
LONGINES GLOBAL CHAMPIONS TOUR 

 

Un grande onore ed un'immensa soddisfazione mista a gioia profonda nel ricevere l'invito per il più importante 
evento equestre FEI del mondo.  

Un tour itinerante a 5 stelle che vede coinvolti la bellezza di 13 paesi in 15 eventi per un evento sportivo in base 
Cavallo che non conosce eguali.  

Queste le tappe:  

MIAMI BEACH, ANTWERP, MADRID, SHANGHAI, HAMBURG, CANNES, MONACO, PARIS, ESTORIL, 
CHANTILLY, LONDON, VALKENSWAARD, ROME, VIENNA, DOHA

 

.  

COMUNICATO STAMPA UFFICIALE 

#LGCT - Roma 2015 

Oltre alla Grande Equitazione nella disciplina olimpica del salto ostacoli, il Longines Global 

Champions Tour é "cavallo a tutto tondo" con altre discipline come gli attacchi ma anche, e 

soprattutto per raccontare la relazione con questo meraviglioso animale che da secoli accompagna 

l'evoluzione della civiltà in nome di un rapporto che suggella l'antico patto tra uomini e cavalli. 

Sono grandi, forti e fieri i cavalli che oggi trainano le carrozze, che sono impiegati negli sport 

equestri assistiti con i disabili nonché nella terapia ma che grazie all'incredibile e straordinaria 

sensibilità, un tempo impiegati al fianco dell'uomo nei duro lavoro quotidiano nei campi, 



incarnano oggi un modello di docilità e dolcezza che vanta loro il miglior biglietto da visita possibile 

anche come animali da compagnia. 

 

Caratteristiche speciali comuni ai cavalli che si contraddistinguono nell'associazione PASSIONE 

CAITPR presieduta da Annalisa Parisi che saranno presenti al Concorso di Roma ad attendere 

bambini ed adulti per raccontare la storia di un cavallo intimamente legato al territorio, 

immancabilmente tutti in carrozza per le i viali dello Stadio dei Marmi "Pietro Mennea", come in 

una meravigliosa cartolina d'altri tempi. 

 Un cavallo bello, forte, potente... è la proiezione di un sogno e ci permette di essere migliori in una 

realtà migliore! - [ Paul Brown ] 

****************** 

Per informazioni: www.passionecaitpr.com 

Dott.ssa Annalisa Parisi - tel. +39 340.2318061 - email: passionecaitpr@libero.it 


