
 



 

20a Finale Europea Master du Cheval Iberique 

Programma Sponsorizzazioni  

 

Main Sponsor (UNO SOLO DISPONIBILE): 

- intestazione di tutte le categorie Gran Prix Tecniche e Kur del concorso 

- n. 2 striscioni sponsor c/o sala premiazioni e serate 

- n. 3 striscioni a scelta su rettangolo di gara o interni al maneggio 

- menzione del logo in copertina della brochure 

- due pagine contigue su brochure del concorso 

- disponibilità stand di rappresentanza coperto 3mt x 3mt con elettricità durante l’evento  

- n. 4 biglietti per serata di gala 

- libero accesso per n. 4 pax accreditati alle altre serate del concorso 

- possibilità di consegnare un ricordo/premio/prodotto nelle premiazioni di giornata 

- premiare la squadra campione d’Europa 

Euro 15.000,00 

Youth Sponsor (UNO SOLO DISPONIBILE) 

- intestazione delle categorie Giovani Cavalli del concorso 

- striscione sponsor c/o sala premiazioni e serate 

- striscioni a scelta su rettangolo di gara o interni al maneggio 

- una pagina su brochure del concorso 

- disponibilità stand di rappresentanza coperto 3mt x 3mt con elettricità durante l’evento  

- n. 4 biglietti per serata di gala 

- libero accesso per n. 4 pax accreditati alle altre serate del concorso 

- possibilità di consegnare un ricordo/premio/prodotto nelle premiazioni di giornata Giovani Cavalli 

- premiare il Campione d’Europa dei Cavalli Giovani 

Euro 8.000,00 

Gold Sponsor 

- intestazione di una categoria non Gran Prix del concorso 

- n. 4 striscioni a scelta su rettangolo di gara o interni al maneggio 

- striscione sponsor c/o sala premiazioni e serate 

- una pagina su brochure del concorso 

- disponibilità stand di rappresentanza coperto 3mt x 3mt con elettricità durante l’evento  

- n. 4 biglietti per serata di gala 

- libero accesso per n. 4 pax accreditati alle altre serate del concorso 

Euro 5.000,00 



 

 

Silver Sponsor 

- n. 3 striscioni a scelta su rettangolo di gara o interni al maneggio 

- mezza pagina su brochure del concorso 

- disponibilità stand di rappresentanza coperto 3mt x 3mt con elettricità durante l’evento  

- n. 4 biglietti per serata di gala 

Euro 2.000,00 

Altro 

striscione in campo Euro 750,00 

striscione su rettangolo Euro 750,00 

striscione presso sala premi e serate Euro 1.000,00 

stand coperto 3mt x 3mt con elettricità Euro 800,00 

cena di gala - no cavalieri - Euro 50,00 

 

 

Brochure 

Formato cm 29 X 21 ad album, copertina in carta patinata opaca, stampa a 4 colori su sfondo bianco + 

plastificazione opaca.  

Interno in carta patinata opaca da gr 170, stampa a quattro colori su sfondo bianco e volta.  

Rilegatura: brossura cucita filo refel + incollaggio laterale 

  



 

 

A) ¼ di pagina: Euro 300,00 

 

 

 

 

B) ½ pagina: Euro 600,00 (orizzontale o verticale) 

 

 

 

 

C)  Pagina intera: Euro 1.000,00 (2 pagine successive Euro: 2.000,00) 

 

 

 

 

 

D) Copertina, 2a-3a-4a di copertina: su richiesta

Segue a titolo dimostrativo Photobook realizzato per l’anno 2011 
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Ringraziamenti 2

A nome del Masters du Cheval Ibérique, che rappresento, tengo a ringraziare la famiglia Restivo e il Comitato organizzatore
(Asd Horsebridge Club), per avere accettato di mettere a nostra disposizione le strutture dell’Horsebridge di None in Italia
per la quindicesima finale del Master du Cheval Iberique.
Potremo per questa nuova edizione beneficiare di strutture Indoor, in modo da evitare le avversità climatiche degli anni pre-
cedenti.
Ringrazio anche l’Associazione (U.A.I.P.R.E.) e tutti i membri dell’ufficio del MCI, per il sostegno e la loro attiva partecipa-
zione a questo evento di grande importanza.
E’ la prima edizione della finale eurepea del MCI che si svolge fuori dai confini francesi e sono felice che si svolga proprio in
Italia, il primo paese che ci ha raggiunti già 11 anni fa, dando luogo così nel 2001 alla nascita del MCI Europa.
Grazie a tutti voi, cavalieri, allenatori, giudici, proprietari, allevatori, sponsors e supporters che avete risposto presente, mal-
grado la distanza di questa finale per alcuni.
Certo del successo di questa finale in Italia, nel 2012 sarà un piacere ritrovarci in Francia per andare l’anno successivo in Bel-
gio o in Spagna.
Auguro a tutti un piacevolissimo concorso, indipendentemente  dalla classifica, ricordando che l’importante è partecipare,
fare il meglio possibile per progredire e per condividere tutti insieme questi momenti privilegiati, che ci riuniscono intorno
alla stessa passione: Il Dressage, i cavalli Iberici e il celebre “ambiente Masters”,  miscela sottile di convivenza, di serietà nel
lavoro, di accoglienza e di scambi e di cortesie!

Philippe Roch
Presidente M.C.I.
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www.pessastudio.com

Giostre -Horse Walker
Recinzioni - Rod

Tapis Roullant -Treadmill
Ostacoli - Jumps

Tondini - Round Pen

Via Martin Luther King 6
35010 Curtarolo – PD

T. 049 2136271 F. 049 2134961
Mail: info@pessastudio.com
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Emozione, soddisfazione, una punta di orgoglio e anche un po’ di nervosismo sono le sensazioni che mi abitano da quando
Philippe Roch ci ha affidato l’organizzazione della prima Finale Europea del Master fuori dalla Francia. Da anni,  il sogno di
tutti noi che in UAIPRE ( Unificazione Associazioni Italiane Pura Raza Española)  fin dall’inizio della nostra avventura con i
cavalli P.R.E e con  l’ MCI abbiamo coltivato  é stato quello di poter riuscire un giorno ad organizzare in Italia una Finale Eu-
ropea. Il destino ha voluto che cio’ capitasse ora che, dopo anni come responsabile del Master, sono anche presidente di questa
associazione che tanto ha dato e tanto fara’ ancora per i cavalli iberici e soprattutto essendo un’ associazione di razza, peri i ca-
valli di Pura Razza Spagnola. Pertanto desidero condividere la mia emozione e soddisfazione con chi fin dall’ inizio ha creduto
nel Master Iberico e lo ha portato in Italia, Massimo Silingardi e Francesco Ferroni che ringrazio di cuore anche per aver creduto
in me quando hanno passato la mano.
E’ sicuramente a UAIPRE che dobbiamo l’ arrivo di questa importante Finale e Campionato Europeo in Italia ma  da soli non
ce l’avremmo fatta ad organizzare il tutto … ci siamo cosi’ affidati alle sapienti doti di Federico Restivo, della sua famiglia e di
tutto lo staff dell’ Horsebridge club che ringrazio da parte di tutti noi per aver messo a disposizione la sua struttura Indoor  e
la sua esperienza per dare a questa manifestazione il risalto che merita. 
Un ringraziamento anche ai miei fedelissimi  collaboratori che mi hanno aiutato in questi anni ad affermare sempre piu’ questo
circuito in Italia, Giacomo Mazzoleni, Danie’le Marrone, Cristina Notari, Monica Gramaglia.
Ovviamente un ringraziamento particolare va a Philippe Roch per averci dato questa splendida opportunita’ che corona un
sogno da lungo tempo coltivato! 
A tutti i nostri cavalieri  animati come noi da questa grande passione  un grazie particolare , senza la vostra presenza e dedizione
nulla sarebbe possibile! 

In bocca al lupo a tutti e ... vinca il migliore!!!
Alessandra Giovinetti

UAIPRE-ANCCE ITALIA
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Il Comitato Organizzatore, Asd Horsebridge Club, ringrazia tutte le persone, gli enti e le aziende che si sono adoperati per la

migliore riuscita della manifestazione ed in particolare Alessandra Giovinetti, Daniele Marrone, Cristina Notari e Giacomo

Mazzoleni del U.A.I.P.R.E,  Philippe Roch ed il suo Team del Master du Cheval Iberique, tutto il collegio giudicante, Massimo

Rocchio della ditta Pessa Studio, Pasquale Tartaglione della ditta Equitazionetata, Elisa Musiello della ditta ELI, Ilaria Arciprete

della ditta Hyksos, Agostino Girodo della ditta Girodo articoli per Equitazione, Stefano Saluzzo e Marisa Massolo della ditta

Alice Video, Davide Testa, Cristian Calandri ed i loro collaboratori di Torinofoto, Class Horse Tv, Croce Amica Srl, nonchè Mo-

nica Gramaglia, Elena Cola e Federico Amoroso per i contributi a questa pubblicazione.

A titolo personale, infine, tengo a ringraziare sentitamente i miei genitori Alfredo Restivo e Renata Campeotto, senza i quali

nulla di tutto questo si sarebbe potuto realizzare, Sylvia Ferrari, Matteo Massaglia, Deborah Boscolo, Sara Sorba, Emanuela

Sandrone, Ion Sirbu e Teodor Balan per la loro massima dedizione e tutto lo staff che ha sempre attivamente partecipato all’or-

ganizzazione di questo e di tutti gli altri concorsi tenuti presso le strutture del circolo ippico.

Federico Orso Restivo
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L’Asd Horsebridge Club si trova a pochi chilometri da To-
rino,  a due passi dalla Palazzina di Caccia di Stupinigi. 

La struttura nasce nei primi anni 70 sotto il nome di "La
Staffa" e negli anni 80 la scuderia prende il suo attuale
nome crescendo fino ai giorni nostri.

Tra i numerosi successi i concorsi presso il Lingotto negli
anni 90, l'internazionale di Piazza d'Armi, gli CSIO Junior e
Young Rider del 2003 e 2004. Negli ultimi 4 anni ha organiz-
zato un numero crescente di eventi, arrivando a 16 concorsi
nel 2011 tra cui 6 Nazionali A di Salto Ostacoli, 1 Nazionale
Pony e 2 Nazionali di Dressage.

Il circolo offre 3 maneggi coperti (2 in sabbia silicea), 3 ma-
neggi outdoor (2 in sabbia silicea), campo derby, 75 box pen-
sione e 206 concorso, scuola di equitazione, bar e club house,
istruttori per scuola, lavoro in piano e salto, giostra, paddock
e corridoio salto in libertà, di prossima realizzazione
un’arena outdoor di 7000 mq.
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Tenuta Il Laghetto - Pozzol Groppo,  Fraz. San Lorenzo (AL) - Tel. +39 335 8230343  e-mail: marzia_maestri@yahoo.it

 

“Nevrile, pieno di eleganza e nobiltà, con una
obbedienza che sembra nascere dal desiderio di

anticipare la volontà del cavaliere. Una bella testa, ben 
portata, una lunga criniera fluttuante al vento, andature 

elevate e una grande mobilità, mentre affronta con
indomito coraggio qualsiasi pericolo...”

“Il figlio del vento”

Manuel Veiga
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ABBIAMO UN MOTORE
DA 80 CAVALLI, MA...

...LA GRINTA
DI UNA FORMULA 1

CENTRO IPPICO “IL DUENDE” Strada Fubine, 2A - 15044 Quargnento (AL) 
[tel] 339 5403891 - [mail] elenateresf@tiscali.it

DUENDE XXXII

1° Classificato Master Cavallo Iberico 2011 cat. Inter 2 - Magistrale

INQUIETO

2° Classificato Campionato Italiano Cavallo Iberico 2011 cat. Malaga

CALIFA LX

5° Classificato Master Cavallo Iberico 2011 cat. Golega

QUINTILIANO

1° Classificato Campionato Italiano Cavallo Iberico 2011 cat. Malaga

1

2

3

4

1

3 4

2

Doma e addestramento cavalli Iberici sportivi

Preparazione alla competizione

Scuola di equitazione

Dressage e doma classica

Stage di perfezionamento con cavalieri internazionali

Pensione cavalli in struttura dotata dei migliori confort: maneggio coperto 30x60 mt, 
2 campi lavoro scoperti, ampi e numerosi paddocks, giostra, tondino

Consulenza all’acquisto di cavalli di pura razza Lusitana o Spagnola in collaborazione 
con allevamenti specializzati e partner dell’allevamento PSL Gino Cassetti “Il Lusitano”
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Giovedì  27 ottobre
17.00 Cerimonia di apertura
18.00 - 19.30 Sound Check RLM Flamenca et Iberica 
19.00 Cocktail di benvenuto

Venerdì 28 ottobre*
10.00 Primera - Giovani Cavalli - prima parte
15.00 Golega
18.00 Primera - Giovani Cavalli - seconda parte
19.30 - 20.45 Sound Check RLM Flamenca et Iberica

Sabato 29 ottobre*
8.00 Novilla - Giovani Cavalli
11.30 Madrid - Saint Georges
12.45 Lisboa - B2
15.15 Magistrale - Intermediare II
16.15 Sevilla - C2
21.00 Cena del cavaliere

Domenica 30 ottobre*
8.30 RLM Flamenca - Kur
13.30 RLM Iberica - Kur
17.30 Cerimonia di premiazione

Programma del Concorso

*Le premiazioni di categoria avverrano al termine delle
medesime nell’area rinfreschi
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Campo Gara

Campo Prove

Boxes

Parcheggio Van

Segreteria

Campo di Lavoro

Club House

Area Rinfreschi

Mappa del Concorso

Stands

Bar
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Collegio Giudicante: Massimo Petaccia (ITA)

Fouad Hamoud (ITA)

Eugenio Rovida (ITA)

Alessandro Poncino (ITA)

Dominique Grillot-Viu (ESP)

José Baud (FRA)

Claude David-Mougel (FRA)

Comitato d’Onore: Alfredo Restivo

Massimo Petaccia

Philippe Roch

Show Director: Federico Orso Restivo

Ristorazione/Eventi: Renata Campeotto

Segreteria e Centro Calcoli: Philippe Roch

Sylvia Ferrari

Jérôme Guin

Sylvie Molinas

ierry Nougier

Luc Lacroix

Speaker: Cristiana Cioffi

Stewart: Pino Fofi

Medico: Giancarlo Fornaro

Servizio Ambulanza: Croce Amica S.R.L.

Veterinario: Fabrizio Monici

Maniscalco: Giovanni Bertone

Responsabile Campi: Matteo Massaglia

Coordinatore Scribes: Antonia Zorat

Relazioni Sponsor: Sylvia Ferrari

Responsabile Cerimonie: Deborah Boscolo

Organigramma del Concorso
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      PPrrééppaarraattiioonn mmeennttaallee dduu ccaavvaalliieerr ddee CCoommppééttiittiioonn 
 

-pour préparer une échéance importante 
-pour gérer son stress et maîtriser ses émotions 

-pour vaincre ses peurs, être positif 
-pour sortir d’une habitude inappropriée 
-pour augmenter son capital confiance 

-pour améliorer ses performances, etc….. 
 
 

           Renseignements : BBiiaannccaa RRoocchh      tel : + 33 (0)6 20 97 16 50 
                                                                                                                                                             bianca.roch@wanadoo.fr 

 
                     
                                 

Eli di Elisa Musiello

Via Saluzzo n.83 - 12030 Scarnafigi (CN)
Cell. 348/2566163 - Fax 0175/74411

E-mail info@elishop.it
Web elishop.it

Protezione e comfort per il tuo migliore amico
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1. INFORMAZIONI GENERALI

1.1 La Finale Europea del circuito denominato “Master del Cavallo Iberico” e il Campionato Europeo sono patrocinati da
UAIPRE, Masters du Cheval Ibérique Francia e dalla  FISE secondo le norme previste dal regolamento FEI.
Il comitato organizzatore è l’Asd Horsebridge Club.
1.2 La Finale del MCI e il Campionato Europeo sono riservati ai cavalli di razza P.R.E e P.S.L
1.3 Le nazioni partecipanti sono: ITALIA, FRANCIA, BELGIO, SVIZZERA e SPAGNA
1.4 La partecipazione alla Finale Master e al Campionato Europeo é aperta a tutti i concorrenti delle 5 nazioni in possesso
dell’autorizzazione a montare della propria Federazione.
1.5 Vista la finalità promozionale del concorso in oggetto per la disciplina del dressage e delle razze dei cavalli coinvolti,
non è fatto ai concorrenti proveninti dalle nazioni estere di avere la licenza d’ospite.
1.6 Le categorie previste per i vari livelli della  Finale Masters e del Campionato Europeo sono le  riprese FFE – FEI o SHF.
1.7 I Giudici saranno ufficiali della FISE e  giudici stranieri abilitati dalla FEI. 
I giudici, italiani e stranieri, sono indipendenti dal Masters del Cavallo Iberico. Il loro giudizio sarà inappellabile e definitivo.
1.8 La giuria sarà composta da 3 giudici italiani, 1 giudice francese, 1 giudice belga e 1 giudice  spagnolo. In tutte le riprese
e’ obbligatoria la presenza di almeno uno dei giudici stranieri.
I giudici italiani saranno nominati da UAIPRE, mentre i giudici stranieri saranno invitati dalle rispettive equipe.
Il Presidente di giuria sarà nominato tra i membri come sopra scelti dalla FISE.
1.9 Ciascuna nazione partecipante dovrà nominare un responsabile e capo equipe. 
1.10 TUTTI I CAVALLI devono essere in regola con le norme FEI relative ai protocolli antinfluenzali.

Il Coggin’s test E’ OBBLIGATORIO PER L’ITALIA.

Regolamento
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2. QUALIFICAZIONI
2.1. Partecipano alle Finale Europea Masters ed al Campionato Europeo solo i binomi che si sono preventivamente quali-
ficati nei circuiti MCI nazionali dei  differenti paesi partecipanti.

3. LA FINALE  MASTERS
3.1. Le categorie della Finale Masters sono:
Reprise PRIMERA = Ciclo Libero 1° anno ripresa finale = testo SHF (nuovo) 
Reprise NOVILLA = Ripresa specifica MCI (sulla base della D5) (nuovo)   
Reprise GOLEGA =  Ripresa Amatori 3 Preliminare (D2) della FFE 
Reprise SEVILLA = Ripresa Amatori 2 Preliminare (C2) della FFE 
RLM FLAMENCA = Kur specifica MCI (sulla base Amatori 2)= liv. F  
Reprise LISBOA = Ripresa Team Junior FEI = (B2) della FFE = MTeam Comp. Test Ju
Reprise MADRID = Prix St Georges della FEI (A6) della FFE  
Reprise MAGISTRALE = Intermediaire II della FEI (A3) della FFE 
RLM IBERICA = Kur specifica MCI (livello PRO FFE ex A) = liv. M/D  

3.2. La classifica Masters nella finale 
3.2.1 Masters Individuale  
Ogni  ripresa  darà  luogo ad una classifica dal primo all’ultimo  concorrente  qualificato.  
I  concorrenti  gareggiano in  individuale  con  e per i colori della nazionalità  del cavaliere. 
In caso di parità di punteggio tra  più  concorrenti saranno determinanti per la classifica i seguenti fattori:

Regolamento/2
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a) Indossare la tenuta tradizionale. 
Se la  parità  sussiste
b)  Avere ottenuto un punteggio più alto nei voti d’insieme
Se sussiste  ancora
c) Classifica  ex aequo.

3.2.2 Masters a squadre  (= circuito)  
Le squadre sono composte dai binomi che si sono qualificati nei rispettivi circuiti nazionali, senza tenere conto della naziona-
lità dei cavalieri.
La classifica è data dalla somma dei voti dei singoli binomi espressi  in percentuale con tre  cifre decimali. 
Si tiene conto solo delle migliori cinque percentuali  ottenute  dai concorrenti per ogni  squadra (circuito) senza tenere conto
della ripresa cui partecipano, con le seguenti limitazioni:  
- Le riprese giovani cavalli (Primera o Novilla) non possono apportare più di 2 risultati 
- La ripresa RLM Flamenca non può apportare più di 2 risultati
- La ripresa RLM Iberica non può apportare più di 2 risultati
In caso di parità tra più squadre si aggiungerà nel calcolo il sesto miglior risultato 
Se la parità sussiste ancora si aggiungerà nel calcolo il settimo miglior risultato e così via fino a determinare la classifica.
Ai fini della determinazione della classifica in caso di parità non si terrà conto delle limitazioni di cui sopra.
Le prime tre squadre classificate otterranno: medaglia d’oro, d’argento e di bronzo.

4. CAMPIONATO EUROPEO
Il  titolo  di  Campione  d’Europa  viene assegnato al binomio che otterrà i migliori risultati nei seguenti Livelli:
Livello 1 = GOLEGA + RLM FLAMENCA 
Livello 2 = SEVILLA + RLM FLAMENCA 
Livello 3 = LISBOA + RLM IBERICA 

Regolamento/3
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Livello 4 = MADRID + RLM IBERICA 
Livello 5 = MAGISTRALE  + RLM IBERICA  La classifica è data dalla somma dei voti delle rispettive categorie espressi  in per-
centuale con tre  cifre decimali.
In caso di parità di punteggio tra  più  concorrenti saranno determinanti per la classifica i seguenti fattori:
a) Indossare la tenuta tradizionale. 
Se la  parità  sussiste
b)  Avere ottenuto un punteggio più alto nella ripresa di difficoltà maggiore
Se sussiste  ancora
c) Aver ottenuto un punteggio più alto nella votazione artistica.
I primi tre classificati di ogni livello otterranno:  medaglia d’oro, d’argento e di bronzo.

5. CAMPIONATO EUROPEO GIOVANI CAVALLI
Il  titolo  di  Campione  d’Europa Giovani Cavalli  viene assegnato al binomio che otterrà i migliori risultati nelle categorie PRI-
MERA + NOVILLA
La classifica è data dalla somma dei voti delle due categorie espressi  in percentuale con tre  cifre decimali.
In caso di parità di punteggio tra  più  concorrenti saranno determinanti per la classifica i seguenti fattori:
a) Indossare la tenuta tradizionale. 
Se la  parità  sussiste
b)  Avere ottenuto un punteggio più alto nella ripresa di difficoltà maggiore
I primi tre classificati otterranno:  medaglia d’oro, d’argento e di bronzo.

6. RESPONSABILITA’
UAIPRE/MCI Italia, MCI Francia, Asd Horsebridge, FISE non assumono responsabilità alcuna per incidenti di qualsiasi natura
che si verificassero in campo gara, campo prova o nell’ambito delle strutture a persone, animali o cose, sia per danni da questi
sofferti o provocati.

Regolamento/4
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Il cavallo di Pura Raza Española Elegante, fiero, coraggioso, il cavallo di Pura Raza Española (PRE) è un cavallo dalle origini

nobili e antiche. La teoria più attendibile circa la sua nascita lo considera il frutto dell’incrocio tra fattrici indigene spagnole e

stalloni berberi introdotti dai Mori che regnarono nella Penisola Iberica nell’ottavo secolo dopo Cristo. 

Questo cavallo dalla bellezza sfolgorante, docile ma al contempo forte, imponente e coraggioso è sempre stato considerato la

cavalcatura preferita da parte di sovrani, condottieri e generali  che si sono succeduti nei secoli. 

Il Libro Genealogico della razza fu istituito nel 1912 e da allora il PRE si è diffuso in 54 Stati in tutto il mondo tra cui l’Italia,

anche se l’85% dei soggetti continua a risiedere in Spagna. 

Morfologicamente, il cavallo di Pura Raza Española è raccolto e ben proporzionato nelle forme, alto tra i 155 e i 160 centimetri

al garrese. La  testa è mediamente lunga con un profilo dritto o leggermente convesso, la fronte piatta o lievemente arrotondata,

gli occhi grandi e vivaci e le orecchie mobili e ben posizionate. Il collo è possente e armonioso con la parte superiore arcuata. La

spalla è lunga e ben inclinata, la linea dorsolombare dritta con il dorso breve e il garrese pronunciato, la groppa è arrotondata

con quarti ampi e muscolosi. Gli arti, robusti con articolazioni larghe, stinchi e pastorali lunghi e zoccoli di buona conforma-

zione, permettono al PRE di muoversi con andature  rilevate, eleganti e spettacolari. Coda, criniera e ciuffo sono lunghi e fluenti;

il mantello è comunemente grigio anche se non mancano il baio, il morello e talvolta il roano. Il suo portamento fiero e le sue

andature spettacolari

lo rendono ideale per l’Alta  Scuola, il Dressage e gli Attacchi. Inoltre, grazie al suo carattere serio e collaborativo è particolar-

mente facile da addestrare sia per lo sport che per la monta da lavoro.

Pura Raza Española

Costalero – Yeguada Maipe © Ancce
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ATLANTA  96, la prima volta che la squadra Spagnola di Dressage arriva alle finale in una Olimpiade. A far la differenza il fatto
che per la prima volta partecipavano cavalli di Pura Raza Española. I loro nomi: EVENTO, FLAMENCO e INVASOR (quest’ultimo
come riserva). 

SIDEY 2000 fu il passo seguente, INVASOR e DISTINGUIDO fecero ottenere alla squadra il 7º  posto.

La squadra Spagnola di Dressage ottenne la medaglia d’argento a squadre all’Olimpiade di ATENE 2004, superata solo dalla Ger-
mania. Due cavalli P.R.E fecero parte di quella squadra: INVASOR e OLEAJE  montati rispettivamente da Rafael Soto e Ignacio
Rambla.

Nell’ultima Olimpiade di PECHINO 2008 era presente in squadra il P.R.E FUEGO XII montato da Juan Manuel Munoz. 

Nei mondiali a KENTUCKY 2010 la squadra di Dressage  per la prima volta partecipa con ben 3 cavalli di Pura Razza Spagnola:
FUEGO XII, NORTE e GNIDIUM.  FUEGO XII si e’ classificato 4º   al mondo portando la Spagna al 6º  posto a squadre.

“Il cavallo spagnolo e’ il piu’ nobile del mondo, il piu’ bello che possa esistere… il piu’ affettuoso e gentile, e il piu’ adatto a un Re nel suo giorno di trionfo“
Duca di Newcastle

“De su romántico pasado viene, llevandoreyes y conquistando continentes. Por los mejores pintores de todos los tiempos fue retratado. Los poetas han
alabado su nombre con miles de canciones. Su hermosura no tiene igual. Su nobleza sin comparación. Ningún caballo ha pisado con tal orgullo en todo el
mundo. Po see estas cualidades y muchas más. Y como por milagro, hoy nos llega inalterado. Es el CABALLO ESPAÑOL¡’’

Trajan Tennent

Il cavallo spagnolo e’ un cavallo con “Duende”, quel potere misterioso che tutti sentono e nessuno sa spiegare! Il “duende” e’ un modo di essere e di esi-
stere, di muoversi, di guardare e di comportarsi “sui generis”. “ Sui generis” perche’ questa caratteristica e’ esclusivamente del P.R.E , non si trova in nes-
sun altro cavallo.  E’ una sensazione emotiva che la sua presenza trasmette e che da i brividi a chi lo contempla.

NORTE  - dressage - 
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Lusitano

“Sono nato una primavera sulle rive del fiume Tago; ho passato i miei primi mesi con la mamma a tante altre madri con i loro
puledri e i miei primi anni in compagnia di giovani maschi come me.
Un giorno l'Uomo mi ha portato via: ho imparato a vivere in un posto chiuso che chiamano box, a camminare e correre tratte-
nuto
da una lunga corda, a portare sulla schiena prima una sella e poi anche l'Uomo.
Il Mio Uomo mi montava spesso e ho imparato in fretta a capire e fare quello che voleva.
A volte entrava nel campo di lavoro un altro uomo che mi rincorreva con un carretto sormontato da due corna: era un gioco
in
cui io dovevo scartare, girare, scappare, tornare. Dopo il carretto abbiamo anche giocato con giovenche e vacche: sono agile
come un gatto, me la cavavo bene e il Mio Uomo era contento.
Un giorno mi hanno portato in un posto nuovo: era un'arena rotonda con tanta gente colorata intorno che rumoreggiava. Io e
il Mio Uomo ci siamo pavoneggiati al suono della musica. Eravamo bellissimi.
Poi si è aperto un cancello ed è entrato un Toro, grosso , scuro, un po' impaurito e un po' arrabbiato. Ci siamo guardati, ho av-
vertito
un bivido tra la folla e ho capito che non era più un gioco, Il Mio Uomo mi ha affidato la sua vita e mi ha mandato verso il Toro.
Io sono un combattente e l'ho affrontato.
Dopo il primo, ho incontrato altri Tori nelle arene che odoravano di sudore, di sangue e di paura.
Sono stato bravo, ma anche fortunato e sono sempre riuscito a uscire incolume e a custodire la vita del Mio Uomo. Il Toro no,
non era mai fortunato e altri miei compagni di scuderia non lo sono stati.
Un giorno sono arrivate in scuderia delle persone che non avevo mai visto che mi hanno guardato, toccato, palpato; mi hanno
caricato su un grosso camion e ho fatto un lungo viaggio. Sono arrivato in una scuderia mai vista: cavalli sconosciuti, grandi,
un po' altezzosi, uomini che parlavano una lingua diversa.
Una Donna ha cominciato a montarmi: all'inizio è stato difficile farle comprendere che io sono sensibile e non accetto azioni
dure, mi impegno, ma se non mi rispettano mi ribello.
Adesso siamo riusciti a capirci. Il mio lavoro è un po' cambiato, dicono che facciamo dressage e che sono bravo.
Ogni tanto la Mia Donna mi porta nell'arena, ma tutto è diverso: è un campo grande rettangolare, la gente attorno è silenziosa,
gli odori sono più deboli e la musica più ovattata. Sui bordi alcune persono protette da casette di legno ci osservano e scrivono.
Avverto la tensione della Mia Donna quando entriamo: so che mi ha affidato la sua vita. mi concentro e sto attento. La Mia
Donna si rilassa quando usciamo e anche io faccio un respiro profonda e distendo il collo, ma mi stupisco perchè non è successo
niente.
E' sempre tutto tranquillo, ma io lo so che un giorno entrerà il Toro, un po' impaurito e un po' arrabbiato e non sarà un gioco;
io sono un combattente e sono pronto.”
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Nel suo paese di orgine, il Portogallo, il Puro Sangue Lusitano (PSL) è stato a lungo selezionato per il lavoro con il
toro.
La ricerca di nuovi mercati ha portato recentemente alla produzione da parte di alcuni allevatori di soggetti più
grandi e più slanciati adatti a gli sport equestri.
Di conseguenza oggi si incontrano PSL anche molto diversi tra loro: da una parte i cavalli “da toro" che conservano
le caratterìstiche tipiche originarie del cavallo più barocco, piccolo, corto agile dal profilo nettamente montonino dal-
l'altra soggetti definiti “sportivi”, nei quali si intravede ancora la morfologia antica, ma che conservano il carattere
forte e gentile che lo rendono unico.
La produzione del PSL è limitata (n.4000 fattrici circa al mondo) e il suo impiego nel suo paese di origine è legato per
lo più alla monta da lavoro con o senza toro, nella quale è indiscusso campione (oro campionati mondo 2006).
Negli ultimi anni un numero ristretto di PSL è stato anche utilizzato nelle discipline equestri sportive classiche dove
ha saputo già farsi notare con risultati di tutto rispetto.

Monica Gramaglia

GUIZO  - dressage - 
medaglia d'argento a  squadre (Spagna) Olimpiadi Atene 2008 ,

Campionati Europei  2003 , medaglia di bronzo Weg 2002

TEAM 4 CAVALLI PSL - attacchi - 
oro campionati del mondo 1996

NOVILHEIRO - salto ostacoli -
partecipazione ai mondiali 1983
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...così parlava George eodorescu e così ho sempre pensato nell’affrontare il lavoro di addestramento dei cavalli. In più ho
sempre dato un grande valore al risultato dell’addestramento in se stesso, che fosse applicato o meno ad un cavallo di grandi
attitudini o ad uno giudicato di qualità più modeste. Polacchi,  tedeschi, olandesi, purosangue inglesi ,selle français, pony,  fino
ad arrivare all’Haflinger: dal lavoro con ognuno di questi cavalli ho tratto gratificazioni e arricchito la mia esperienza, affinando
il tatto, la sensibilità e la capacità di analizzare ed interpretare le difficoltà ed i problemi di soggetti  tanto diversi tra loro.
Tutto questo mi è stato utile quando sulla mia strada è avvenuto l’incontro con le razze iberiche, il lusitano in particolare. E’
accaduto per caso, quando la signora Cristina, conosciuta ad un concorso a Roma, ha deciso di portare i suoi cavalli nella scu-
deria dove risiedo: in  particolare una giovane  cavalla, montata dalla figlia, che dava dei problemi ed era di difficile gestione.
Grazie ad un lavoro di grande pazienza e passione, le difficoltà sono state superate e la cavalla è diventata collaborativa e pia-
cevole da montare. Da allora sono passati sei anni e altri lusitani sono arrivati in scuderia: ognuno con la sua storia, ognuno
con la sua personalità, sempre molto spiccata, anche se con caratteristiche diverse, da soggetto a soggetto.
Tutti si sono rivelati cavalli eccezionalmente pronti nell’apprendimento, sensibili e  collaborativi nel lavoro, anche se alcuni di
questi arrivavano da esperienze difficili e avevano un po’ perso la fiducia o il rispetto per l’uomo. E’ proprio su questo punto
che si gioca la sfida dell’addestramento: guadagnarsi il rispetto del cavallo senza farlo sentire aggredito, chiedere senza oltre-
passare i  limiti, ricompensare ogni sforzo per  venire incontro alle richieste. La genetica di questi cavalli dona loro la qualità
di essere dei combattenti: veloci, reattivi, intelligenti, pronti a scendere in un’arena e a misurarsi in destrezza con i tori. Ho
capito tutto questo quando ho portato in gara questa cavalla “difficile” per la prima volta e ho conosciuto cavalieri che da più
tempo di me lavoravano con questi soggetti. Montare un “cavallo da toro”, come si dice nell’ambiente, vuol dire montare un ca-
vallo che nel momento in cui pensa di doversi difendere da qualcosa o qualcuno, mette in pratica strategie particolarmente
attive ed efficaci. La chiave del successo sta nel non fargli mai pensare che ciò da cui deve  difendersi sia l’uomo. Se si riesce ad
ottenere questo l’iberico diventa un compagno eccezionale, tanto che chi ama questa razza difficilmente prova poi le stesse
emozioni nel montare altri cavalli. 
Il Master Iberico mi ha permesso di conoscere più da vicino i cavalli, i cavalieri e i proprietari amanti dei cavalli iberici e, se già
il lavoro in generale con i cavalli è fatto per lo più di passione, alla massima potenza questa si esprime e si percepisce in que-
st’ambiente, in cui il cavallo non è uno strumento o un mezzo per praticare il dressage, ma ne diventa il fine.

Elena Cola*

*Elena Cola nasce a Torino il 9 novembre 1974, vive in Piemonte, dove svolge attività di Istruttore - con qualifica di
2° Livello, portando allievi in categorie E - F ed M di dressage, prepara cavalli giovani e monta agonisticamente in
categorie M e D di dressage. 

“Un buon cavallo da dressage può essere
di qualsiasi razza e qualunque mantello”
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I cavalli Iberici occupano nel dressage moderno un ruolo particolare. Dopo essere stati utilizzati per anni nel lavoro di Alta
Scuola per i loro naturali movimenti rilevati, per la innata predisposizione all’abbassamento delle anche e alla riunione, per la
velocità di apprendimento, si sono trovati un po’meno favoriti nell’ambito dell’attuale dressage agonistico di alto livello, che
tende a premiare l’ampiezza dei movimenti, l’elasticità, la sospensione e la capacità di copertura, caratteristiche più affermate
in cavalli di altre origini.
Quali sono allora i punti forti su cui questa razza può contare per ricoprire un ruolo di prestigio nelle competizioni di dressage?
Proprio questa naturale predisposizione alla rilevatezza dei movimenti che consente loro di esprimersi al meglio negli esercizi
che richiedono tale attitudine, quali il piaffe e il passage. Paradossalmente tali movimenti si incontrano solo nelle riprese di li-
vello superiore, motivo per cui, sovente, gli iberici si ritrovano più valorizzati in un Grand Prix piuttosto che nelle riprese di
livello inferiore in cui il piaffe e passage non sono ancora richiesti e l’ampiezza e qualità dell’andatura hanno un grande peso
sul risultato finale.
C’è da aggiungere che negli ultimi tempi anche all’interno delle razze Iberiche si è sviluppato un ulteriore lavoro di selezione
su certe linee di sangue per confermare e migliorare ancor più le caratteristiche utili per il dressage, pur fissando le qualità
originarie della razza.
Grazie a questa selezione e ad un lavoro accorto, che deve mirare a sviluppare in massimo grado l’elasticità e la decontrazione
della schiena,  per avere movimenti ampi e regolari, è possibile vedere sempre più sovente cavalli iberici in grado di esprimere
in maniera davvero completa le qualità che permettono di eccellere nelle competizioni di dressage attuali. 

Il cavallo Iberico nel Dressage
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CANALE
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Dressage Hall of Fame
Cavalli Iberici 

1988 Coppa del Mondo a Laussane (CH)
RIPADO (PSL)

1992 Olimpiadi Barcellona (SPA)
ORPHEE (PSL)

1995 Campionati Europei Mondorf-les-Bains (LUX)
EVENTO (PRE)
FLAMENCO (PRE)

1996 Olimpiadi Atlanta (USA)
EVENTO (PRE)
FLAMENDCO (PRE)
INVASOR (PRE)

1997  Campionati Europei Verden (GER)
EVENTO (PRE)
INVASOR (PRE)

1998 World Equestrian Games Roma (ITA)
EVENTO (PRE)
INVASOR (PRE)
ELORIANNE (PRE)

1999 Campionati Europei Harnhem (NED)
INVASOR (PRE)
GRANADERO (PRE)
GUIZO (PSL)

2000 Olimpiadi Sydney (Australia)
DISTINGUIDO (PRE)
INVASOR (PRE)
GUIZO (PSL)
ALJARAFE (PRE)

2001 Campionati Europei Verden (GER)
INVASOR (PRE)
GRANADERO (PRE)

2002 World Equestrian Games Jerez (SPA)
3° a squadre Spagna con:

INVASOR (PRE) 
GRANADERO (PRE)
GUIZO (PSL)

2003 Campionati Europei Hickstead (GBR)
2° a squadre Spagna con:
INVASOR (PRE)
DISTINGUIDO 2 (PRE)
GUIZO (PSL)

2004 Olimpiadi Atene (GRE)
2° a squadre Spagna con:
INVASOR (PRE)
OLEAJE (PRE)
GUIZO (PSL)

2005 Campionati Europei Hagen (GER)
GUIZO (PSL)    
DISTINGUIDO 2 (PRE)
OXALIS DE MEIA LUA (PSL)
NOTAVEL JCL (PSL)
NOSTRADAMUS DO TOP (PSL)
LANDIM (PSL)

2006  World Equestrian Games Aachem (GER)
INVASOR (PRE)
DISTINGUIDO 2 (PRE)
GUIZO (PSL)
NEVADO SANTA CLARA (PRE)
GALOPIN DE LA FONT (PSL)
LANDIM  (PSL)
NOSTRADAMUS DO TOP (PSL)
OXALIS DE MEIA LUA (PSL)

2007 Campionati Europei Druento (ITA)
OXALIS DE MEIA LUA (PSL)
FUEGO XII (PRE)

GALOPIN DE LA FONT (PSL) 
RIOPELE (PSL)
NOTAVEL PUY DU FOU (PSL)

2008 Olimpiadi Pechino  
RELAMPAGO DO RETIRO (PSL)
GALOPIN DE LA FONT (PSL)
NOTAVEL PUY DU FOU (PSL)
FUEGO XII (PRE)
SAMBA (PSL)
OCEANO DO TOP (PSL)
OXALIS DE MEIA LUA (PSL)

2009 Campionati Europei Windsor (GBR)
FUEGO XII (PRE)
PODEROSO DO RETIRO (PSL)
GALOPIN DE LA FONT (PSL)
PICONERO IV (PRE)

2010 World Equestrian Game Lexington (USA)
GNIDIUM (PRE)
NORTE (PRE)
FUEGO XII (PRE) 5°
RUBI (PSL)
GALOPIN DE LA FONT (PSL)
RELAMPAGO DO RETIRO (PSL)
SAMBA (PSL)
SIGNO DOS PINHAIS (PSL)
PORTUGAL (PSL)

2011 Campionati Europei Rotterdam (NED)
FUEGO XII (PRE)
RUBI (PSL)
XIRIPITI (PSL)
HELIO II (PRE)
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Per comprendere appieno come un cavallo lusitano sia riuscito ad arrivare ai più alti livelli del salto ostacoli è necessario
prima conoscere colui lo ha accompagnato in questa avventura, il suo cavaliere. John Whittaker è una delle leggende viventi
dell’equitazione. Il cavaliere inglese, classe 1955, nella sua lunga carriera ha collezionato partecipazioni in tutte le più im-
portanti competizioni internazionali ed il suo nome rimarrà impresso nella memoria di insieme a quello del suo compagno
più famoso, lo splendido grigio Milton. Oltre alla sua innata bravura, in sella, John è noto per alcune caratteristiche pecu-
liari, tra cui uno humor tipicamente britannico e la capacità di portare ad alti livelli cavalli che non rientrano a pieno negli
standards del cavallo da salto; è ancora nella memoria di tutti la sua vittoria nella tappa di coppa del mondo con Whalem,
cavallo diciottenne all’epoca della gara, che fino a quattro anni prima non aveva fatto altro se non passeggiate insieme alla
sua groom. Queste le premesse: una capacità ed una sensibilità fuori dal comune unite all’assenza della paura di mettersi in
gioco…ed infatti John Whittaker non si scompose più di tanto quando gli venne proposto di provare un cavallo lusitano. 
Novilheiro nasce in Portogallo nel 1971, allevato da Manuel Veiga, che, come con tutti gli altri suoi prodotti, tutti lusitani
delle migliori genealogie, lo avviò al dressage. Il cavallo, seppur di bellissimo modello e dotato di ottimi movimenti, non
riusciva ad eccellere nella disciplina cui era stato indirizzato, soprattutto a causa della sua indole di stallone dominante che
gli causava molti problemi di concentrazione. Al contrario Novilheiro dimostrò un’inaspettata attitudine al salto, scoperta
casualmente dal suo allevatore quando, nella primavera dei cinque anni, richiamato dal nitrito di una cavalla, saltò con di-
sinvoltura la recinzione del suo paddock, alto più di un metro e mezzo.
Fu però in Francia, dove il cavallo era stato trasferito per farlo provare ad un potenziale acquirente, che Novilheiro venne
notato da John Whittaker, che, dopo averlo montato,  propose all’allevatore di prenderlo in lavoro, per scoprire se le eccezio-
nali qualità di questo splendido grigio potessero essere messe a frutto.
Da quel giorno in poi la carriera di Novilheiro è diventata storia, arrivando a vincere più di 100 categorie internazionali. Le
imprese dello stallone Lusitano sono nella memoria di tutti gli appassionati dell’equitazione dimostrando ancora una volta
come l’animo del cavallo Lusitano può portarlo ad eccellere anche in una disciplina per la quale non sia stato selezionato.

Federico Amoroso*

*Federico Amoroso, nasce a Torino il 2 marzo 1987 dove vive e frequenta l’Università. Cavaliere di Salto Ostacoli,
in possesso di autorizzazione a montare di 2° Grado, partecipa con ottimi risultati a categorie di 1 metro e 40 cm ed
a Gran Premi oltre a svolgere attività di preparazione di cavalli giovani per il salto ostacoli .

Novilheiro, Lusitano saltatore
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Juan Manuel Muñoz e Fuego sono entrati in rettangolo nell’ultima prova convincendo i giudici e il mondo intero che sono tra
i migliori binomi esistenti in questo momento. E’ stato il binomio gran favorito dal pubblico e lo ha dimostrato durante la Kur;
l’emozione degli spettatori è affiorata già dai primi minuti della prova, gli applausi al ritmo della musica han fatto si che l’espres-
sività, i movimenti, la capacità di riunione e la bellezza della nostra razza risaltasse ancora più nel binomio spagnolo. Il nostro
PRE, FUEGO XII, proprietà di Miguel A. Angel Cardenas ha fatto vibrare il padiglione statunitense del Kentucky mettendo in
piedi  gli spettatori  in ogni ordine di posti ed emozionando gli stessi e l’organizzazione spagnola colà presente che ha pianto
di gioia al termine della prova. Posizionandosi al quinto posto con una media che ha fatto storia, 81.450%, classificando la Spa-
gna in finale al 6° posto. Nonostante per i giudici fosse 5°, per i presenti fu primo e meritava una medaglia, convertendosi nel
favorito del pubblico, che al conoscere il risultato finale fischiò i giudici per il basso punteggio. Vedere il nostro cavallo spagnolo
muoversi in un rettangolo internazionale significa qualità nei movimenti, spettacolo e ovazioni; lo stesso di Invasor e Rafael
Soto, Fuego XII e Juan Manuel Muñoz hanno impressionato il mondo intero perché hanno apportato freschezza, hanno rotto
con la linearità del resto dei cavalli ed hanno realizzato una Doma con una super qualità facendo si che il pubblico preferisse
un cavallo di Pura Raza Española al resto delle razze.
Il comportamento del binomio spagnolo nell’ultima prova, la Kur Gran Premio, ha avuto una ripercussione molto positiva in
tutti i mezzi di comunicazione a livello mondiale ed ha fatto notizia negli importantissimi portali ippici del web di  tutto il
mondo come nei britannici, Equiser e Horse and Hound.co.uk, l’olandese Horses.nl, l’australiano HorsesDeal, gli americani
Equus, Dressage Today, discoverhorses.com e horsesdaily.com e nella stampa specializzata come la tedesca St. Georg, Reiter
Revue, nella svedese Ridsport, ecc, ecc, oltre alla diffusione che ha avuto a livello nazionale.
Nonostante non siamo riusciti a salire sul podio e la Spagna non abbia medaglie, l’ANCCE è molto orgogliosa e felice dei risultati
ottenuti dai nostri PRE, ugualmente per l’organizzazione presente in Kentucky. Juan Manuel Muñoz e Fuego XII hanno conse-
guito di lasciare dietro di loro cavalieri e cavalli tedeschi, conosciuti da tutti come forti competitori e che ci hanno fatto stare
tra i migliori, però soprattutto ci hanno dato una lezione del lavoro, costanza e buon fare; Juan Manuel Muñoz ha dimostrato
a tutto il mondo l’evoluzione che ha avuto il suo cavallo da quando lo vedemmo l’ultima volta in una competizione con queste
caratteristiche, le Olimpiadi di Pechino 2008.
Il Cavallo Spagnolo è arrivato molto lontano in questi Giochi Equestri ed ha evidenziato di stare tra le migliori razze del mondo
dimostrando l’evoluzione positiva che sta attraversando nella competizione di alto livello.
Grazie a tutti coloro che hanno dato questo trionfo alla Spagna e che han fatti si che siamo i sesti a livello mondiale; naturalmente
ai cavalli Gnidium, Norte e alla promessa della squadra spagnola, Fuego XII, ai loro proprietari per portarli fin dove sono ar-
rivati; ai loro cavalieri per il lavoro che hanno portato a termine, Rafael Ortiz, Josè Antonio Garcia Mena e Juan Manuel Muñoz;
al Selezionatore per avere avuto fiducia del Cavallo Spagnolo, ai membri della Federazione lì presenti e al nostro Direttore della
Comissione di Doma Classica Alejandro Barreras e ad Arancha Rodriguez, Direttrice dell’Area internazionale del Libro Ge-
nealogico, ad Alexander Zilo, delegato ANCCE negli Stati Uniti, per il suo lavoro in Kentucky e per la trasmissione diaria che
ha realizzato con ANCCE per informarci giorno dopo giorno di tutto ciò accadeva e di come si stava vivendo questo trionfo per
l’Equitazione Spagnola in questi WEG 2010.
Complimenti a tutti ed in special modo alla Squadra Spagnola per averci dato questo trionfo e per aver portato il Pura Raza
Española al livello più alto della competizione, però soprattutto, restiamo con la soddisfazione dell’importante promozione
che abbiamo fatto per la nostra razza, non solo in Kentucky ma nel mondo intero.       

Fuego XII
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Via Santa Maria 46
15032 Borgo san Martino (AL)

Tel./Fax                                                    +390142429811
Maurizio                                                  +393381384957
Marisa                                                     +393385976452

E-mail:   videoalice@virgilio.it

SERVIZI &SOLUZIONI SPORT EQUESTRI
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Omaggio a Nuno Oliveira

Originario di una famiglia colta e amante dell’arte, già dalla giovinezza venne grandemente l’influenzato dalla nonna Clotilde
amante della pittura e della musica, donna che aveva maturato una vasta cultura per aver viaggiato il mondo intero col marito
ufficiale di marina.
Nuno aborriva la mediocrità, mentre esaltava la sensibilità, dono di cui egli stesso era provvisto; questa dote gli permetteva di
capire appieno i cavalli che montava, ne sentiva l’equilibrio oppure anche la minima mancanza di questo, potendo in tal modo,
anticiparli con incomparabile efficacia e finezza.
Questo era il segreto di Nuno Oliveira. E’ su questo dono che si basa il suo metodo in equitazione. In questo terreno egli era un
vero genio! Ciò gli permise di praticare un’equitazione apparentemente agevole che per altri, invece, risulta così difficile.
Nuno Oliveira fu un genio forse senza pari dell’equitazione praticata con finezza.
Lavoratore infaticabile, era a cavallo dalle cinque o le sei del mattino, proseguendo con i corsi ai suoi allievi fino a tardi la sera.
Ogni giorno montava una decina di cavalli, suoi indispensabili collaboratori: alcuni destinati alla vendita, altri destinati alla
scuola, altri ancora per clienti ed allievi. Poi seguiva gli allievi in ripresa o nelle lezioni singole.
Una moltitudine di cavalli sono usciti dalle sue mani e tutti apparivano eccellenti, che fossero di prima qualità o nella necessità
di una ginnastica di recupero per Nuno era solo un dettaglio, la sua sola grande ossessione era l’addestramento in leggerezza.
Migliaia di allievi nei cinque continenti possono attestare la sua straordinaria capacità di lavoro e la sua totale dedizione. I
continui viaggi che s’imponeva di fare ovunque nel mondo per trasmettere l’amore, la passione e il metodo di lavoro in serenità
e finezza nel rispetto del cavallo, ce lo confermano.
Al di là del suo immenso sapere, egli era un acuto comunicatore e ciò gli ha portato l’amicizia e il rispetto di tutti coloro che
hanno avuto la fortuna di ricevere i suoi insegnamenti o di stargli vicino.
Una vita dedicata a quanto più lo appassionava gli ha portato diverse onorificenze, in sintesi ricordiamo: Decorato col grado
di Ufficiale dell’Ordine dell’Infante Don Enrique, Medaglia di Merito dell’Associazione Centrale dell’Agricoltura Portoghese,
era Membro Onorario della Federazione Equestre Portoghese, Membro Onorario della Società Ippica Portoghese, Membro
Onorario del Club El Rey D.Duarte I.
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