MOSTRA REGIONALE CAITPR EMILIA ROMAGNA
BASTIA DI RAVENNA
16-17 MAGGIO 2015

CAROSELLO/SHOW CAITPR
PRESENTAZIONE DEI TEAM PARTECIPANTI
TEAM: EQUITES (ILARIA STEFANINI, EMILY MARCATO, FEDERICO BALDASSA, MAURIZIO GIOPPATO,
MARCO FABRIS, SOFIA DARIO, FRANCESCO D’AMANTI) – VENEZIA - PADOVA
SOGGETTI:

Bella – Cleopatra - Unna
BREVI NOTE: gruppo di recente formazione composto in buona parte da ex
studenti usciti dai “ranghi” del Duca degli Abruzzi dove hanno assorbito la
passione del cavallo CAITPR che è una costante della loro quotidiana attività
pur con le difficoltà di conciliare gli impegni legati all’affacciarsi al mondo del
lavoro e la passione equestre. Addestrare e montare i cavalli vorrebbero
rappresentasse la loro professione… ed è con questo desiderio che si stanno
proponendo nel nostro mondo.
Contatto: Ilaria Stefanini 334 3267838

MOSTRA REGIONALE EMILIA ROMAGNA 2015: si sono proposti di presentare due numeri di show in quella
combinazione di tecnica e di gioco che li ha messi in luce in quel di Travagliato e di Fieracavalli. Hanno saputo
divertire nelle loro precedenti uscite con fantasia preparando piccoli numeri scherzosi…ma in realtà molto seri. Li
aspettiamo anche in questa occasione con questo modo di presentare i CAITPR che sta diventando un clichè… un
vero marchio di Maison…
TEAM: FAMIGLIA BOLDRIN-BALLIN
VIGONOVO (VE)
SOGGETTI:

Astrid, Betty, Damigella
BREVI NOTE: un vero e proprio gruppo di Famiglia dove tutti sono
coinvolti e dove tutti hanno un loro ruolo preciso… il tutto sotto la guida
attenta del papà Massimo vero tutor della giovane Gloria, driver elegante e
dotata di quel tocco di leggerezza che solo le signore sanno avere con i
cavalli. Un Team di recente acquisizione alla razza che ha saputo imporsi
all’attenzione di breve volgere di alcuni anni con diverse uscite sia in
eventi territoriali che in quel di Fieracavalli.
Contatto: Massimo Boldrin 338 3719376

MOSTRA REGIONALE EMILIA ROMAGNA 2015: 3 i soggetti aziendali (tra l’altro vere fattrici, anche) impegnate in
questa uscita. Presenteranno un numero in combinazione con l’ISI DUCA DEGLI
ABRUZZI studiato in collaborazione con il Prof.. L. Crise che saprà senza dubbio
creare un ensemble di forza e leggiadria proponendo in CAITPR in una chiave nuova
e ludica. Ma sempre all’insegna della serietà di preparazione e di impegno.

TEAM: ISI DUCA DEGLI ABRUZZI “I TIPIERRANTI”- PADOVA
SOGGETTI:

Zaffira, Franziska
BREVI NOTE: vera fucina di nuovi tecnici, di nuovi appassionati e di nuovi
allevatori del CAITPR, il Team del DUCA DEGLI ABRUZZI si è rinnovato
nell’ultimo biennio come capita periodicamente con l’uscita, per “diploma”,
degli studenti degli anni precedenti. Il Team attuale è al lavoro da due anni e
si è “fatto le ossa” in diverse uscite, ma soprattutto in Fieracavalli, sotto la
guida del loro tutor Lorenzo Crise (il Professore) che ha saputo rinnovare la
squadra con tante “belle” e innovative promesse e che hanno voluto
connotarsi con un nome particolare: I TIPIERRANTI
Contatto: ISI Duca degli Abruzzi Padova 049 8685455

MOSTRA REGIONALE EMILIA ROMAGNA 2015: anche in questa la “vecchia” Zaffira farà ancora una volta da
madrina a una nuova giovane promessa acquisita da poco alla compagine dei cavalli
della Scuola: Franziska giovane fattrice di 3 anni. L’ISI DUCA DEGLI ABRUZZI
presenterà un numero in combinazione con il gruppo della Famiglia Boldrin. Un
insieme di lavoro nuovo e, certamente, di “belle speranze” in vista di Verona 2015.
TEAM: PATRONCINI MARCO E LINO SCHIAVI
SOGGETTI:

Daskogar
BREVI NOTE: Nomi affermati del mondo dell’allevamento CAITPR e del mondo
delle Redini lunghe: Marco Patroncini è l’erede dell’unico allevamento in Italia che
può vantare un’attività ininterrotta dal 1927 ad oggi; Lino Schiavi è invece Driver
di grande scuola, ma sempre pronto a rendersi disponibile in ogni occasione per i
più giovani. Il team è illeggiadrito dalla presenza di Francesca, la figlia di Marco,
che dà seguito alla tradizione di Famiglia nella passione per il CAITPR.
Contatti: Marco Patroncini cellulare 335 711330

MOSTRA REGIONALE EMILIA ROMAGNA 2015: il Team, data la momentanea indisponibilità della fattrice di punta
Cara di Cona neo mamma da qualche mese, presenta un castrone di recente
addestramento. Un chicca nel mondo CAITPR dove la diffusione dei castroni da
lavoro è un fatto recente ed ancora troppo limitato. Del resto, Marco è un attento
osservatore della realtà e di solito è molto pronto a seguire i nuovi orientamenti. Era
naturale che il suo Team intraprendesse tra i primi la via dell’addestramento dei
maschi non destinati a stalloni….
TEAM: Thomas Pedron, Mestrino (PD)
SOGGETTI:

Ambra - Diandra PF
BREVI NOTE:Neo allevatore, fa parte dei primi Team del DUCA DEGLI ABRUZZI.
Concluso l’iter scolastico ha concretizzato la passione per la razza non solo acquistando
dei soggetti in proprietà, ma dedicandosi anche al loro addestramento. Un nucleo
recente ma con all’attivo già svariate partecipazioni alle Mostre regionali e alla Mostra
nazionale di Fieracavalli. Molto poliedrico nell’addestramento, Thomas sa presentare
soggetti attaccati valorizzandoli con la sua professionalità di Driver, ma anche soggetti
preparati a sella.
Ha intrapreso da qualche temo anche l’addestramento di soggetti di altri allevatori
facendone una seconda professione.

Contatti: Sig.Thomas Pedron cellulare 3453180446
MOSTRA REGIONALE EMILIA ROMAGNA 2015: partecipa al Carosello CAITPR con un tandem a sella rivelando
anche doti di fantasia nell’immaginare le presentazioni di show. Un numero
abbastanza originale che rilegge il CAITPR in veste diversa dal consueto Si cimenterà
poi con un attacco nelle sfilate sottolineando le sue capacità di addestratore completo
e mettendo in evidenza anche le ottime capacità “di mentale” del nostro cavallo.

