Comitato per i festeggiamenti in onore di
Sant’Antonio da Padova 2017

“Passu passu cun tui Antoni Santu”
www.festasantantoniodisantadi.com

REGOLAMENTO VINCOLANTE PER LA PARTECIPAZIONE DA PARTE
DEI CAVALIERI ALLA PROCESSIONE DI
SANT’ANTONIO DA PADOVA 24/27 giugno 2017

1. OGGETTO
Il presente regolamento è valido per la partecipazione a tutte le sfilate che si svolgeranno per la Festa di
Sant’Antonio da Padova Edizione 2017:
•
•

24 Giugno 2017 – Arbus – Guspini;
27 Giugno 2017 – Guspini - Arbus;

2. ORARI E PUNTI DI ACCOGLIENZA
Gli orari e i punti di accoglienza per ciascuna processione saranno comunicati il giorno dell’estrazione e della
consegna dei cartellini (Arbus: via Rinascita ore 7.00 partenza – Guspini: parcheggio L’Armentizia ore 19,00
rientro).

4. ISCRIZIONI
Le iscrizioni di partecipazione potranno essere presentate a partire dal 5 al 19 Giugno 2017.
Non saranno ammessi a partecipare i cavalieri che non avranno presentato domanda di iscrizione entro il 19
Giugno 2017.
Sono ammessi a partecipare alla sfilata i Cavalieri, anche non residenti nel Comune di Arbus, che presentino
apposita richiesta nel rispetto delle modalità previste dal presente Regolamento.
4.1. DOCUMENTI PER L’ISCRIZIONE

La partecipazione alla sfilata potrà essere effettuata esclusivamente da gruppi di cavalieri1, che dovranno
essere costituiti da un numero minimo di due, ad un massimo di sei.
I cavalieri dello stesso gruppo potranno sfilare su una fila quando possibile, oppure su due o tre file, evitando in
ogni caso la fila costituita da un cavaliere singolo.
Per ciascun gruppo dovrà essere comunicato il nome del Responsabile, il quale risponde al Comitato per tutti i
cavalieri dello stesso.
Per ogni cavaliere dovrà essere presentata:
- domanda d'iscrizione individuale (compilata sugli appositi moduli messi a disposizione dall’organizzazione);
- copia del documento di riconoscimento in corso di validità;
- documenti comprovanti le regolari vaccinazioni del cavallo ed il test di coggins;
- assicurazione del cavallo;
Non verranno per alcun motivo autorizzati a sfilare i cavalieri non iscritti nel modo sopra indicato.
Oltre alla domanda di iscrizione sarà reso disponibile un altro modulo che dovrà essere compilato
esclusivamente dal Responsabile del gruppo, riportante i nominativi di tutti i cavalieri del gruppo e con il quale
lo stesso si assume la responsabilità di far rispettare il presente regolamento in tutte le parti.
Ogni cavaliere ed ogni cavallo dovranno essere preventivamente identificati. A tal fine all'arrivo nel punto di
incontro dovranno recarsi dal referente del Comitato incaricato dall’organizzazione per regolarizzare la
partecipazione.
Ciascun cavaliere dovrà indossare in evidenza l’apposito cartellino che gli sarà rilasciato dall’organizzazione e
apposto sulla testiera del cavallo.
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5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DEI CAVALIERI
Saranno ammessi a sfilare solamente i cavalieri che abbiano già compiuto la maggiore età; i minori di anni 18
potranno essere ammessi previa sottoscrizione del modulo di adesione da persona che ne esercita la patria
potestà e che se ne assuma ogni responsabilità.
Sono ammesse le coppie a cavallo.
1 Si auspica in questo modo che i cavalli che sfileranno nello stesso gruppo effettuino preventivamente delle uscite, al fine di favorire tra
loro la conoscenza, ed evitare in sfilata situazioni di nervosismo derivate dalla vicinanza tra animali che non si conoscono.

6. ESTRAZIONE DEL POSIZIONAMENTO DEI CAVALIERI.
E’ fissata per il 20 Giugno alle ore 20.00, l’estrazione del posizionamento in sfilata dei cavalieri, e la consegna
dei cartellini con il numero di partecipazione. Sono esclusi dall’estrazione per il posizionamento i cavalieri che
hanno riportato penalità nell’edizione precedente, i quali sfileranno nella posizione che gli sarà comunicata
dall’organizzazione.
Per i cavalieri non residenti ad Arbus, il ritiro del cartellino potrà avvenire il giorno della sfilata, presso il punto di
accoglienza di via Rinascita.

7. POSIZIONAMENTO DEI CAVALIERI
L'ordine di sfilata sarà assegnato dal Responsabile dell’organizzazione secondo i seguenti criteri:
1) Apertura da parte delle Forze dell'Ordine presenti con propri agenti a cavallo;
2) Altre delegazioni a cavallo;
3) Cavalieri residenti ad Arbus;
4) Cavalieri non residenti ad Arbus
5) Cavalieri con penalità acquisite nella partecipazione alle edizioni precedenti
6) Cavalieri residenti ad Arbus.
Per il posizionamento dei cavalieri residenti ad Arbus, sarà effettuata una estrazione separata.

8. ACCOGLIENZA
Tutti i cavalieri dovranno presentarsi entro le ore 7.00 in via Rinascita, si raccomanda la massima puntualità
pena l’esclusione dalla sfilata.
I cavalieri che all’orario previsto non saranno pronti ed allineati secondo l’ordine di sfilata stabilito e assegnato a
ciascuno, non saranno ammessi a sfilare.

9. OBBLIGHI DEI CAVALIERI
1. E' fatto obbligo ai Cavalieri di partecipare alla sfilata indossando esclusivamente il tradizionale costume sardo
del comune di appartenenza completo in tutte le sue componenti compreso il copricapo. In particolare per i
cavalieri residenti ad Arbus, è obbligatorio indossare il costume tradizionale sardo del comune di Arbus.
2. I cavalieri appartenenti allo stesso gruppo devono obbligatoriamente indossare lo stesso costume.
3. La partecipazione di cavalieri in costume differente da quello tradizionale sardo, è possibile solo nei casi di
partecipazione di un gruppo di cavalieri non inferiore a tre che indossano lo stesso costume, che anche se non
tradizionale sardo, rispecchia comunque la tradizione del Comune di appartenenza. In ogni caso deve essere
preventivamente autorizzata dall’organizzazione della Festa, la quale deve poter visionare, anche tramite una
foto il costume in questione.
4. Non saranno ammesse scusanti di nessun tipo. La non osservanza del regolamento in oggetto comporta
l’esclusione della partecipazione alla sfilata.
5. Si precisa che è divieto assoluto sfilare indossando Jeans, magliette sia a manica corta che lunga, di
indossare occhiali da sole, collane o ciondoli di qualsiasi tipo, braccialetti, di indossare scarpe da ginnastica,
ecc. Per gli uomini indossare orecchini di qualsiasi genere, e tenere i capelli sciolti in caso il cavaliere abbia
capelli lunghi.
6. I cavalli dovranno essere preparati e bardati per la sfilata.
7. I Cavalieri dovranno sfilare tenendosi a debita distanza tra loro, con lo spazio di almeno un altro cavallo tra
loro e comunque in ordine di sfilata, mantenendo la posa di sfilata anche nei momenti di fermo.
8. Per tutta la durata della sfilata mantenere una postura diritta, non chiacchierare con gli altri cavalieri del
gruppo e/o con il pubblico.
9. Ogni Cavaliere si impegna a mantenere un atteggiamento irreprensibile e consono alla circostanza,
attenendosi scrupolosamente alle disposizioni che verranno impartite dal Comitato prima e durante la sfilata, e
quant'altro eventualmente disposto dall'Autorità di Pubblica Sicurezza; dovranno evitare di arrecare disturbo
agli altri partecipanti ed al pubblico, di attardarsi lungo la sfilata, di intrattenersi davanti ai bar, di bere alcolici
per tutta la durata del raduno e della sfilata e di spronare o maltrattare il proprio o altrui cavallo.
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10. E’ ASSOLUTAMENTE VIETATO:
1) fumare durante la processione;
2) usare telefonini cellulari ed ogni altro apparecchio elettronico;
3) portare in mano bevande in latina, bottiglie e contenitori di plastica e quant’altro;
4) bere bevande alcoliche;
5) buttare cartacce, fazzolettini di carta e quant’altro in strada;
6) Fermarsi per fare fotografie, riprese, ecc.
L'inosservanza potrà comportare, in qualsiasi momento, salvo sanzioni eventualmente previste dalla legge,
l'esclusione o l'allontanamento dalla sfilata, la decurtazione di un eventuale compenso, l'annotazione e
l'esclusione per le edizioni successive.

10. CAVALLI AMMESSI ALLA SFILATA
1. Possono partecipare alla sfilata i cavalli dotati di regolare certificato di vaccinazione e del test di coggins.
2. I cavalli devono essere addestrati, e abituati alla presenza di pubblico.

11. RESPONSABILITÀ DEI CAVALIERI
1. Ogni Cavaliere risponderà dei danni causati personalmente o dal proprio cavallo per effetto della sua
partecipazione alla sfilata, dichiarando espressamente nella domanda d'iscrizione di esonerare
l'Organizzazione da ogni responsabilità. Non saranno prese in considerazioni domande non riportanti tali
dichiarazione.
2. E’ obbligatorio abbandonare la sfilata, eventualmente accompagnando il cavallo alla corda nella prima strada
secondaria utile, in tutti i casi in cui il cavallo mostra segni di nervosismo e per i quali il cavaliere non riesce a
tenerlo in riga con gli altri cavalli.

12. DIVIETI
E’ assolutamente vietato portare in sfilata:
• Puledri;
• Cavalle gravide o che abbiamo partorito meno di un mesi;
• Cavalli interi;
E’ altresì vietato:
• Far salire sui cavalli in sfilata, bambini di qualsiasi età;
• Far salire sui cavalli in sfilata altre persone;
• Far condurre il cavallo a soggetti non regolarmente iscritti alla manifestazione;
All’uscita di Guspini i Cavalieri dovranno disporsi in fila al Distributore IP per salutare il Santo, per
motivi di sicurezza è assolutamente vietato risalire lungo la strada incrociando i carri a buoi;
Il cavaliere, risponderà personalmente dei danni causati a terzi o a cose imputabili ad esso, a
causa di negligenza o colpa grave, esonerando espressamente l’organizzazione da ogni
responsabilità. Tale dichiarazione dovrà risultare all’atto della firma per accettazione del presente
regolamento, in caso contrario la domanda di partecipazione non verrà accettata.

L'atto di iscrizione comporta espressa accettazione del presente Regolamento, in tutte le sue parti.
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DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE

Il sottoscritto ______________________________________

Nato a _____________________________

il ___________________________ Residente a _______________________________________________
in via _______________________________ Telefono_____________________ E-mail _______________
in qualità di responsabile, conduttore o capogruppo

DICHIARA
1. Di aver preso visione del Regolamento di partecipazione e di accettarlo integralmente senza alcuna riserva,
e, in particolare che si atterrà alle disposizioni che verranno impartite dal Comitato della Festa e dalle forze
dell’ordine.
2. Di assumersi la responsabilità di far rispettare il regolamento di partecipazione agli altri cavalieri del suo
gruppo, in particolare per quanto attiene al comportamento ed all’abbigliamento.
3. Che esonera fin d’ora l’organizzazione tutta da danni e/o infortuni che possano verificarsi nei propri confronti,
dell’organizzazione o di terzi in relazione alla propria partecipazione alla sfilata, a causa delle sue
inadempienze.
Nominativo del Responsabile _____________________________________________
Cellulare del Responsabile

________________________________________________

Arbus, lì ______________________________

Firma per accettazione del Regolamento

______________________________

AUTORIZZA
La Pro Loco di Arbus e il Comitato festeggiamenti in onore di Sant’ Antonio da Padova 2017 “Passu passu cun
tui Antoni Santu” al trattamento dei propri dati personali nel rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza
previsti dalla Legge n° 196/2003.

Firma per esteso
_____________________________
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