E’ ormai tradizione che il secondo week end di maggio veda l’attenzione del mondo della razza Caitpr
concentrato sull’appuntamento organizzato dall’Istituto Duca degli Abruzzi di Padova in collaborazione la
Rete delle Scuole di Agraria, con APA Padova e ANACAITPR.

Un evento, unico nel suo genere, aperto a tutti e cui sono invitati tutti gli
allevatori, gli appassionati di
cavalli e della razza in
particolare ed i Tecnici del
settore.
Partito in sordina come attivit• didattica
una decina d’anni fa, l’evento ha
acquisito una risonanza di carattere
nazionale come appuntamento per gli
Istituti tecnici ad indirizzo agricolo e,
dall’anno
scorso,
anche
come
appuntamento per gli appassionati di
attacchi e dell’addestramento dei
soggetti Caitpr.
Merito del grande lavoro svolto dall’Istituto in questi anni che ‚ andato strutturando in maniera sempre
piƒ organica un corso di studi in ippologia ed attivit• equestri con un occhio di attenzione alla cultura e
tradizione locale. Infatti, l’Istituto svolge tale attivit• con soggetti Caitpr in quanto razza tipica e storica

del Veneto. Lungimiranza dei Responsabili dell’Istituto, in primis il Preside Prof. Grossele, e del Prof.
Lorenzo Crise (noto appassionato della razza ed anche Componente, dall’anno scorso, del Comitato
Direttivo ANACAITPR come Presidente dell’Associazione Attacchi del Caitpr) che hanno saputo sviluppare
questa attivit• dotando la Scuola di un gruppo di cavalli Caitpr ed anche realizzando una serie di strutture
dedicate all’attivit• equestre. Non da ultimo il nuovo campo attacchi inaugurato nel 2010 con la Prima
edizione della Giornata Attacchi del Caitpr.

PROGRAMMA
7 MAGGIO MEETING DI MORFOLOGIA PER LE SCUOLE AD INDIRIZZO AGRARIO
- Inizio lavori alle ore 10,00 circa; i tecnici ANACAITPR illustreranno la razza ai gruppi di studenti dei
diversi Istituti partecipanti; a seguire avr• luogo la “GARA DI MORFOLOGIA” che vedr•
confrontarsi in una classifica di mostra le squadre di studenti.
- Sfilata e presentazione di attacchi da parte degli studenti dell’ISI Duca Abruzzi.
La giornata si conclude con il pranzo presso la mensa dell’Istituto alle ore 13,30 circa.
8 MAGGIO GIORNATA ATTACCHI CAITPR
- Inizio attivit• ore 10,00: PROVE DI ADDESTRAMENTO UFFICIALI DEL LG; queste Prove sono state
introdotte dal LG nel 2008 quale test ufficiale di addestramento al lavoro in attacco singolo. I
risultati della Prova vengono riportati sul Passaporto del soggetto quale certificazione ufficiale di
addestramento da parte del LG e, quindi, di valorizzazione del soggetto.
- Break alle ore 12,30 – 13,00;
- Ore 15,00: GARA DIMOSTRATIVA DI MANEGGEVOLEZZA riservata a soggetti Caitpr iscritti al LG; si
tratta di un’attivit• ludica ed amatoriale in cui i diversi appassionati potranno cimentarsi in un
confronto che si articola in due sezioni: singoli e pariglie.
- Termine giornata: ore 18,00.

INFO
INFO
- ISI DUCA ABRUZZI: PER
segreteria
Tel 049.8685455; mail
OGNI I
PRESIDENZA@DUCABRUZZI.IT
- APA PADOVA : tel 049.8724822 ; apapadova@apapd.it
- ANACAITPR:
tel
DIREZIONE@ANACAITPR.IT

045.8201622;

mail
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