CAMPIONARIA CAVALLI 2017
PROGRAMMA
“2° RADUNO IN ROSA” A CAVALLO E IN BICICLETTA 14 maggio

Il raduno, primo in Italia riservato alle donne nella città che ha visto la prima donna
laureata nel mondo, è previsto per la seconda giornata della Fiera Campionaria di Padova.
Il Raduno è organizzato per promuovere le GreenWays, percorsi aperti a tutte le utenze
non motorizzate, con un percorso di 10 Km. che partendo dalla Fiera vedrà le partecipanti
percorrere gli argini del Canale Scaricatore per rientrare in Fiera attraverso il quartiere, di
origini medioevali, del Portello e la porta Portello ( 1518 ).
La partecipazione

sarà gratuita, con box a disposizione per ciascun cavallo anche dal

giorno precedente, su richiesta, con un massimo di partecipanti da decidere.

DIMOSTRAZIONI GRATUITE DI EQUITAZIONE NATURALE
Tutti i giorni, all'interno del maneggio, i nostri Tecnici dimostreranno

come si può fare

equitazione seguendo i principi di “ Equitazione Naturale “ senza usare violenza, forza o
intimidazione ma usando comunicazione e comprensione.

BATTESIMO DELLA SELLA GRATUITO 13/14/20/21 maggio
con i Pony a cura di Nuova Scuderia San Martino

PROIEZIONE DI FILMATI
Durante tutto il periodo Fieristico verranno proiettati filmati didattici e cartoni animati a
carattere equestre.

STAGE TEORICI GRATUITI
Per tutti i visitatori della Campionaria, i Tesserati FISE e ASC, con

relatori Veterinari,

Tecnici di Equitazione Naturale.
INCONTRO CON LA COMMISSIONE “EQUITAZIONE ETOLOGICA” FISE VENETO
15 maggio Gratuito per tutti gli appassionati che ne facciano richiesta con il proprio
cavallo o come uditori.
INCONTRO CON LUCA MONETA CAVALIERE DI INTERESSE INTERNAZIONALE
16 maggio Gratuito per tutti gli appassionati che ne facciano richiesta con il proprio
cavallo o come uditori.

LEZIONI DI EQUITAZIONE NATURALE GRATUITE
Tutti i giorni per tutti i visitatori della Campionaria e per tutti gli associati della FISE e di
ASC.

DIMOSTRAZIONI DI MASCALCIA
Nei primi due giorni della Campionaria, 2 Maniscalchi dimostreranno la ferratura dei cavalli
con forgiatura a caldo dei ferri.

STAGE PRATICO A CAVALLO 21 maggio
Per per tutti gli associati della FISE e di ASC

DIMOSTRAZIONE DI EQUITAZIONE PARALIMPICA 20 maggio
La mattina a cura del Dipartimento Equitazione Paralimpica e Riabilitazione Equestre della
FISE Veneto.

