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SPECIALE MOSTRA NAZIONALE 2013
REPORT E CLASSIFICHE

Foto Foto-free - Annalisa Parisi - Remo Melli Martini

…LA FORZA E LA PASSIONE… 
questo lo slogan dell’edizione 2013 della 
Mostra nazionale del CAITPR. Quando si 
conia uno slogan per un evento lo si fa 
solitamente con largo anticipo; terminata 
la manifestazione è poi interessante vede-
re quanto tale slogan è stato rispettato o 
è risultato centrato nelle aspettative. Ma 
come di consueto andiamo con ordine.

Il settore che maggiormente si è messo 
in risalto nella Mostra 2013 è stato senza 
dubbio quello dedicato ai soggetti adde-
strati che è diventato ormai il “secondo pi-
lastro” dell’evento. I nostri Team (così si è 
voluto battezzarli quest’anno) hanno dato 
bellissima mostra di sé nei diversi ring e 
nelle diverse occasioni di presentazione. 
Ad iniziare dalle uscite nostro rettangolo 
di Libro Genealogico, per continuare nel 
CAITPR SHOW del Ring Italialleva e per 
concludere con le numerose uscite nei di-
versi spazi organizzati dall’Ente Fiera. Fan-
tasia e inventiva fanno sì che ogni anno 
ci siano nuove presentazioni e proposte 

sempre molto gradevoli. Assi portanti alcuni Team storici: il gruppo piemontese Bianciotto che quest’anno si è ulterior-
mente ampliato sino a raggiungere i 10 soggetti alcuni dei quali hanno primeggiato anche nei concorsi di morfologia; 
il Team Gigaritmik che sa ogni anno reinventarsi in forme di presentazione nuove e che quest’anno ha aggiunto un 
numero in libertà al leggiadro abbinamento, tutto al femminile, di gioco equestre e ginnastica ritmica frutto di un lavo-
ro di preparazione che inizia mesi prima della manifestazione. Il Team Patroncini che quest’anno si è presentato con 
un attacco a unicorno già molto “in mano” al Maestro del Gruppo Lino Schiavi, introducendo un ulteriore elemento di 
pregevolezza tecnica rilevante. Non dimentichiamo poi la Scuola ISI Duca Abruzzi di Padova che ha proposto sia un ca-
rosello in piano di quattro soggetti molto curato nelle figure ma anche nell’insieme generale compresi gli abbigliamenti 
molto gradevoli, che un attacco random di grande impressione. Non dimentichiamo poi i Team storici della famiglia 
Cavezza che sono un punto fermo delle nostre manifestazioni anche territoriali. Tra questi gruppi più conosciuti nel 
2013 si è inserito un nuovo Team: quello organizzato da Ilario Bortuzzo, il quale ha presentato un carosello in piano 
montato molto gradevole. A questi nuclei di lavoro si sono poi aggiunti di volta in volta alcune new entry quali quella 
dell’allevamento Frisone e dell’allevamento Ambrosetti. Provenienze diverse geograficamente che vanno dal Piemonte, 
alla Lombardia, al Veneto, al Friuli per arrivare al Lazio, all’Abruzzo e sino alla Puglia che quest’anno mancava del Suo 
Team principale per motivi contingenti ma che rivedremo senza dubbio in futuro.

Iniziativa nuova inter razza e curata da AIA in collaborazione con Ente Fiera Verona, è stato il Boskavai, vale a dire 
la gara di traino del tronco che ha coinvolto il CAITPR, l’Haflinger ed il Norico con una decina di binomi a contendersi 
la palma del migliore. Un’idea nata quasi per caso, quella di portare questo tipo di manifestazione a Verona 2013, su 
iniziativa di alcuni grandi appassionati di questo tipo di gare della provincia di Trento. Una chiave di lettura moderna di 
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una storia molto lunga che vede uomini e 
cavalli a fianco a fianco nel lavoro forestale 
e che si basa su una preparazione tecnica 
di prim’ordine in quanto buona parte del 
lavoro è svolta alla voce, il che presuppone 
una serissima preparazione tra uomo e ca-
vallo. Siamo arrivati “solo” secondi e terzi 
con i nostri rappresentanti, ma l’appunta-
mento con i gruppi della altre razze è dato 
al 2014 per rivederci sul campo di Verona. 
Va poi detto che i nostri gruppi Boskavai 
hanno completato il panorama delle di-
verse presentazioni di razza integrandosi 
nelle diverse uscite giornaliere portando il 
tocco della tradizione alpina.

Un settore quello dei cavalli addestra-
ti che ha saputo dare grande immagine e 
contribuire al meglio alla promozione del-
la razza. La forza e la passione non sono 
quindi mancate accompagnate da una cre-
scita di professionalità e di attenzione ai 
dettagli sempre maggiore, grazie anche al 
lavoro degli “addetti organizzativi”: il Prof. 
Lorenzo Crise Vicepresidente ANACAITPR 
e il grande Mario Rocco speaker, voce uffi-
ciale, ma anche anima organizzativa delle 
diverse attività con i soggetti addestrati.
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Altra attività importante e che si è confermata nel suo interesse è stata la 3^ edizione del Campionato di Maneg-
gevolezza. Malgrado i tempi non facili ed i costi notevoli legati alla partecipazione, sono stati nove gli equipaggi singoli 
e cinque le pariglie presentate per un totale di circa 20 soggetti coinvolti. Anche in questo caso provenienze geogra-
fiche molto variegate, a testimoniare la diffusione dell’interesse per l’impiego un po’ più sportivo anche se sempre 
su livelli amatoriali. Tre equipaggi dal Piemonte, sei dal Veneto, un equipaggio pugliese, due dall’Emilia Romagna ed 
uno “misto” veneto-laziale (una felice combinazione di lavoro tra realtà diverse). Innanzitutto, si è notata la crescita 
di attenzione e di professionalità degli equipaggi anche in merito alla qualità di guida, alla presentazione oltre che alla 
performance di gara vera e propria che negli anni scorsi faceva, invece, un po’ premio sulla cura dell’immagine e della 
qualità di guida.

Altra difficoltà di rilievo, il fatto che il disegno del Campo di gara è stato (volutamente) reso noto solo ad inizio gara 
come si deve negli eventi sportivi ufficiali. I concorrenti hanno potuto prendere visione del campo con la sola ricogni-
zione ante gara, se a ciò aggiungiamo che il campo era invero molto tecnico quest’anno (campo disegnato dal Giudice 
Fise Attacchi Roland Morat) si capisce che abbiamo volutamente messo a dura prova le capacità dei partecipanti in un 
intento di crescita continua dell’impegno e della necessaria preparazione dell’equipaggio. Tutti i partecipanti si sono 
assoggettati di buon grado a queste maggiori difficoltà e si sono battuti con molto trasporto. Qualche attesa delusa, 
come si conviene ai migliori eventi di gara in qualsiasi contesto, ma anche qualche novità nei vertici della classifica. 
Nuovi di zecca, infatti, i campioni dell’annata 2013: Ilaria Stefanini, studente della Scuola Duca degli Abruzzi, con Za-
fira e Adua è la nuova Campionessa nella Categoria pariglie, mentre nella Categoria singoli si è imposto per un soffio 
Italo Bianciotto con Astrid. In tre annate di Campionato si sono succeduti sempre campioni nuovi ed è una testimo-
nianza anche dl ricambio nei gruppi partecipanti.

Il Campionato di maneggevolezza è un evento che ha raggiunto al sua maturità e che sta assolvendo al meglio 
il compito di formare al meglio i nostri appassionati di attacchi specialmente più giovani. Tutto ciò grazie anche alla 
Tappe territoriali di avvicinamento realizzate sia nel 2012 che nel 2013. Infatti, anche nel 213 sono stati realizzati 
due eventi locali: la tappa Nord Italia e la Tappa Sud Italia realizzati da ANACAITPR anche in collaborazione con le 
associate regionali.
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È quantomeno doveroso esprimere il ringraziamento ad Ente Fiere Verona per aver creduto nel progetto Campio-
nato nazionale di maneggevolezza CAITPR sin dal 2010 e di averci appoggiato e sostenuto organizzativamente. Ov-
viamente speriamo che ciò continui anche in futuro, anche se forse è tempo di pensare a qualche ulteriore evoluzione 
del Campionato in senso anche più tecnico per farne un elemento di accompagnamento e di formazione della crescita 
del nostro ambiente di appassionati degli Attacchi.

Passiamo infine, la “primo pilastro” della Mostra nazionale, vale a dire i Concorsi di morfologia.
Iniziamo dalle note un po’ più dolenti per poi dedicare il report agli aspetti tecnici che sono, invece, molti e positivi.
La nota negativa è stata quest’anno rappresentata dalle presentazioni di alcuni soggetti, in particolare nella 

categoria Stalloni adulti, che sono state molto approssimative e assolutamente inadeguate sul piano tecnico, non 
permettendo ai Giudici di apprezzare nemmeno parzialmente le caratteristiche di andatura e di funzionalità articolare 
di tali soggetti. I Giudici hanno avuto notevole difficoltà nel redarre le graduatorie di merito, perché si sono trovati 
davanti ad alcuni soggetti presentati a dovere e valutabili in tutte le loro caratteristiche, assieme a soggetti presentati 
in modo solo parziale o inesistente per i movimenti e di cui hanno potuto valutare sostanzialmente solo la struttura; i 
Giudici stessi hanno scelto comunque di mantenere in classifica anche i soggetti non presentati adeguatamente, ma 
riservando loro posizioni di rincalzo. In altri ambienti tali soggetti sarebbero stati esclusi dalla classifica immediata-
mente. Questo atteggiamento di attenzione e di tolleranza verso gli allevatori da parte dei Giudici non è stato com-
preso dagli stessi proprietari dei soggetti presentati in maniera inadeguata. A cose fatte, si può dire che sarebbe stato 
più produttivo un atteggiamento drastico di esclusione che, però, non è nello stile di ANACAITPR la quale, da sempre, 
cerca di andare incontro alle difficoltà degli allevatori. La “colpa”, come accade sempre in questi casi è dell’Ufficio 
ed in particolare del direttore (che scrive), perché non si era pensato che, al secondo anno dalla sua introduzione, 
la presentazione a triangolo ponesse più difficoltà dell’anno scorso. Evidentemente c’è da fare formazione, ma ci 
vuole anche l’impegno degli allevatori a lavorare molto prima della mostra e, soprattutto, la coscienza (sempre degli 
allevatori) di ritirarsi quando la presentazione è inadeguata, cosa che può capitare sempre quando il soggetto esce 
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dall’azienda ed è “catapultato” in un ambiente ostico come Fieracavalli. Il Comitato direttivo analizzerà l’accaduto e 
adotterà le sue decisioni per il futuro. Ma la proposta del direttore sarà di escludere dalle classifiche i soggetti che 
vengono presentati in maniera assolutamente approssimativa e che non lasciano apprezzare appieno le loro carat-
teristiche. A meno che gli stessi allevatori non ritengano invece opportuno tornare alle vecchie presentazioni senza 
schema e di non insistere con modalità nuove. Ma ciò vorrebbe dire perdere l’occasione per il CAITPR di avvicinarsi 
agli standard di presentazione e di immagine di tipo internazionale, e questo almeno nella Mostra Nazionale e nei 
Raduni stalloni.

La mancata presentazione nella cerimonia di premiazione degli stalloni piazzati nei gradini più bassi del podio è 
stata poi una mancanza di stile da parte dei proprietari che si commenta da sola.

Passiamo ad aspetti più tecnici ed anche più piacevoli.
Categorie di grande interesse tecnico tutte quelle della Mostra anche se alcune avevano una numerosità ridotta. 

Ma la qualità non è mai mancata, anzi.
Innanzitutto, va osservata la distribuzione geografica delle posizioni di vertice delle classifiche. L’Emilia Romagna 

ha fatto l’en plein nella categoria Giovani stalloni di 30 mesi con i primi tre posti occupati da allevatori di tale Regio-
ne. Il Campionato stalloni ha visto invece dipanarsi le posizioni di vertice tra Veneto, Umbria e Lazio. Le categorie 
femminili hanno avuto la seguente distribuzione territoriale nei primi tre posti: le puledre di anno hanno visto pre-
valere un soggetto dell’Emilia Romagna su una puledra del Veneto e sulla terza piazzata proveniente dall’Abruzzo. 
Nelle femmine 2012 ha invece prevalso un capo abruzzese, seguita da due capi, rispettivamente, provenienti dal 
Veneto e dall’Emilia Romagna. Nelle puledre di 30 mesi grande rilievo alla Puglia che si aggiudica la prima piazza 
seguita in ordine, da soggetti allevati in Umbria e Veneto. Da qui inizia lo show di classifica del gruppo piemontese, 
vera sorpresa della Mostra: primo e secondo posto nella categorie Fattrici 3-5 anni e primo posto (bissato rispetto al 
2012) nella categoria Fattrici 6-10 anni. Ottima terza una bella giovane fattrice proveniente dall’Emilia Romagna e, 
nella categoria 6-10 anni, ancora l’Umbria ed il Veneto ad ottenere gli altri gradini del podio. I lettori (molto pazienti 
credo) avranno notato come le piazze di vertice delle classifiche siano distribuite in ben 7 Regioni diverse; un bel 
risultato sotto il profilo della diffusione della passione selettiva, ma soprattutto del progresso genetico in aree molto 
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vaste e che fanno del CAITPR, pur in una numerosità ridotta, una razza veramente nazionale. Niente male per una 
realtà che solo 20 anni fa era radicata solamente nel bacino storico e che 30 anni or sono ha iniziato il suo “percorso 
nazionale” partendo da un gruppo di circa 200 allevamenti pressoché tutti compresi tra Veneto ed Emilia Roma-
gna. Ora gli allevatori sono oltre 1000 con una presenza territoriale che tocca 18 Regioni diverse, anche se quelle 
a maggior consistenza sono 6: Puglia, Abruzzo, Lazio, Umbria, Emilia Romagna e Vento, tutte zone rappresentate 
nelle classifiche con, in più, l’aggiunta del Piemonte dove si sta creando un nucleo, non grande, ma agguerrito di 
appassionati grazie al lavoro di Italo Bianciotto.

Chi ha visitato la Mostra ha potuto, anche quest’anno, avere un’idea del panorama geografico del CAITPR.
Circa le annotazioni più tecniche, la Mostra 2013 è stata la zampata, forse finale, di uno stallone che merita di 

entrare nel Gotha della razza assieme ai grandi nomi che gli allevatori più anziani o i cultori delle genealogie ricor-
dano, vale a dire Sirio cp. Un riproduttore non più in attività e di soli undici anni di età che ha saputo dare una vera 
svolta al modello morfologico “moderno” del CAITPR con un recupero evidente di un corretto assetto dei caratteri 
di finezza e di propensione dinamica senza peggioramenti significativi dello sviluppo strutturale. La Mostra 2013 
ha visto uno dei suoi ultimi prodotti imporsi nella prestigiosa categoria giovani stalloni di 30 mesi. Ma ha visto la 
famiglia Sirio prevalere nelle classifiche più generali e scalzare dalla posizione di “famiglia di riferimento del LG” 
le progenie di Gonzalez. A livello di nonno e tramite alcuni suoi figli (in particolare, Zoran, Agadir, Altivo per citare 
solo la Mostra 2013), Sirio sta assumendo il ruolo di capostipite di razza avendo dato origine ad un’ampia famiglia 
con caratteristiche del tutto peculiari rispetto ad altri ceppi. Il fatto che a portare avanti la linea capostipite siano 
più stalloni è comunque positivo perché si tratta di soggetti che certamente fanno riferimento tutti al loro padre, 
ma con una ricombinazione genetica diversa. Insomma, è come se parlassimo di un ventaglio: da un unico punto 
si aprono tante diverse parti genetiche che nel reincrocio successivo con altre linee vanno ad allontanarsi tra loro 
dando e incidendo meno sulla consanguineità. Va considerato che, oltre ai tre figli citati prima, vi sono nei diversi 
territori altri figli di Sirio che stanno dando ottima prova di sé incontrando anche ceppi femminili di famiglie molto 
diverse tra loro.

Interessante rilevare anche che il Campione degli stalloni è un nipote di Sirio cp tramite Zoran. Un riproduttore di 3 
anni d’età, con un padre di 7 anni ed un nonno di soli 11 anni. Un’accelerazione notevole del ciclo generazionale che 
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è uno degli elementi vincenti del progresso genetico e che il LG ha cercato di diffondere nell’ultimo decennio median-
te dinamiche di impiego molto rapido dei migliori riproduttori. Molti allevatori con ambizioni di spessore hanno fatto 
proprie queste indicazioni ed i risultati si iniziano a vedere. A maggior affermazione di questo concetto, il padre più 
anziano con figli in Mostra nel 2013, se escludiamo Gonzalez e Larmel, ha solo 14 anni; nell’ambiente equino un’età ci 
14 anni corrisponde a poco più poco meno di due sole generazioni!

Una nota finale particolare merita però Eros, il Campione 30 mesi di quest’anno: è forse uno dei figli “più figli” 
di Sirio per alcuni aspetti, ma che risulta anche migliorato rispetto al padre nel quadro dell’impianto muscolare e di 
apertura trasversale del tronco. Un abbinamento di equilibri molto raffinato che si compendia pregevolmente in questo 
soggetto.

Altro aspetto emerso dalla Mostra sono i riscontri genealogici. Certamente le due famiglie che fanno da asse 
portante della razza soni i ceppi riferibili a Gonzalez e Sirio cp, ma stanno facendo la loro apparizione sempre più di 
qualità anche soggetti di famiglie minori (i cosiddetti fuori linea) o le ricombinazioni larghe di queste famiglie più dif-
fuse spesso con inserti di famiglie meno frequenti. Questo aspetto è molto importante in termini di consanguineità 
perché permette scelte riproduttive adeguate anche al di fuori dei ceppi a maggior diffusione nel LG. Ad esempio, 
nella categoria stalloni 30 mesi i soggetti direttamente figli di Gonzalez o Sirio erano solo 2. Altri 5 avevano questi 
due stalloni come nonni, ma 3 erano completamente diversi nelle loro ascendenze, ed anche tra i 5 nipoti vi erano 
nomi di genitori diversi secondo la logica del ventaglio citata poc’anzi. Se passiamo alle categorie femminili la cosa 
diventa ancor più evidente.

Circa le referenze di qualità genealogica, molti sono stati i soggetti di vertice delle classifiche figli di stalloni che 
avevano avuto piazzamenti nei primi tre classificati dei giovani stalloni di 30 mesi nelle diverse annate di mostra na-
zionale. Un messaggio chiaro della coerenza tecnica del percorso selettivo del LG ed un messaggio altrettanto chiaro 
per gli allevatori con ambizioni di miglioramento genetico superiori alla media.

Un’ultima annotazione merita il fatto che le categorie Fattrici erano totalmente composte da soggetti addestrati al 
lavoro ed impegnati nelle attività con cui si è iniziato questo report.
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Una mostra che, malgrado i tempi di crisi, ha rispettato lo slogan: la forza dei nostri cavalli e la passione degli 
allevatori. I rammarichi vengono pensando quanto sarà difficile mettere a punto la programmazione 2014 dopo 
tanti sforzi fatti dagli allevatori attuali e da coloro che li hanno preceduti. L’Associazione, come del resto le altre 
consorelle dei diversi settori zootecnici, l’anno prossimo non potrà contare sul alcun finanziamento e per gli alle-
vatori si apre lo scenario di dover concorrere ancor di più ai costi di mostra. Non è che vi siano ricette già pronte 
per far fronte a questa situazione, ma l’impegno di ANACAITPR di assicurare la presenza anche in Fieracavalli 2014 
sarà totale benché, come dire, il risultato non è garantito. Ma ci si proverà con tutte le forse facendo affidamento 
sulla passione degli allevatori ma anche sulla loro forza e sperando in un supporto collaborativo dell’Ente Fiera con 
cui sono già iniziate le trattative.

 IL DIRETTORE ANACAITPR
 Giuseppe Pigozzi
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CATEGORIA MASCHI 30 MESI (GENERAZIONE 2011)

MATRICOLA LG NOME PROPRIETARIO CLASSIFICA

156806 EROS CIMATTI R. (RA) 1

156210 EMIR VG VENIERI G. (BO) 2

155800 EVASO PATRONCINI M.A. (FE) 3

156785 EDO BLASI A. M. (PG) 4

156728 ELETTO DI FRANCESCO E. (TE) 5

156616 ERIK PANELLA A. (AQ) 6

155657 EROS MORO S. (AQ) 6

155511 EFESO AMBROSETTI L. (VA) 7

156640 ENEA VM PATRONCINI M. A. (FE) 7

155674 ERODE P.F. FLAVIANI P. (AQ) 8

CATEGORIA STALLONI CAMPIONATO 2013

MATRICOLA LG NOME PROPRIETARIO CLASSIFICA

154500 DIONISIO ALBERTI R. (VI) 1

150796 BARTABAS G. LUCHETTI B. E C. (PG) 2

153008 CARNERA DE SANTIS M. (RI) 3

152431 CHESTER I.R.I.I.P. FOGGIA 4

154519 DC CAVEZZA A. (RI) 5

149173 ALTIVO I.R.I.I.P. FOGGIA Nc

CLASSIFICHE 76^ MOSTRA NAZIONALE DI LG
FIERACAVALLI VERONA 7-10 NOVEMBRE 2013



- 11 -

CATEGORIA PULEDRE 2013

MATRICOLA LG NOME PROPRIETARIO CLASSIFICA

159242 GINEVRA VG VENIERI G. (BO) 1

158605 GIADA BERTASI L. (VR) 2

158640 GENY ALLOGGIA M. (AQ) 3

159244 GINGER ZAG ZUFFA G. (BO) 4

158760 GAIA PIAZZA R.F. (VR) 5

159449 GALASSIA LB LUCHETTI B. E C. (PG) Np

159446 GUERRA LB LUCHETTI B.E C. (PG) Np

CATEGORIA PULEDRE 2012

MATRICOLA LG NOME PROPRIETARIO CLASSIFICA

158088 FILIPPA DI FRANCESCO E. (TE) 1

158406 FRANZISKA COSMO P. (TV) 2

157938 FALANA PATRONCINI M.A. (FE) 3

157165 FAVOLA GIORDANI G. E M. (MN) 4

157178 FIAMMA LB LUCHETTI B. E C. (PG) Np

157891 FIRODILUNA PETRERA M.F. (BA) Np

CATEGORIA PULEDRE 2011

MATRICOLA LG NOME PROPRIETARIO CLASSIFICA

156529 ELISABETTA RESTA V.D. (BA) 1

156126 ELENA BLASI A. E M. (PG) 2

155956 ELSA CASTELLETTI F.LLI (VR) 3

156085 ELVIRA AMBROSETTI L.(VA) 4

156123 ELSA CP BLASI A. E M. (PG) Np
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CATEGORIA FATTRICI 3-5 ANNI
(GENERAZIONI 2008-2009-2010)

MATRICOLA LG NOME PROPRIETARIO CLASSIFICA

150586 BEA CM GARIGLIO G. (TO) 1

154639 DALIA CM BLASI A. E M. (PG) 2

152458 CARA DI CONA PATRONCINI M.A. (FE) 3

154922 DARIA MINARDI A. (TA) 4

150722 BELLA MARCATO E. (PD) 5

150759 BICE FRISONE D. (BA) 5

153915 DIANDRA PF PEDRON T. (PD) 5

153040 CHERIE LB LUCHETTI B. E C. (PG) Np

CATEGORIA FATTRICI 6-10 ANNI 
(GENERAZIONI 2003-2004-2005-2006-2007)

MATRICOLA LG NOME PROPRIETARIO CLASSIFICA

147223 ZARINA QUAGLIA B. (TO) 1

148212 ASTRID ZAPPA M. (TO) 2

146499 ZAFFIRA ISI DUCA ABRUZZI (PD) 3

145654 VIOLA DI MAGGIO CAVEZZA A. (RI) 4

148843 ADUA ISI DUCA ABRUZZI (PD) 5

141423 TORPEDINE PAOLETTO D. (TN) 6

145653 VANDA DI MAGGIO CAVEZZA A. (RI) 6

145618 VULAIT TONELLO F. (PD) 6

148912 ADUA HOLZ CARRARO P.P. (PD) Np

GRUPPI DI REGIONE

REGIONE N. CAPI CLASSIFICA ALLEVATORI PARTECIPANTI

EMILIA ROM. 8 1 Patroncini M.-Venieri G.-Cimatti R.-Zuffa G.

VENETO 10 2

ABRUZZO 6 3
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CATEGORIA SINGOLI

DRIVER SOGGETTO
PENALITÀ 

1° MANCHE
PENALITÀ 

2° MANCHE
TEMPO 

2° MANCHE
TEMPO 
TOTALE

CLASSIFICA

Italo Bianciotto Astrid 0 6 83 sec 147 sec 1°

Emily Marcato Bella 3 3 84 sec 154 sec 2°

Lino Schiavi Cara di Cona 0 7,5 99 sec 174 sec 3°

Luca Miazzo DC 0 8 106 sec 195 sec 4°

Paolo Vicario Camilla 6 3,5 91 sec 147 sec 5°

Federico Baldassa Arco Zadi 0 13,5 111 sec 201 sec 6°

Fabio Tonello Vulait 9 5,5 95 sec 174 sec 7°

Sanarico Gianluca Daria 6 9 90 sec 154 sec 8°

Thomas Pedron Diandra 12 Ritirato

CATEGORIA PARIGLIE

DRIVER SOGGETTO PENALITÀ 
1°MANCHE

PENALITÀ
2° MANCHE

TEMPO 
2° MANCHE

TEMPO 
TOTALE CLASSIFICA

Ilaria Stefanini Adua, Zafira 0 15,5 109 207 1°

Miriam Mana Romina, Rebecca 12 9 82 sec 148 sec 2°

Italo Bianciotto Danto, Cormor 15 19,5 93 sec 172 sec 3°

Paolo Vicario Pepita, Zarina 6 46 146 sec 223 sec 4°

Eliano Galletti Uria, Zarina 3 Non 
qualificato

Perla Cavezza Vanda, Viola Ritirato

3^ CAMPIONATO NAZIONALE 
DI MANEGGEVOLEZZA - CLASSIFICA FINALE
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALLEVATORI 
CAVALLO AGRICOLO ITALIANO DA TPR
APPUNTAMENTI GENNAIO - GIUGNO 2014

(Calendario di massima, le date e i luoghi sono indicativi e da confermare)

MEETING DI PRESENTAZIONE STALLONI ANACAITPR 
(date da confermare)

25 GENNAIO: COSINA-FAENZA (RA) ALLEV. CIMATTI: STALLONE ANACAITPR ARTU’ CM 
2 MARZO: FRASSO SABINO (RI): STALLONI ANACAITPR ARAMIS

8  MARZO: MOZZECANE (VR) CENTRO FA BERTASI
 STALLONI ANACAITPR BENITO E DENVER

* * *

VETRINE E MEETING STALLONI
22-23 FEBBRAIO: VICENZA MOSTRA REGIONALE ZOOTECNICA (FORO BOARIO)

MEETING STALLONICAITPR  DEL VENETO
22 MARZO: GIOIA DEL COLLE (BA) MEETING STALLONI CAITPR  PUGLIA

* * *

MOSTRE VETRINE E MEETING DI RAZZA
2 MARZO: FRASSO SABINO VETRINA CAITPR

28-30 MARZO: AGRIUMBRIA BASTIA (PG) VETRINA REGIONALE CAITPR UMBRIA
3-4 MAGGIO: RUSTEGA (PD) MOSTRA INTERPROVINCIALE VENETO

10-11 MAGGIO: ISI DUCA DEGLI ABRUZZI PADOVA 
MEETING DI MORFOLOGIA PER LE SCUOLE DI AGRARIA 

E GIORNATA ATTACCHI DEL CAITPR 
24-25 MAGGIO: IMER (TN) GARA DI TRAINO DEL TRONCO

* * *

1 GIUGNO FESTA DELL’ALLEVATORE PRESSO AZIENDA GIORDANI (MN)

INFO: ANACAITPR (www.ANACAITPR.IT)
Tel 045.8201622 - fax 045.8200396 

Email: direzione@anacaitpr.it
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SUL SITO 
WWW.ANACAITPR.IT

NELLA SEZIONE MANIFESTAZIONI ED EVENTI
SONO PUBBLICATI I REPORT 

MEETING E MANIFESTAZIONI AGOSTO - NOVEMBRE 2013
MOSTRE ED EVENTI

Agli allevatori e a tutti i lettori 
i migliori auguri di un sereno Natale 

e di un Felice 2014



I PARTNER DI ANACAITPR

HOTEL MONTEMEZZI
Via Verona, 92 - 37068 Vigasio (Verona)
Tel. 045 .7363566 · Fax 045.7364888 · booking@hotelmontemezzi.it

Tariffe agevolate 
prenotando attraverso 
ANACAITPR; 
è possibile prenotare anche 
direttamente sul nostro sito 
www.hotelmontemezzi.it

Via A. Volta, 29 - 37030 Vago di Lavagno (Vr)
Tel. 045 982112 - Fax 045 982369
E-mail: info@lagrafi catipolitografi a.it
www.lagrafi catipolitografi a.it

TipolitografiaTipolitografia 

LA GRAFICALA GRAFICA  s.n.c.

T I P O G R A F I A

di Gaetano e Stefania Fattori i.f.

37060 Castel d’Azzano (Verona) - Via Scuderlando, 105
t./f. 045.512260 · cell. 348.2285135 · faver.fattori@libero.it

…dal carattere …con carattere

1968 201345•


