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UAIPRE - CODICE COMPORTAMENTALE
Questo Codice Comportamentale è allegato al Codice Etico di Uaipre del 26 maggio
2014, e quindi ne è parte integrante

1. Premessa
Fare parte di una associazione di promozione di una razza equina significa portare
rispetto non solo al cavallo ( vedi codice etico ) , ma anche alla cultura che viene
rappresentata e tenere comportamenti consoni. Per queste ragioni dopo il codice
etico Uaipre propone un codice comportamentale che regoli nel miglior modo
possibile la convivenza all’interno delle manifestazioni, siano essi concorsi o fiere
, organizzate dall’Associazione.
2. Ambito di applicazione del codice
Tutte le regole presenti in questo Codice Comportamentale, si applicano oltre che
all’associazione, a tutti i soci che ne fanno parte e a tutti gli appassionati e/o altre
associazioni ed Enti che lo volessero sottoscrivere.
3. Obblighi dei destinatari
Tutti i destinatari del presente atto si tengono obbligati al rispetto delle regole
contenute in questo codice.
4. Regole comportamentali
Durante le manifestazioni e/o concorsi, tutti coloro che montano a cavallo,
dovranno indossare idonea tenuta equestre, sia essa tradizionale che derivante
dalla tradizione rappresentata ( vestiti spagnoli/portoghesi/vaqueri o altro )
Chiunque entra nel campo prova o riscaldamento è tenuto:
a) a chiedere i permesso per entrare per non mettere a rischio l’incolumità dei
cavalli e dei cavalieri già presenti sul campo.
b) a dare la precedenza a chi proviene dalla destra
c) a dare la precedenza a chi si trovasse in posizione più avanzata
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d) a dare la precedenza a chi sta eseguendo esercizi più impegnativi, sia per il
cavallo che per il cavaliere
e) a rispettare gli spazi eventualmente ricavati all’interno del campo prova e
dedicato ai cavalli non montati
5. Regole generali
a) Per la salute del cavallo e il decoro della manifestazione è indispensabile
che i box e le corsie di accesso, siano tenuti in ordine con la dovuta pulizia.
b) L’accesso ai box, per la sicurezza dei cavalli e dei visitatori, è consentita
solo previa la presenza di un responsabile
c) All’esterno dei box, i cavalli non montati vanno tenuti alla mano da
personale adeguatamente preparato e condotti in sicurezza
d) E’ fatto divieto a chiunque monti o conduca un cavallo alla mano, di
attraversare le aree commerciali di manifestazioni e comunque di creare
situazioni di pericolo in presenza di pubblico.

