
La Mostra di Rustega si svolge quest'anno su due giornate nel fine settimana del 30 aprile-1 maggio.
Le attività iniziano nel pomeriggio del sabato 30 aprile con Prove di addestramento e show. L'ampliamento 
della zona ring consente infatti da quest'anno di 
arricchire la manifestazione con attività che 
vedono i cavalli di varie razze presentati al lavoro 
secondo la chiave più moderna delle migliori 
mostre equine. Anche il CAITPR parteciperà a 
queste iniziative con diversi soggetti ed in 
particolare con giovani allevatori ed addestratori 
a dimostrazione dell'interesse che la razza 
riscuote tra i giovani in chiave di cavallo 
addestrato per scopi ludici ed amatoriali. Del 
resto la manifestazione di Rustega precede di una 
sola settimana l'evento clou nel Veneto per gli 
appassionati del lavoro con cavalli CAITPR che avrà luogo, come per tradizione, il 7-8 maggio presso 
l'Istituto Duca degli Abruzzi di Padova.
Dalle ore 20,00 di sabato inizieranno le valutazione del Concorso morfologico al quale è prevista la 

partecipazione di oltre 40 capi provenienti da 
diverse province venete. Un confronto che sarà 
come ogni anno molto serrato e interessante con 
la presenza di numerosi allevatori ed appassionati. 
Le valutazioni serali riguarderanno le categorie 
puledre.
La mattina successiva, con inizio alle ore 8,45, 
riprenderanno i lavori di valutazione dei Concorsi 
morfologici e avrà luogo la sfilata stalloni con la 
partecipazione di molti riproduttori operanti nel 
Veneto. La vetrina stalloni in quel di Rustega è 
sempre stato uno dei momenti di grande 
attrazione considerata anche la qualità media 



notevole degli stalloni della zona. Quest’anno sar� presente anche lo stallone Art� cm di propriet� di 
ANACAITPR destinato nel 2011 alla stazione Dal Moro di s. Piero in G� (PD).
Una manifestazione che nell’edizione 2011 promette quindi non solo di riconfermare il suo tradizionale 
interesse arricchite da importanti novit� in chiave ludica e di presentazione di soggetti addestrati. Un 
panorama completo dell’allevamento CAITPR Veneto interessante per gli allevatori locali ma anche per gli 
allevatori e gli appassionati di altre zone.
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