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Campionato e Finale Europea
del Master del Cavallo Iberico

Campionato Europeo
�YHcat.PrimeraeNovilla
�Liv. 1: cat. Golega e Flamenca
�Liv. 2: cat. Sevilla e Flamenca
�Liv. 3: cat. Lisboa e Iberica
�Liv. 4: cat. Madrid e Iberica

�Liv. 5: cat. Magistralee Iberica
Campionato Europeo a squadre
- FFiinnaallee  EEuurrooppeeaa: categoria Pri-
mera, Novilla, Golega, Sevilla,
Lisboa, Madrid, Magistrale,
Rlm Flamenca, Rlm Ibe

PROGRAMMA AGONISTICO

Uaipre – Ancce Italia in collaborazione con il Comitato Orga-
nizzatore Asd Horsebridge e l’associazione Masters du Che-
val Iberique comunicano che da 28 al 30 di ottobre del 2011

presso le strutture dell’Horsebridge di None (To) si svolgerà la Finale
e il Campionato Europeo del Master del Cavallo Iberico. L’evento,
ospitato per la prima volta in Italia, riunirà circa 100 cavalieri prove-
nienti dalle nazioni europee, fra cui Francia, Belgio, Spa-
gna,Portogallo, Svizzera e Italia in sella a esemplari Pura Raza
Española e Puro Sangue Lusitani. Il Master del Cavallo Iberico è un
circuito fondato in Francia nel 1997 con lo scopo di promuovere e di-
vulgare le attitudini per il dressage dei Cavalli Pre e Psl, a distanza di
pochi anni ha raccolto il consenso di altre nazioni europee. Nel 2000
Uaipre (Unione associazioni italiane Pre) ha aderito al circuito fran-
cese promuovendo un circuito nazionale e partecipando alle relative
Campionati e Finali internazionali. 

CAMPIONATO FINALE MASTER
DEL CAVALLO ITALIANO
Il tempo vola, come dice un proverbio popolare, e
siamo ai momenti clou della stagione agonistica
2011 per i cavalieri e i cavalli targati Uaipre/Ancce
Italia. Dal 16 al 18 di settembre presso le strutture
del Centro Ippico Le Siepi di Cervia (Ra) si di
sputeranno il Campionato Italiano e la Finale del
Master del Cavallo Iberico, in concomitanza con i
Dressage Games organizzati dal Gruppo Italiano
Dressage. 

PPeerr  iinnffoorrmmaazziioonnii:: www.uaipre.com - email:
info@uaipre.com,  telefono 335.803.66.96 oppure
348.310.75.93

ANAM_La lunga estate 
dei Maremmani
Testo di Loredana del Ninno
L’estate dei maremmani si conclude tra
Canino e Grosseto. Due sono le manife-
stazioni in programma: la mostra nazio-
nale che avrà luogo a Canino, in provin-
cia di Viterbo, dal 26 al 28 agosto e il Festi-
val del Cavallo Maremmano che si terrà a
Grosseto dal 16 al 18 settembre.
La prima iniziativa si svolge alternativa-
mente a Grosseto e a Canino, in località
Forcarello, e si caratterizza per le rasse-
gne morfologiche in cui vengono visiona-
ti puledri, fattrici e stalloni. Esposizioni di
prodotti tipici, spettacoli pomeridiani,
gare di salto in libertà e monta tradiziona-
le maremmana contribuiranno a intratte-
nere il pubblico. Il Grosseto Festival dei

Cavalli animerà invece la suggestiva cor-
nice del Cemivet a metà settembre.
Il programma si adatta a tutti i gusti: chi
apprezza il salto ostacoli e il dressage po-
trà assistere all’undicesimo Campionato
nazionale del cavallo Maremmano. I gio-
vani cavalli parteciperanno al Tappa Tro-
feo Unire Salto in libertà - riservato ai pu-
ledri sella nati nel 2008 e il Circuito Unire
morfologia, obbedienza ed andature -
tappa di qualificazione per i puledri sella
di 1-2-3 anni. La Fitetrec-Ante organiz-
zerà, oltre alle gare di monta tradizionale
e monta da lavoro (prove di addestra-
mento, gimcana, velocità e sbrancamen-
to), il Campionato Europeo di Monta da
Lavoro sotto l’egida della FITE (Federa-
zione Internazionale Turismo Equestre ),
prestigioso appuntamento internaziona-

le che vede la partecipazione di molti ca-
valieri stranieri. Eventi speciali saranno il
Trofeo Giuseppe e Anita Garibaldi - gioco
della bandiera d’Italia, per festeggiare i
150 anni di unità nazionale anche a caval-
lo e il Premio Stile Maremma - gara di ele-
ganza a cavallo.
Faranno mostra di sé le principali razze
equine italiane, i micci amiatini, gli ani-
mali da cortile; un gran numero di cavalli
è previsto con l’arrivo dei partecipanti ai
trekking dei percorsi del turismo eque-
stre. 
PPeerr  uulltteerriioorrii  iinnffoorrmmaazziioonnii::  
ANAM Associazione Nazionale Allevatori
Cavallo di Razza Maremmana
via Canova 13/a, 58100 Grosseto
tel. 0564.417087 - fax 0564.25081
anam@bol.grosseto.it


