
 

          in collaborazione con    

 

presentano: “HORSE BREEDERS – Incontri allevatoriali” 

 

La nostra volontà è da sempre quella di creare delle occasioni di confronto e condivisione 
culturale fra  allevatori, abbinando momenti di valutazione morfo-attitudinale dei cavalli a simposi e 
dibattiti con professionisti del settore. 

Siamo lieti pertanto di invitarVi SABATO 28 SETTEMBRE 2019 presso le strutture di Equipolis 
Tiziana a Fossaltà di Portogruaro (VE) alla TERZA  RASSEGNA MORFOLOGICA OPEN DEI FOAL NATI NEL 
2019 ed al secondo FREE JUMPING OPEN PER PULEDRI NATI NEL 2016 E NEL 2017!.  

FOAL NATI NEL 2019 

Valutazione morfologica con pagella discussa pubblicamente dei foal nati nel 2019. 

I foal saranno suddivisi per sesso, ed in due classi di età in base al mese di nascita: nati prima del 30 
aprile 2019 e nati dopo il 1 maggio 2019. 

Saranno giudicati con un punteggio numerico crescente per ogni voce presente nella scheda di 
valutazione (es. modello, appiombi, andature ect.). Ogni voce avrà un peso diverso per il calcolo della 
valutazione totale. 

 

 PULEDRI NATI NEL 2016 E NEL2017  

 Valutazione morfologica e attitudinale nel salto in libertà in corridoio dei nati nel 2016 e nel 2017. 

 I puledri verranno valutati per MODELLO, ANDATURE e ATTITUDINE AGLI OSTACOLI con discussione 
pubblica della pagella. 

 MODELLO. Saranno giudicati con un punteggio crescente per “macrovoci” che avranno diversi pesi 
percentuali sulla valutazione complessiva (es. costruzione, appiombi, distinzione ect.). 

ANDATURE. Verranno valutate le tre andature secondo un diverso peso percentuale di giudizio. 

ATTITUDINE AGLI OSTACOLI. Valutazione dei puledri sul salto in corridoio. 
N.B. sarà discrezione dei giudici variare l’altezza dei salti e le distanze tra gli appelli in base alla 
preparazione e maturità del soggetto. La barriera caduta non sarà penalizzante! 

 
La manifestazione è OPEN, cioè aperta a tutti gli allevatori italiani e stranieri proprietari di puledri 
iscritti in qualunque stud-book riconosciuto dalla WBFSH.  

 

 

 

 

 



 

 

COMMISSIONE GIUDICANTE e OSPITI 

Per la prima volta assieme in Italia gli esperti del cavallo sportivo Selle Francaise, dell’Holsteiner 
Verband, dell’Oldenburg e dell’sBs!!! 

- CHRISTIAN GERARD PLANCHON,  
giudice membro della commissione di valutazione del Selle Francaise (ANSF) 

- CHRISTIAN SCHRODER 
ex cavaliere diplomato alla scuola di formazione per giovani cavalli e allevatore (Hof Luttbek) 

- HEINZ MEYER 
braccio destro di Paul Schockemoehle e membro delle commissioni di Zangersheide e BWP 

- JACQUES FRASELLE 
vicepresidente dello studbook belga sBs 

Ultimate le prove dei puledri, i giudici intratterranno il pubblico in una CONFERENZA/DIBATTITO 
riguardo i criteri di valutazione e preparazione alle prove morfo-attitudinali, l’allevamento ed il mercato 
del cavallo sportivo. 
 

 

PREMI. Ai puledri meglio classificati di ogni categoria numerosi premi/gadget e buoni monta offerti dai 
nostri sponsor. 

 

ISCRIZIONI.  Moduli d’iscrizione e pagamenti da effettuarsi direttamente tramite il form disponibile sul 
sito www.cavalliditalia.it in home page a destra alla sezione EVENTI. 

Costo iscrizione € 80,00 a soggetto (per ogni foal e per ogni 2 o 3 anni), comprensivo di box e prima 
lettiera in paglia. 

Per i soci di Cavalli d’Italia l’iscrizione sarà ridotta ad € 60,00. 

Il pagamento deve essere effettuato consestualmente alla compilazione del format di iscrizione 
accendendo a questo link paypal.me/rosebudhorseclub 

Le iscrizioni chiuderanno il 15 settembre 2019. 

Orario indicativo d’inizio della manifestazione ore 9.00. 

 

 “EVENTO NELL’EVENTO” Il sabato sera a fine manifestazione grazie al contributo di “Terre Friuli Venezia 
Giulia” organizziamo un aperitivo con visita esclusiva all’Abbazia di Sesto al Reghena e successivamente 
una cena presso il vicino ristorante Parco Vittoria. Gradita la prenotazione. 

 

Il Comitato Organizzatore si riserva la facoltà di apportare al presente programma eventuali modifiche 
per un miglior svolgimento della manifestazione. 

Sperando di aver fatto cosa gradita, invitiamo gli interessati all’iniziativa a contattarci prontamente a 
mezzo mail all’indirizzo oerstud@gmail.com Recapiti telefonici 334.6472053 oppure 366.2403626. 

 

I migliori saluti.  
O&R Stud Agricola Srls   
Recapiti telefonici 334.6472053 oppure 366.2403626 
 



 

 

NOTA BENE  

- BOX DISPONIBILI DAL VENERDI SERA ALLA DOMENICA MATTINA 
 

- I CAVALLI DOVRANNO ESSERE ACCOMPAGNATI DA UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO E 
DALL’ATTESTAZIONE DI NEGATIVITA’ AL COGGIN TEST 

 
- CODICE AZIENDALE EQUIPOLIS 016VE273 

 
- SERVIZIO AMBULANZA SOGIT ONLUS 
 
- MEDICO RESPONSABILE DOTT.SSA IVANA ROSATO  (334.6472053) 
 
- VETERINARIO RESPONSABILE DOTT.SSA SUSANNA MEREGHETTI (347.4246382) 


