REGOLAMENTO BOX CAVALLI
e norme sanitarie per equini
1) Game Fair, di seguito anche Manifestazione, in programma dal 7 al 9 settembre 2018, nel cui
ambito si svolgeranno convegni, attività equestri, mostre, spettacoli di vario tipo, competizioni, sfilate
con attacchi, è organizzata da GrossetoFiere, di seguito Organizzazione.
2) Sono ammessi alla Manifestazione, tutti coloro in regola con le normative vigenti. L’ammissione è
subordinata alla lettera d’incarico controfirmata con la quale si sancisce la partecipazione alla
manifestazione. Tale incarico è condizione per l’ingresso in Manifestazione e per l’eventuale
assegnazione del box cavallo.
3) La partecipazione di tutte le realtà del mondo equestre è vincolata all’accettazione del
“Regolamento Generale”, “Regolamento box cavalli” e di tutte le norme e disposizioni che
l’Organizzazione ritenesse opportuno emanare, anche successivamente al presente documento, per
meglio regolare la Manifestazione ed i servizi connessi.
NORME SANITARIE
4) La vigilanza sanitaria e la profilassi delle malattie infettive, nell’ambito di Game Fair vengono svolte
dal Servizio Veterinario dell’ASL di Grosseto I proprietari degli animali e i partecipanti dovranno
attenersi scrupolosamente alle disposizioni che di volta involta verranno emanate da Servizio
Veterinario e da Grosseto Fiere spa.
Si ricorda che dovranno essere rispettate le seguenti normative:
Gli animali da introdurre nell'area fieristica devono provenire da aziende registrate, essere in buone
condizioni di salute e scortati dalla “dichiarazione di provenienza degli animali” (modello IV).

Devono inoltre essere in possesso di requisiti specie - specifici, come di seguito elencati:
EQUIDI
Identificati in conformità al regolamento CE 504/2008 e al DM 29.12.2009 ed in possesso del
documento di identificazione individuale (passaporto);
Protetti nei confronti dell’Influenza Equina, con vaccinazione in corso di validità;
Testati nei confronti dell’Anemia Infettiva equina con esito negativo da meno di un anno.
Disciplina dei trasporti
Gli automezzi adibiti e autorizzati al trasporto degli animali dovranno esibire all’ingresso della Mostra
l’attestazione di avvenuta pulizia e disinfezione del mezzo mediante un cartello con la scritta “lavato e
disinfettato”, timbrato e firmato dal trasportatore e riportante il numero di targa e l’ora dell’avvenuta
disinfezione. Ultimato lo scarico gli automezzi non potranno lasciare l’area della mostra se non dopo
essere stati sottoposti a lavaggio e disinfezione. Quelli adibiti al trasporto di ruminanti dovranno
essere irrorati con insetticidi piretroidi registrati proprio per la specie in questione; sulla
documentazione di scorta deve essere aggiunta la seguente dizione: “ trattamento insetticida con
(nome del prodotto utilizzato) il (data) alle (ora).
Per le necessità di lavaggio e disinfezione degli automezzi dovrà essere prevista un’apposita stazione
mobile di lavaggio e disinfezione presso l’area fieristica.
Sia le operazioni di carico e scarico che la permanenza all’interno del recinto fieristico devono
garantire la tutela del benessere degli animali.
A tal fine deve anche essere istituito, a cura dell'ente organizzatore, la presenza di un Veterinario per
eventuali interventi di emergenza e di pronto soccorso (assistenza zooiatrica ) per gli animali presenti,
attivo per tutta la durata della rassegna. Tale Veterinario dovra' lavorare di concerto e a contatto
stretto con i Veterinari ufficiali della ASL.
Durante lo svolgimento della manifestazione è fatto obbligo ai detentori degli animali di attenersi
scrupolosamente alla regolamentazione sanitaria e a quant'altro previsto da eventuali nuove
disposizioni o provvedimenti dovuti a motivi sanitari contingenti e urgenti, nonché di segnalare al
Servizio Veterinario operante nella mostra ogni manifestazione clinica sospetta, o la morte dei
propri animali.
Tutta la documentazione dovrà essere consegnata dall’autista del mezzo al personale incaricato ai
controlli presso “l’ingresso animali”, unico autorizzato per l’accesso alla Manifestazione. In mancanza
di detti documenti il Veterinario dell’ASL non permetterà l’ammissione dei cavalli alla Manifestazione
e applicherà le sanzioni previste dalla vigente normativa.
Resta inteso che le suddette norme non sono esaustive ma solo indicative delle normative alle quali
tutti si devono attenere per la presenza degli animali nella Manifestazione. Si intende che tutti i
partecipanti sono regolarmente adeguati alle normative vigenti. I proprietari degli animali dovranno

denunciare all’Ufficio Veterinario Ufficiale ogni caso di morte, nonchè ogni caso, anche sospetto, di
malattia infettiva di cui all’art.1 del Regolamento di polizia veterinaria 8 febbraio 1954 n.320, e
successive modifiche.
Un veterinario sarà a disposizione permanente per tutto il periodo della Manifestazione per eventuali
prestazioni di assistenza clinica, con oneri a carico del richiedente. È fatto divieto a chiunque
ostacolare l’esercizio della vigilanza veterinaria. Tutti dovranno dare la massima collaborazione ai
medici veterinari, agli ispettori tecnico-sanitari, ai tecnici disinfettori e al personale amministrativo
durante l’espletamento delle loro funzioni.
5) Nei casi di accertamento da parte dell’Ufficio Veterinario di malattie infettive contagiose, o
comunque sospette, L’Organizzazione declina ogni responsabilità per la diffusione delle stesse ad altri
animali, ferma restando la procedura di legge in conformità alle norme sanitarie.
6) L’inosservanza di quanto sopra sarà motivo per l’esclusione dalla Manifestazione.
BOX
7) L’assegnazione dei box è di esclusiva competenza dell’Organizzazione. Le richieste formulate dai
partecipanti si intendono indicative e non impegnano l’Organizzazione. I box (che riportano una
numerazione) sono assegnati dall’Organizzazione, possono essere variati in qualsiasi momento,
devono essere occupati esclusivamente da cavalli ed è vietato utilizzarli per deposito o altri scopi se
non esplicitamente autorizzato per iscritto dall’organizzazione.
8) L’Organizzazione metterà a disposizione degli Espositori i box dalle ore 8.00 del 7 settembre 2018
fino alle ore 24.00 del 9 settembre 2018. Secondo la Manifestazione in programma.
9) i box dovranno essere occupati entro le ore 8.30 del 7 settembre e liberati non prima delle ore
19.00 del 9 settembre. In caso contrario, l’Organizzazione avrà diritto di cedere ad altri i posti non
occupati, senza obbligo di rifusione alcuna. L’ingresso unico per i veicoli di trasporto degli animali è
“l’Ingresso veterinario”, posto sul lato est della manifestazione e segnalato. I mezzi una volta transitati
dal “cancello veterinario” e registrati, dovranno essere parcheggiati nel parcheggio ad essi dedicati.
Quindi a mezzi stazionati, gli animali potranno essere scaricati e condotti a mano ai box cavalli
assegnati. I mezzi dovranno restare stazionati nell’area parcheggio animali riservata appunto a tali
mezzi.
10) La circolazione degli animali nella Manifestazione è di norma limitata ai percorsi che conducono
dai box ai diversi campi e deve avvenire al passo, con cavalli condotti alla mano. Detti spostamenti
vengono svolti sotto la totale responsabilità del proprietario, anche se i cavalli sono condotti da terzi. I
cavalli devono sempre essere accompagnati da persone esperte ed essere condotti in sicurezza a
mezzo di apposite corde. Un apposito servizio di vigilanza (volontari, Carabinieri, Polizia, staff)
sanzionerà i trasgressori che potranno vedere confinati nei propri box i cavalli, sino ad arrivare
all’espulsione dalla Manifestazione.
11) All’interno dei box devono essere mantenuti la massima pulizia e il perfetto ordine; il letame, che

verrà asportato a cura dei proprietari o responsabili degli animali, dovrà essere ammassato negli
appositi spazi a capo fila dei box (o in altri spazi indicati dall’organizzazione) ogni mattina, entro le
8.00. E’ rigorosamente vietato a chiunque fumare all’interno dei box e in tutta l’area delle scuderie.
Così come sono vietati fuochi liberi di qualsiasi natura.
12) I proprietari dovranno provvedere alla custodia, all’alimentazione e a quanto occorre ai propri
equini nonchè al personale per l’assistenza.
13) Il proprietario è tenuto a esporre su ogni porta dei box un cartello fornito dall’Organizzazione
riportante i dati tecnici del cavallo ed i numeri telefonici di contatto del personale presente in
manifestazione.
14) Ogni attrezzatura elettrica deve essere approvata dagli organi competenti degli organizzatori,
previa compilazione dell’apposita modulistica. Fa riferimento il regolamento tecnico della
Manifestazione Game Fair.
15) Il proprietario e/o responsabile dell’animale che installerà nella propria zona box delle
pavimentazioni sarà responsabile della loro rimozione al termine dell’utilizzo dei box.
16) Se Il proprietario e/o responsabile dell’animale intende apporre un’ulteriore copertura nella zona
box, oltre a quella già predisposta dall’Organizzazione, questa dovrà essere approvata dall’ufficio
tecnico ed essere a norma con la certificazione richiesta; dovrà inoltre essere corredata da un
estintore.
17) i box saranno forniti dall’Organizzazione privi di lettiera. Eventuale lettiera dovrà essere richiesta
alla Segreteria dell’organizzazione, che provvederà di suo a fatturare i costi che saranno indicati. Gli
espositori possono utilizzare propria lettiera ma è vietata la vendita di questa a terzi o l’acquisto da
fornitori esterni.
ORARI – INGRESSI – TESSERE
19) Il Game Fair è aperto al pubblico negli orari previsti dai programmi della Manifestazione.
L’Organizzazione si riserva il diritto insindacabile di modificare tali orari, nonchè di sospendere
l’entrata al pubblico e ogni attività per periodi determinati per esigenze organizzative o di sicurezza.
20) Ogni proprietario e/o responsabile dell’animale, regolarmente presente alla Manifestazione, ha
diritto, per ogni cavallo iscritto, a 1 pass nominali e non cedibili e ad un pass “trasporto animali” per il
mezzo. I cavalli dovranno entrare nell’area nei seguenti orari: entro le 8.30 di ciascuna mattina della
Manifestazione. È indispensabile l’osservanza di queste tempistiche, in quanto non sarà possibile
accogliere gli animali al di fuori di tali orari.
VIGILANZA – ASSICURAZIONE
21) L’Organizzazione provvede a un normale servizio di vigilanza diurna e notturna senza assumersi
alcuna responsabilità per qualsiasi rischio o danno in ordine della sicurezza, all’incolumità e alla salute
del personale addetto, dei cavalli presenti, delle attrezzature e delle sellerie di ciascun proprietario
e/o responsabile dell’animale e/o concorrente, nonchè di tutti i danni provocati a terzi.

Il proprietario e/o responsabile dell’animale e/o il Conducente deve avere idonea copertura
assicurativa ed è responsabile per tutti i danni a persone e cose causati da lui o dai propri beni/cavalli
all’interno della Manifestazione.
22) Personale addetto effettuerà la supervisione di ogni attività svolta all’interno della manifestazione
ed avrà l’autorità di escludere qualsiasi proprietario e/o responsabile dell’animale per condotta errata
o per maltrattamenti ai propri cavalli o a quelli di terzi.
RIFORNIMENTI
23) L’introduzione di merci è consentita fino a un’ora prima dell’orario di apertura al pubblico. Gli
automezzi di rifornimento, sui quali viaggeranno solo persone munite di tessera, dovranno essere
dotati di apposito contrassegno rilasciato da Grosseto Fiere spa e dovranno entrare ed uscire
esclusivamente attraverso la porta che verrà indicata, previa autorizzazione.
DIVIETI
24) E’ fatto esplicito divieto di:
- sostare all’interno del quartiere durante le ore di chiusura della Manifestazione senza
apposita autorizzazione.
- circolare o sostare con veicoli di qualsiasi genere all’interno della Manifestazione
- accendere o provocare fuochi o introdurre materie esplosive, prodotti detonanti o
pericolosi, maleodoranti o comunque suscettibili di provocare danno o molestia;
- distribuire materiale pubblicitario (riviste, cataloghi, opuscoli, depliant, ecc.) non di
pertinenza, il quale peraltro, può provvedere a tale distribuzione solo nei propri box;
- usare il marchio della Manifestazione senza autorizzazione;
- svolgere nel quartiere propaganda politica sotto qualsiasi forma;
- provocare molestia o turbativa al regolare svolgimento della Manifestazione, pena
l’immediata esclusione dal quartiere;
- montare a cavallo sui percorsi destinati al pubblico, pena l’esclusione dalla Manifestazione.
- Lasciare i mezzi di trasporto stazionati in area diversa dal “parcheggio animali” identificato
sulla mappa
VARIE
25) L’Organizzazione si riserva il diritto di emanare tutte le ulteriori norme che ritiene necessarie per il
migliore svolgimento della Manifestazione e di espellere immediatamente, senza obbligo di
rimborso alcuno, coloro che siano incorsi in infrazioni anche di un solo articolo del presente
regolamento. Analogo diritto sarò fatto valere nei confronti di coloro che adottino

comportamenti pericolosi o dannosi per la Manifestazione e per l’incolumità di persone,
animali o cose.
26) Le disposizioni e le informazioni generali, nonchè le norme per le forniture tecniche che sono
pubblicate nella parte “esporre” del sito www.gamefairitalia.it, compresi il regolamento generale, il
regolamento tecnico, il fascicolo sicurezza, sono parte integrante del Presente Regolamento.
RESPONSABILITA’
27) Con la propria partecipazione proprietario e/o responsabile dell’animale e/o il Concorrente
esonera espressamente l’Organizzazione da ogni responsabilità per furti, malattie, infortuni o danni
subiti o causati a persone, animali o cose durante la permanenza nel quartiere fieristico ed accetta
incondizionatamente il programma e il regolamento.
28) Trattamento dei dati: i dati forniti dal proprietario e/o responsabile dell’animale e/o il
Concorrente tramite il modulo “Richiesta box” saranno trattati ai sensi del Codice della Privacy (D. Lgs.
196 del 30 giugno 2003) sia in forma scritta, sia elettronica da personale incaricato, che potrà avere
acceso ai soli dati necessari alla gestione delle attività del servizio richiesto. Potranno venire a
conoscenza dei dati personali del proprietario e/o responsabile dell’animale e/o il Concorrente gli
incaricati di segreteria interni, gli incaricati della contabilità e fatturazione nonchè gli incaricati della
gestione e manutenzione dei sistemi di elaborazione. I dati non saranno oggetto di comunicazione o
diffusione a terzi, se non per i necessari adempimenti contrattuali, per le operazioni di natura
amministrativa (fatturazione), statistica (in forma anonima), promozionale (catalogo e informazioni
per il pubblico e la stampa) e marketing, o per obblighi di legge. Con la sottoscrizione del modulo
“Richiesta box” proprietario e/o responsabile dell’animale e/o il Concorrente autorizza
l’Organizzazione a trattare i dati forniti per le finalità suddette. Sono infine riconosciuti agli
proprietario e/o responsabile dell’animale e/o il Concorrente i diritti di cui all’art. 7 del D. lgs.
196/2003, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica,
l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonchè
di opporsi al loro trattamenti per motivi legittimi rivolgendo le richiesta al Titolare del trattamento:
Grosseto Fiere spa.
29) Con la partecipazione l’Espositore, il Proprietario e il Cavaliere partecipante autorizza questa
società ad utilizzare liberamente il nome, le fotografie ed i filmati, e qualsiasi altra immagine per ogni
forma di pubblicità o comunicazione inerente la Manifestazione Game Fair e la promozione degli
eventi di Grosseto Fiere spa..
30) Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, esecuzione, validità e risoluzione del
presente contratto, e alla partecipazione alla Manifestazione sarà competente in via esclusiva ed
inderogabile il Foro di Grosseto. La legge applicabile è quella italiana. Si precisa che il testo ufficiale
del Regolamento Generale è quello redatto in lingua italiana.

