
ART.1 - La Cavalcata Storica del 29 Agosto si colloca 
nel quadro delle manifestazioni civili e religiose, 
ricche di significati e contenuti storici, facenti 
parte di una tradizione fortemente radicata nel 
costume del popolo bovinese  e dell’antica diocesi. 

ART.2-Alla Cavalcata sono ammessi Cavalieri 
provenienti dai Comuni dell’Antica Diocesi e dai 
Comuni Limitrofi 

ART.3-I Cavalieri dell’antica diocesi concorrono 
per l’assegnazione del Trofeo della Cavalcata. 

ART.4 - Il Trofeo della Cavalcata, un Cavallo Bianco 
Alabastro, verrà assegnato al Cavaliere più 
meritevole nel rispetto del seguente regolamento. 
Questi lo consegnerà al Sindaco del Comune di 
Appartenenza e sarà fino al 29Agosto 

ART.5-Il Cavaliere Premiato, inoltre, avrà l’onore di 
portare il gonfalone della Cavalcata Storica la sera 
del 29 Agosto, alla solenne processione in onore 
della Vergine S.S. di Valleverde ivi affiancando il 
Gonfalone della Civica Amministrazione. 

ART.6-Il Gonfalone, indi custodito nel Santuario di 
Valleverde,sarà portato al Corteo Storico della 
Cavalcata dell’anno successivo sempre dallo stesso 
Cavaliere 

ART.7- Il presente regolamento stabilisce le norme 
indifferibili riguardanti: 
-ammissibilità alla partecipazione dei Cavalieri; 
-rispondenza dell’abbigliamento al periodo storico 
rappresentato; 
-portamento e comportamento dei cavalieri nel 
corso della sfilata; 
-ART.8 - L’abbigliamento dovrà rigorosamente 
richiamarsi al periodo storico fine ‘800 / inizio ‘900. è 
fatto obbligo, a ciascun partecipante, comunicare e 
mostrare tale abbigliamento all’organizzatore 
che, a proprio, insindacabile giudizio, potrà 
valutare l’ammissibilità alla manifestazione in 
funzione del quadro d’insieme costituito da: 
-abbigliamento del cavaliere e finimenti del 
cavallo; 
-modo di  cavalcare; 
-qualità	e	cara,eris.che	del	cavallo.	

ART.9- Verranno Penalizzati comportamenti 
violenti o brutali nei confronti dei cavalli, tesi 
soprattutto ad ottenere prestazioni spettacolari 
o “di effetto”, certamente non rispondenti allo 
spirito e alle finalità della manifestazione. 
È inoltre severamente vietato l’ingresso dei 
Cavalli nella Villa Comunale per ragioni di 
sicurezza. 

ART.10- I Cavalli devono essere iscritti 
regolarmente al l ’anagrafe equina con 
passaporto, microchip e test di Coggins 
(anemia infettiva equina).  
I Cavalieri all’atto dell’iscrizione, a pena di 
esclusione, dovranno esibire copia del 
passaporto del cavallo, Coggins test, 
attestazione di microchip e Modello 4 (per i 
cavalli provenienti da località esterne). 

ART.11- Il Comitato assicura ciascun 
partecipante alla Cavalcata esclusivamente 
con polizza RCT  (Responsabilità Civile Terzi) 
per eventuali danni a cose e a persone che 
d o v e s s e r o v e r i f i c a r s i d u r a n t e l a 
manifestazione. 

ART.12 - Le iscrizioni alla Cavalcata Storica 
vengono inderogabilmente chiuse alle ore 
21.00 del 27 Agosto. 


