Giornate dello sport equestre a maggio a Prati
In occasione dei tradizionali tornei dressage e salto ostacoli, a maggio a Prati
ben due fine settimana saranno dedicate pienamente a cavalli e cavalieri
nazionali e internazionali.
Come ogni anno a Pentecoste, dal 17 al 19 maggio si terrá il tradizionale
concorso di salto ostacoli presso il Parco Comunale di Prati. I partecipanti si
competeranno in 26 categorie – da BP60 Pony fino al Gran Premio di Prati, che
si terrà domenica pomeriggio con un’altezza di 135cm.
Il Centro Equestre di Prati quest’anno riserva un premio d’onore speciale per le
giovani promesse dello sport equestre.
Il miglior cavaliere under 21 nelle categorie C115 di venerdì, C120 di sabato e
C125 di domenica vincerà una partecipazione al „Vienna Masters“ CSI**
nell’ambito del Global Champions Tour dal 19 al 22 settembre 2013 a Vienna.
La Global Champions Tour è la formula uno dello sport equestre e per ogni
giovane cavaliere è un grande onore di poter partecipare a questo evento
assieme ai migliori cavalieri del mondo.
Questo Premio d’Onore sarà consegnato domenica prima del Gran Premio da
Thomas Frühmann, organizzatore del Vienna Masters. Thomas Frühmann faceva
parte dei migliori cavalieri del mondo e già diverse volte era tra gli ospiti a Prati.
Lo spettacolo sarà impreziosito da un ricco programma d’intrattenimento. Per i
piccolo amanti dei cavalli ci sarà la possibilità di fare piccole passeggiate su
Pony. Promette gran divertimento anche il programma di “Jump&Dog“.
Il fine settimana dal 24 al 26 maggio il Centro Equestre di Prati organizza anche
un concorso dressage di tre giorni presso il maneggio “Wiesenhof”, la sede del
Centro Equestre. Si presenteranno in sella i migliori cavalieri dell’Alto Adige e
delle provincie vicine, come anche i concorrenti dell’Austria e della Germania.
Sono in programma 34 categorie da E, F, M, Prix St. Georg e per domenica è
prevista anche una Kur musicale. Questo torneo è la prima tappa del “Südtirol
Cup – dressage”, che quest’anno viene organizzato per la prima volta.
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