
Il primo fine settimana di maggio nel calendario di ANACAITPR � ormai tradizionalmente 
dedicato al Meeting di morfologia organizzato dall’Istituto Superiore di Agraria Duca degli Abruzzi 
di Padova in collaborazione con APA Padova e con il supporto tecnico della Nazionale.
Si tratta di un’iniziativa unica nel suo genere in quanto il meeting � destinato agli studenti delle 
Scuole superiori ad indirizzo agrario. Con il 2010 arriviamo alla 9^ edizione di questa iniziativa 

che, nel tempo, ha visto 
l’adesione di un numero 
sempre maggiore di Istituti 
coinvolgendo scuole anche 
dell’Emilia Romagna e della 
Lombardia e che si rivolge 
agli studenti nella veste, per� 
di giovani futuri tecnici ed 
allevatori. La manifestazione, 
tra l’altro, avviene nello 
splendido parco dell’Istituto
che rappresenta gi� di per s�
una cornice senz’altro unica.
Quest’anno, l’evento vedr� il 
tradizionale svolgimento 
nella mattinata del sabato; gi� 
nel pomeriggio per� vi sar� 

una prima novit�, in quanto gli studenti delle altre scuole potranno assistere a dimostrazioni di 
lavoro con soggetti Caitpr addestrati agli attacchi e condotti dai loro colleghi del Duca degli 
Abruzzi, il quale, unico in Italia, ha un corso specializzato di ippicoltura basato su cavalli Caitpr. 
L’Istituto, infatti, � proprietario anche di alcuni soggetti iscritti al LG e tutti addestrati al lavoro, che 
sono curati con la collaborazione degli stessi studenti.
I giovani futuri tecnici agricoli delle altre Scuole potranno cos� “toccare con mano” l’esperienza di 
condurre i nostri cavalli facendo cos� un’esperienza che raramente si pu� fare in altre occasioni, e 
ci�, sotto la guida dei loro colleghi padroni di casa.

Altra significativa novit� dell’edizione 2010 � la seconda giornata dedicata alla nostra razza che 
sar� quella successiva, domenica 9 maggio che � totalmente focalizzata ad iniziative ed attivit� con 



soggetti Caitpr addestrati, non pi� solo della Scuola, ma destinata in particolare agli allevatori 
appassionati di questo settore che si spera partecipino numerosi. Nella mattinata sar� effettuata una 
sessione di Prove di addestramento ufficiali del LG secondo il Regolamento approvato dalla CTC 
nel 2008. Queste Prove ufficiali hanno lo scopo di certificare ufficialmente lo stato di 
addestramento del soggetto e vengono valutate da un Giudice attacchi Fise. Il Regolamento prevede
l’esecuzione di una ripresa di dressage e di una seconda ripresa di maneggevolezza. Il risultato 
viene poi riportato sul passaporto/certificato genealogico del soggetto a garanzia del suo livello di 
addestramento. Si tratta quindi di un’iniziativa tecnica di LG che ha finalit� tecniche, ma anche il 
preciso scopo di valorizzazione il lavoro degli allevatori appassionati di addestramento oltre che di 
valorizzazione dei soggetti.
Nel pomeriggio della domenica si effettuer� invece una competizione non agonistica di 
maneggevolezza (potremo definirla di agilit�) a tempo e penalit� a carattere non ufficiale. Sar� una 
maniera per gli appassionati di confrontarsi tra loro e con i loro soggetti.

Insomma, quest’anno l’appuntamento al Duca degli Abruzzi diviene una vera e propria “2 giorni 
del Caitpr” dove gli appassionati potranno ammirare sia soggetti di elevatissimo pregio morfologico 
a confronto nel meeting del sabato, che vedere la razza impiegata in diverse attivit� tecniche e 
ludiche. Un panorama quindi completo e che ricopia il modulo organizzativo su cui si basano ormai 
tutte le principali mostre della razza. Infatti fin dal 2008, ed ancor pi� nel 2009, si � andata
consolidando e diffondendo la tipologia di mostra basata sulla presentazione morfologica e sulla 
presentazione di soggetti addestrati, con successi veramente insperati sotto il profilo della 
promozione anche all’esterno dell’ambiente. Molto di questo successo lo si deve anche ai colleghi 
delle APA che hanno saputo dare alle loro Mostre questo nuovo standard organizzativo
sperimentato ormai da anni da ANACAITPR per prima in Mostra Nazionale – Fieracavalli Verona.

Da parte della Nazionale il pi� vivo ringraziamento all’Istituto Duca degli Abruzzi, in particolare al 
Prof. Crise che cura il settore equino ed equestre della Scuola, e all’APA di Padova per il supporto 
nell’organizzazione.

Per ogni informazione gli interessati possono contattare ANACAITPR al 0458201622 –
3482287594; fax 0458200396; mail direzione@anacaitpr.it

PROGRAMMA DI MASSIMA

SABATO 8 MAGGIO
10.00 Presentazione di un soggetto per la breve storia della  razza        

e del metodo di valutazione del TPR
10.30 Categoria di prova 
11.00 Categoria di gara tra studenti
12.00 Presentazione di soggetti a redini lunghe e con carrozze
12.30 Premiazioni
14.30 Prove di addestramento con Wagonette e maratone

DOMENICA 9 MAGGIO
10.30 Prova di addestramento Ufficiale di LG
12,30 Termine Prove Ufficiali di LG
15,00 Competizione non agonistica di maneggevolezza



18,00 Premiazione e termine manifestazione.


