Concorso ippico a Prati
Anche nel 2012, come negli anni passati, i membri del Centro Equestre di Prati
già da alcune settimane sono impegnati con la preparazione di ben tre
manifestazioni dedicate a cavallo e cavalieri.
Il comune di Val di Vizze a maggio dedicherà tre fine settimana pienamente
allo sport equestre.
A Pentecoste al Parco Comunale, anche quest’anno si riuniranno i cavalieri
migliori della regione, ma si presenteranno in sella anche binomi dall’Austria e
dalla Germania per il tradizionale Concorso di Salto Ostacoli. Competeranno in
25 avvincenti categorie con diverse difficoltà per ogni età.
Le gare si terranno da venerdì, 25 maggio a domenica 27 maggio, a partire
dalla mattinata fino al tardo pomeriggio e termineranno domenica pomeriggio
con il Gran Premio.
Per i giovani amanti dei cavalli c’è la possibilità di fare passeggiate su pony.
Momenti divertenti promettono il programma di JUMP & DOG, come anche il
“Lederhosenball” dei Vigili del Fuoco Prati di sabato sera.
Il Centro Equestre attorno alla sua nuova presidentessa Roswitha Breitschopf è
molto fiero che quest’anno per la prima volta nel fine settimana prima del
concorso ippico tradizionale, sul maneggio Wiesenhof, sede del Circolo, si terrà
anche un Concorso Dressage. Questo torneo durerà da venerdì 18 maggio fino
a domenica 20 maggio, ed è il primo torneo di questo tipo e in queste
dimensioni in Alto Adige. I concorrenti provenienti dall’Italia e dall’estero
competeranno in 18 categorie da E, F, M, Prix St. Georg fino a Intermediaire.
E infine le giornate dello sport equestre a Prati termineranno con il Campionato
Regionale di Salto Ostacoli, che dal 02 al 03 giugno 2012 riunirà i migliori
cavalieri della nostra regione per combattere per i titoli regionali.
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