. Il terzo classificato non sarà annunciato ufficialmente, ma diventerà 
riserva campione qualora venisse squalificato il campione o la riserva. Nessun altra sostituzione sarà concessa 
qualora sia il campione che la riserva venissero squalificati. ella cerimonia di premiazione verranno premiati 
il TOP FIVE al completo (tutti e 5 i cavalli) a partire dal campione. Qualora un cavallo primo in categoria non 
partecipasse al campionato, il cavallo classificato secondo in categoria avanzerà il suo piazzamento e verrà 
giudicato insieme ai restanti primi classificati e tutti i restanti cavalli qualificati in categoria avanzeranno di una 
posizione ma, nessun cavallo che originariamente non si fosse qualificato potrà prendere il posto vacante. Se 
un primo classificato dovesse essere espulso dal ring dai giudici per qualsiasi motivo, sarà considerato come 
avente partecipato al campionato e quindi i restanti cavalli manterranno la loro posizione senza avanzare di 
classifica. Sostituzioni per primi o secondi classificati assenti con terzi classificati o piazzamenti inferiori non 
saranno permessi. Tutti i cavalli che si qualificano per i rispettivi campionati o TOP FIVE, dovranno prendere 
parte al campionato diversamente senza una certificazione veterinaria che ne certifichi una motivata assenza, 
il cavallo verrà squalificato dallo show ed il suo punteggio e qualifica in categoria verranno cancellati, inoltre 
il cavallo verrà squalificato dagli show per un periodo di un anno dalla data dello show. Nel caso di squalifica, 
i cavalli piazzati dietro al cavallo squalificato avanzeranno di un posto in categoria ma non avranno titolo per 
partecipare al campionato.

Tutti i quattro campioni e le riserve saranno sottoposti a test antidoping. In caso di risultato positivo, tutte le 
spese saranno a carico del proprietario del cavallo
First-placed horses will line up in the front row in order of age with second-placed horses to line up behind them in the 
same order in the second row and all other horses (places 3-5) in the third row. Judges will examine all horses individually 
standing, and trotting. The judges must not confer. The champion is selected from the horses in the front rank by individual 
written votes from each judge. The best placed horse will be champion. In the event of a tie the horse that received the highest 
number of points in its class will be declared champion. In the event of a further tie, the Rule for Ties will apply (see method 
of judging the classes). When the champion has been selected the reserve will be selected in the same way from all other first 
and second placed horses that have qualified for the championships. When the champion and the reserve champion have 
been selected, the judges select another three horses from all the remaining horses to from the TOP FIVE together with 
the champion and the reserve champion. there is also a requirement for a third placed champion to be nominated after the 
champion and reserve champion have been chosen. This third placed champion will not be announced officially, but it will 
become reserve champion in the event of disqualification of the champion or reserve champion. The third placed champion 
will be established from the assessment for the TOP FIVE. In the event that both the champion and the reserve champion 
- are disqualified, no further substitution will be made, apart from the third placed champion moving up to be champion.
For the prize giving ceremony the complete “TOP FIVE” (all 5 horses) will be announced and honoured. In the event of a 
horse placed first in its class being unable to take part in the championships, the horse placed second in the class will move 
forward and be judged with the other horses placed first and all further horses qualified of this class move up, but any horse 
originally not qualified can not take the vacant place. Should a horse placed first be sent out of the ring by the judges for 
any reason it will be deemed to have taken part in the championships and, therefore, the second placed horse will not be 
judged with the other first placed horses. Substitution for absent first-placed or second-placed horses by third-placed or 
lower-ranked horses will not be permitted. All horses that qualify for their respective championships or “TOP FIVE” must 



take part in the championships. Unless a veterinary certificate is produced, failure to compete in the championships or TOP 
FIVE 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 disqualification, horses 
placed below the disqualified horse will move up a place in the class but are not entitled to enter the championships.

All Champions and reserve Champions will be drug tested. In case the result is positive, costs have to 
be carried by the owner of the horse.

 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - DISCIPLINARY MEASURES
In caso di comportamenti scorretti o abusi sui cavalli, verranno applicati i seguenti provvedimenti 
disciplinari a discrezione del giudice di campo o della Commissione Disciplinare:
1) Ammonimento verbale
2) Cartellino Giallo
3) Secondo cartellino Giallo ( squalifica per la categoria successiva nella quale l’handler ha iscritto il cavallo)
4) Cartellino Rosso (squalifica dell’handler per il resto dello show)

At the discretion of the ring steward/DC with regards to unruly behaviour and /or abuse of horses 
the following disciplinary measures may be taken:
1) verbal warning
2) Yellow Card
3) Second Yellow Card (no start in the next class in which the same handler had entered a horse)
4) Red Card (handler not allowed to show anymore for the whole show)

PREMI - PRIZES
Coccarde per tutti i partecipanti e trofei per i primi 5 classificati di ogni categoria. Trofei ECAHO creati dall’artista 
Willem Van Beelen per i campioni e trofei A.N.I.C.A. per le riserve campione creati dall’artista Mauro Malacarne, 
trofei ANICA per i top five.
 
Rosettes for all participant, trophies for 1-5 placed horses, ECAHO’s trophies created by the artist Willem van Beelen for 
champions and ANICA’s trophies created by the artist Mauro Malacarne, for reserve champions, ANICA’s trophy for top five.

ISCRIZIONI DI TUTTE LE SPECIALITA’ IN PROGRAMAM
ALL KIND OF ENTRIES- RESERVATIONS 

Tutte le iscrizioni (box, tavoli vip, pagine pubblicitarie, sponsorizzazioni) devono ARRIVARE alla Segreteria 
A.N.I.C.A. entro il 12 ottobre 2007 complete di pagamento o della copia del versamento, le iscrizioni cavalli 
devono arrivare corredate dalla fotocopia del passaporto (inviare le pagine relative ai dati anagrafici e grafici 
del cavallo). 
Le iscrizioni e/o i pagamenti pervenuti oltre il 12/10/2007 e comunque non oltre il 18 ottobre, saranno 
maggiorate del 30%. (non si accettano pagamenti in sede di concorso). 
Le iscrizioni verranno comunque accettate fino ad esaurimento box (iscrizioni incomplete perderanno la 
priorità della data di arrivo).Non si effettuano rimborsi per variazioni o cancellazioni di iscrizioni comunicate 
oltre il termine di iscrizione (12.10.2007).
Per bonifici bancari  CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA - Collecchio
    ABI 06230 CAB 65690 CC 7898162

Conto Corrente Postale 11394434 intestato ANICA- Strada delle Basse 1/1 - 43044 Collecchio PR

The closing date of all entries (box, vip table, advertising pages, sponsor request) is 12th of OCTOBER 2007, Entry fees for 
late entries or late payments will be raised by 30% and after October 14 absolutely no entries will be accepted. 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. No reimbursement for cancellations communicated after the closing date (12/10/2007)), no change of horses will be 
accepted after the closing date. 

ANICA’s BANK address: CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA - Collecchio
    IBAN CODE: IT 69H06230 65690 00000 7898162
    B.I.C. code: CRPP IT2P 411



TARIFFE /FEES
Tutte le tariffe indicate sono già incluse di IVA 20 %

 All fees indicated are already included of 20% IVA 

BOXES
I BOX SARANNO MONTATI CON APPOSITA E ADEGUATA COPERTURA,

 ALL’ESTERNO DEL PADIGLIONE 
BOXES WILL BE PROPERLY COVERED AND ARE OUT OF THE PAVILLION

€  390,00  Box disponibile da martedì 6 novembre a lunedì 12 novembre ore 12.00
con prima lettiera in truciolo; la tariffa comprende box e iscrizione al Campionato Europeo.
Costs per box stable, able from 6st of November till 12th of November at 12.00 am.
including first bedding and entry to the European Championships

€ 510,00 Box con prima lettiera in truciolo con iscrizione al Campionato Nazionale (o Gara montata) e 
Campionato Europeo. Costs for box able for two show (European Championships + National 
Campionships or ridden competition)

€.  342,00 box di servizio, selleria/service and saddle -box. 

AREA COMMERCIALE /COMMERCIAL AREA
stand nell’area della segreteria e ring arabi/stand  around Arabian show ring and ANICA’s office

Spazio minimo richiedibile: 16 m2 con multipli di 8 m2 o 16 m2.
Starting from a place of 16 m2 with multiple of 8 m2 or 16 m2

 
A) Pacchetto base: 16 m2 di area allestita 
 con 1 tavolo 3 sedie 1 attaccapanni 1 cestino 1 mobiletto 1 logo ditta
 1 pagina sul catalogo del concorso/1 advertize page on show catalogue
 4 pagine sul  bollettino ANICA “Il cavallo Arabo” per l’anno 2008 
 4 pages on ANICA’s magazine 2008 (Il Cavallo Arabo)
 1 sponsorizzazione di categoria ITALIAN NATIONAL (8/9 novembre)
 1 class sponsor of ITALIAN NATIONAL show (8/9 november)
 1 banner sul  portale ANICA per 12 mesi /banner on ANICA website for 12 months
 2 striscioni da esporre in fiera- 4x1 / 2 advertize banner around the show ring 4 x1

 

Soci e allevatori € 3.200,00 + iva – Breeders and members: € 3.200,00 + IVA
Aziende di settore: € 4.000 + IVA others: € 4.000,00

b) Pacchetto B: 24 m2 di area allestita.
 con 1 tavolo 3 sedie 1 attaccapanni 1 cestino 1 mobiletto 1 logo ditta
 1 pagina sul catalogo del concorso/1 advertize page on show catalogue
 4 pagine sul  bollettino ANICA “Il cavallo Arabo” per l’anno 2008 
 4 pages on ANICA’s magazine 2008 (Il Cavallo Arabo)
 1 sponsorizzazione di categoria ITALIAN NATIONAL
 1 class sponsor of ITALIAN NATIONAL show (8/9 november
 1 banner sul  portale ANICA per 12 mesi /banner on ANICA website for 12 months
 2 striscioni da esporre in fiera- 4x1 / 2 advertize banner around the show ring 4x1

Soci e allevatori € 4.200,00 + iva – Breeders and members: € 4.200,00 + IVA
Aziende di settore: € 5.000 + IVA -others: € 5.000,00

B) Pacchetto C : 32 m2 di area allestita: 
 con 1 tavolo 3 sedie 1 attaccapanni 1 cestino 1 mobiletto 1 logo ditta
 2 pagine sul catalogo del concorso/2 advertize pages on show catalogue
 8 pagine sul  bollettino ANICA “Il cavallo Arabo” per l’anno 2008 
 4 pages on ANICA’s magazine 2008 (Il Cavallo Arabo)
 1 sponsorizzazione di categoria ITALIAN NATIONAL
 1 class sponsor of ITALIAN NATIONAL show (8/9 november
 1 banner sul  portale ANICA per 12 mesi /banner on ANICA website for 12 months
 2 striscioni da esporre in fiera- 4x1 / 2 advertize banner around the show ring 4x1



 2 pagine sul catalogo del concorso
 2 pagine sul nostro bollettino per il 2008 per ogni uscita
 1 sponsorizzazione di categoria EUROPEAN CHAMPIONSHIP
 1 banner sul nostro portale
 2 striscioni da esporre in fiera all’interno ring 4x1 
            
Soci e allevatori € 6.000 + IVA – Breeders and members: € 6.000,00 + IVA
Aziende di settore: € 7.000 + IVA - others: € 7.000,00

VIP AREA
Apposite tribune a bordo ring, con 1 tavolo e 6 sedie potranno essere prenotate. Verrà predisposto il servizio bar 
ai tavoli durante tutta la durata della manifestazione.   
Special tribunes will be created around the show-ring, each place includes 1 table, 6 seats. A bar service will be available 
during the days of the show.

Per table (6 seat) € 1.500,00 (table has to be booked and paid by one person)
 Sono incluse nel prezzo 6 pass, 3 bottiglie di vino di qualità, acqua e snacks
 Including 6 entry pass to enter fire, 3 bottle of quality wine, Soft Drinks and snacks.

SPONSORIZZAZIONE DEI VINCITORI DI CATEGORIA E DEI CAMPIONATI
SPONSORING OF CLASS WINNERS AND CHAMPIONSHIPS

I vincitori di categoria e dei campionati, verranno premiati con speciali trofei. Vi chiediamo di partecipare alla 
prestigiosa cerimonia di premiazione diventando sponsor di questi premi.
Winner horses will be awarded by special prizes. We would like to ask you to be the sponsor of an honorary prize on this 
occasion.

€.     400,00 Premiazione dei vincitori di una Categoria/Class winners 
€   1.200,00 Premiazione di un Campionato/Champion and Riserve champion

PUBBLICITA’ SUL CATALOGO DELLO SHOW
ADVERTISING IN THE SHOW CATALOGUE

Un’occasione unica per presentare i Vs. cavalli di alta qualità ed il Vostro allevamento al pubblico internazionale 
di Verona in occasione di uno dei più importanti show europei.
Take the opportunity to put an advertisement into the show catalogue of this famous international show event organized 
inside one of the most important fairs in Europe. This is a great chance for you to present your high quality horses and your 
stud farm to the international public of Verona.

Copertine: 
2a – 3a di copertina, 4 colori, dim. 21 x 28 cm .................................................................€  504,00 
2nd-3rd of cover, 4 colours, 21 x 28 cm

4a di copertina, 4 colori, 21 x 28 cm ..................................................................................€ 1.500,00
4th of cover, 4 colours, 21 x 28 cm

Doppia pagina centrale (nel mezzo del catalogo) 4 colori, dim. 21 x 28 cm ...............€  960,00
Double page (middle of the catalogue), 4 colours, 21 x 28 cm

1/1 pagina, 4 colori, 21 x 28 cm .........................................................................................€ 420,00 
1/1 page, 4 colours, 21 x 28 cm

1/2 pagina, 4 Bianco/Nero, 21 x 14 cm ...........................................................................€ 216,00
1/2 page, Black /white, 21 x 14 cm

Per prenotazioni delle copertine, contattare la segreteria ANICA.
To book cover pages, please contact ANICA’s office.

Le pubblicità verranno disposte all’interno del catalogo a discrezione del comitato organizzatore.
Placing of pages will be made by the organizer.

Inviare impianto pubblicitario via e-mail (segreteria@anicahorse.org) in alta risoluzione oppure con CD-R alla 
segreteria entro il 15 ottobre 2007. 
Please send us your advertisement via digital data transfer until 15 of October with CD-R or e-mail: segreteria@anicahorse.org 



ARRIVI E PARTENZE/ARRIVALS AND DEPARTURES
(vedi anche allegato: regolamento generale Fieracavalli/see also “fieracavalli general rules attached)

Gli automezzi adibiti al trasporto animali potranno accedere al quartiere esclusivamente dalle porte:
PORTA E / access E   giorno/day    06/11/2007. ora/time. 7.30 - 20.00
Viale dell’Industria       giorno/day   07/11/2007  ora/time 7.30 - 24.00
PORTA C / ACCESS C     giorno/day    07/11/2007 ora/time 7.30 - 20.00
Viale del lavoro  
All’arrivo l’espositore dovrà recarsi presso la segreteria ANICA in loco che comunicherà la disposizione dei box. 
Gli espositori dovranno ritirare presso la segreteria i numeri di pettorale. All exhibitors must collect their catalogue 
and back number by ANICA’s office. Disciplinary measures will be taken against exhibitors who change their allocated 
boxes without the organizers permission..

NORME SANITARIE/HEALTH DOCUMENTS

I cavalli potranno essere ammessi nel quartiere fieristico solamente se in possesso di una delle seguenti 
certificazioni:

documento di identificazione conforme allegato E del DPR 243/94 riportante le eventuali vaccinazioni e 
prelievi eseguiti (o dichiarazione di provenienza degli animali (mod. 4) redatta dal Veterinario Ufficiale 
competente per territorio, riportante l’identificazione del cavallo, le eventuali vaccinazioni e prelievi 
eseguiti o certificati internazionali di importazione (per soggetti provenienti da Paesi Terzi) Coggins test 
obbligatorio.

Horses coming from abroad, following health rules EEC 90/426/CEE and 92/36/CEE
ATTENTION: COGGINS TEST is mandatory in Italy.

COME ARRIVARE A VERONA/HOW TO GET TO VERONA

AUTOSTRADE/MOTORWAYS
A4 Torino-Milano-Verona-Venezia, A22 Brennero-Verona-Roma, uscita per quartiere fieristico VERONA SUD. 
Uscita alternativa Verona Nord - informazioni numero verde 167012812. 
A4 Turin-Milan-Verona-Venice, A22 Brennero-Verona-Rome: at exit for exhibition center VERONA SUD and follow 
indications for FIERACAVALLI. Second exhit: Verona Nord. Informations: +39.45.8672200.
FERROVIA/RAILWAY
Stazione Verona Porta Nuova FS informa. tel. 1478.88088 (h.7.oo-21.oo). Verona Porta Nuova Station.
AEREOPORTO VERONA - VILLAFRANCA/VERONA VILLAFRANCA AIRPORT
Voli Nazionali di linea: Roma Napoli, Catania, Palermo, Cagliari, Olbia, Lampedusa. Informazioni: tel 
045.8095666. International flights: London, Barcelona, Munich, Frankfurt, Paris. International charter flights: Arad, 
Bucharest, Timisoara, Chisinau. Informations: +39.45.8672200. 

HOTELS

Uffici di Informazione ed Accoglienza Turistica (I.A.T.)Tourist office (I.A.T.) : 
Verona tel. 045/8068680 email: iatbra@tiscalinet.it; 045/8000861 email: iatfs@tiscalinet.it 

Per avere la lista degli hotel contattare la segreteria ANICA. To have the Hotel list please contact ANICA’s office.


