in collaborazione con

Presentano: “HORSE BREEDERS – Incontri allevatoriali ”

La nostra volontà è quella di creare delle occasioni di confronto e condivisione culturale fra gli allevatori, abbinando momenti di valutazione morfoattitudinale dei cavalli a simposi e dibattiti con professionisti del settore.
Siamo lieti pertanto di invitarVi SABATO 30 SETTEMBRE 2017 presso le strutture di Equipolis Tiziana a Fossaltà di Portogruaro (VE) alla prima
RASSEGNA MORFOLOGICA OPEN DEI FOALS NATI NEL 2017 ed al primo FREE JUMPING OPEN PER PULEDRI NATI NEL 2014 E NEL 2015.

. Valutazione morfologica con pagella discussa pubblicamente dei foals nati nel 2017.
I foals saranno suddivisi per sesso, ed in due classi di età in base al mese di nascita: nati prima del 30 aprile 2017 e nati dopo il 1 maggio 2017.
Saranno giudicati con un punteggio da 1 a 20 per le 6 voci presenti nella scheda di valutazione. Ogni voce avrà un peso diverso per il calcolo della
valutazione totale, secondo il seguente schema:
Anteriore (15%): attacco della testa, incollatura e spalla
Posteriore (20%): linea garrese, schiena, reni e groppa
Articolazioni e piedi (20%): anteriori e posteriori, ginocchio e garretto
Appiombi (15%)
Locomozione ed equilibrio (20%): sangue, equilibrio, simmetria, elasticità e ampiezza dei movimenti
Eleganza (10%): sguardo, atteggiamento, testa

. Valutazione morfologica e attitudinale nel salto in libertà in corridoio dei nati nel 2014 e nel 2015.
I puledri verranno valutati per MODELLO, ANDATURE e ATTITUDINE AGLI OSTACOLI con discussione pubblica della pagella.
MODELLO. Saranno giudicati con un punteggio da 1 a 20 per 4 “macrovoci” che avranno diversi pesi percentuali sulla valutazione complessiva:
-

Costruzione (40%) attacco della testa, incollatura, linea dorso lombare ect.
Articolazioni e appiombi (30%)
Impressione d’insieme (20%) conformazione e tipo
Eleganza (10%) sangue e atteggiamento

ANDATURE. Verranno valutate le tre andature secondo il seguente schema e peso percentuale di giudizio:
-

Trotto (25%) simmetria, ampiezza, elasticità, cadenza
Galoppo (50%) ampiezza, equilibrio, energia, leggerezza
Passo (25%) ampiezza, azione, ingaggio

ATTITUDINE AGLI OSTACOLI. Valutazione dei puledri sul salto in corridoio secondo il seguente schema e peso percentuale di giudizio. 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!
-

Equilibrio e adattabilità (25%)
Movimento e traiettoria (25%)
Stile (25%)
Sangue, volontà e rispetto (25%)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMMISSIONE GIUDICANTE. Per la prima volta in Italia, la commissione dell’ANSF con gli stessi sistemi di giudizio utilizzati nel Campionato di Francia!!!
- JEAN LOUIS LENOURY, Presidente della commissione di valutazione del Selle Francaise (ANSF).
- JACKY MISTELI, allevatore (Haras de la Cense), commerciante e giudice

membro della commissione di

valutazione del Selle Francaise

(ANSF).
Ultimate le prove dei puledri, i giudici intratterranno il pubblico in una CONFERENZA/DIBATTITO sui criteri di valutazione e preparazione alle prove
morfo-attitudinali.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La manifestazione sarà OPEN, cioè aperta a tutti gli allevatori italiani e stranieri proprietari di puledri iscritti in qualunque studbook riconosciuto
dalla WBFSH.

PREMI. Al miglior foal maschio, alla miglior foal femmina ed al miglior puledro di 2 e 3 anni della prova morfo-attitudinale una monta a sorteggio offerta
dagli stallonieri HENGSTSTATION HOLZEDER (CAYADO), Dott.ssa Simona Orvieto (COLBERT GT), BIANCOSPINO CAVALLI (a scelta tra CAN CAN DEL
TERRICCIO, LADRO DI CUORI CSG, RUSSEL II, UTAH VAN ERPEKOM) e FZ TEAM (CAMIREZ FZ).
A tutti i migliori puledri classificati di ogni categoria premi in oggetti offerti dai nostri sponsor.

I puledri in vendita presentati durante la manifestazione potranno (su richiesta) essere inseriti in un catalogo multimediale che verrà pubblicato
successivamente sul sito della manifestazione e sulla pagina FB, ed inoltre sui portali web Hippomundo e Horsetelex tramite un banner dedicato. Piu
informazioni durante la manifestazione.

Costo iscrizione € 30,00 a soggetto (per ogni foals e per ogni 3 anni). Per i soci di Cavalli d’Italia l’iscrizione sarà ridotta del 50%. Costo del box con la
prima lettiera in paglia € 30,00.
Orario indicativo d’inizio della manifestazione ore 9.30.
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
(pregasi compilare e inviare l’allegata scheda d’iscrizione).
Recapiti telefonici 334.6472053 oppure 366.2403626.
Le iscrizioni chiuderanno necessariamente il 20 settembre 2017.
I migliori saluti.

O&R Stud Agricola Srls

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 COGIN 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)

Evaluation des foals
Note de 20 à 1

Critères ( à entourer ou souligner)

DEVANT
(15%)

Attaché de tète, encolure, épaule

DESSUS
(20%)

Ligne de dessus (garrot, dos, rein), croupe

ARTICULATION – PIEDS
(20%)

Antérieurs / Postérieurs, biens suivis, genoux,
jarrets

APLOMBS
(15%)

Pistes parallèles

LOCOMOTION / EQUILIBRE
(20%)
CHIC
(10%)

Sang, équilibre, symétrie, amplitude, élasticité,
rebond
Look: oeil, attitude, tissus, tete

Evaluation du Modéle
Nom & N° du Cheval
1/Construction

Note de
20 à 1

Attache de tete –
Encolure
(10%)

Remarques

Critéres (à entourer ou souligner)
Bonne attache de tete, Encolure bien
oriénte, bien sortie, bien freffée, de
bonne longueour
À éviter: Parotide empatée,Encolure
fausse,grèle,courte

Profil Avant : Epaule –
Avant
Bras
(10%)

Epaule longue & oblique, Pointe de
l’épaule saillante,angle épaule- bras
ouvert
Anterieur en place ,tombe juste,avant
bras muscle
À éviter: Epaule courte,plaquée,souse
lui

Garrot – Dos – Rein
(10%)

Garrot long, symétrique,muslé,garni et
bien placé—Dos rein forts,bien reliès
À éviter: Garrot court,étroit—Dos
relaché—Rein mal attaché

Profil ariere : Croupe –
Bassin – Cuisses
(10%)

Croupe longue, Bien orientée,
Musclée—Cuisse longue,musclée—
rotule marquée
À éviter: Croupe
brève,rabattue,asymmétrique—cuisse
courte

2/membres

Articulations – Pieds
(10%)

Aplombs Antérieurs
(10%)

Postérieurs
(10%)

3/IMPRESSION
D’ENSEMBLE
(20%)

4/CHIC
(10%)

Conformation,fonctionnalite,typerace
(grands Rayons; muscle longs;de levier
saillant; conforme à l’orientation du
Stud Book)
SANG – CHIC
(tete,tete,ceil,naeaux,tissus,trempés)

EVALUATION DES ALLURES – SECTION CSO / CCE
2 ET 3 ANS

Note de 20
à1

Cheval

1/ Trot
(25%)

Remarques

Critères ( à entourer ou souligner)

Symétrique,ample,élastique,souple,cadence
régulière
À éviter : irrégulier, précipitè,plat

2/Galop
(50%)

Ample,en
équilibre,ènergique,tonique,Léger et rapide
au sol cadence,souple, (souplesse du rein) –
flexible (flexion des hanchès)
À éviter: précipite,horizontalplat,lourd,geste lent, raide,ouvert

3/ Pas
(25%)

Décompose ses 4
temps,ample,actif,engage,souple – relaché
À éviter :
précipite,lateralize,étrique,mou,raide

Aptitude à l’obstacle – Saut en Liberté
Note de 20 à 1

1/ Equilibre /
Adaptabilité
Tude avant et après
ò’obstacle

(25%)

2/ Moyens /
Trajectoire

Se redresse,est capable de s’adapter; de la frappe; prend le
temps de sauter;
se rééquilibre rapidement; facillité d’engagement et de
changement de pieds
à eviter: arrive sur les épaules,déduni,précipite,pas de frappe,se
rééquilibre tardivement à la réception

Puissant; poussée des jarrets; souple du rein; bon passage de
dos prend de la trajectoire,décompose son saut.
À éviter: manque de moyens,sauté à plat,besoin de

(25%)

vitesse,trajectoire tombante,creuse son dos

3/ Style

Monte ses genoux; monte son garrot; degage les postérieurs

(25%)

4/ Sang, Volonté/
Respect, Intelligence
de la barre
(25%)

À éviter: avant bras sous lui,antérieurs décalés,se vrille, a du
mal à se rapprocher

Tonique; ènergique; volontarie;réactife,léger/ Répéte ses saut;
respecteux; malin; appliqué; corrige bien
À éviter: lourd,lent/ ne corrige pas/ en désordre,maque
d’envie,timide,rétif

“HORSE BREEDERS – Incontri allevatoriali”

ELENCO DEI PARTECIPANTI IN ORDINE DI INGRESSO

FOALS
-

ZHIVAGOS (URIQEIN x UPSIS DE L’AYE)
DIONISO (DIACONTINUS x LOHENGRIN DI VILLA EMILIA)
VIGOROSE (VIGO D’ARSOUILLES x CASSINI I)
ALIBABA’ (LAKOTA x CONTENDER)
KODETTO (ACODETTO I x DYNAMITE VAN’T H.)
COLNEE (COLBERT GT x CONCERTO II)
CASDOR (CASALL x ACOBAT I)
VALENTINO (VAN GOGH x PARAMOUNT)
GEMERALD DI BELVEDERE (EMERALD VAN’T R. x GRATUS DEL COLLE)
RAMETTE (CARLOS RAMSEZ x ZAVALL)
CALAMITY FL (LOHENGRIN DI VILLA EMILIA x CHIQUITIN LA SILLA)
ANDORRA O&R Z (ANDIAMO Z x QUANTUM)

NATI NEL 2015
-

CHINARA (CHAP II x ROBINE)
UNIKA DEI SETTEBORGHI (USTINOV x LUX Z)
KRISTA (KANNAN x CASSINI I)
MEDUNA (URIQEIN x LYSANDER)
CREAMY DEI SETTEBORGHI (CRISTALLO I x PAPILLON ROUGE)
COSTERINO (COSTELLI x O’REY DE SEDINI)

NATI NEL 2014
-

CASCELLO O&R (CASCADELLO I x CONTENDRO I)
EROICO DELLE ROANE (CRISTALLO I x ANIMO)
GRIFONDORO DI VILLAGANA (KANNAN x ACORADO I)
O-NABASKY O&R Z (OGANO SITTE x NABAB DE REVE)
DAVIDA (CASCARI x ACOBAT I)

Nome / name /ime

ZHIVAGOS

Sesso / sex

MASCHIO

Data di nascita / date of birth / datum rojstva

Studbook

SELLA ITALIANO

27.03.2017

NON STOP
URIQEIN
PIXIE (FLORENTIJN O X CALVADOS)
ZHIVAGOS
UPSIS DE L’AYE
DUCHESSIA
SERENA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------Eventuali performance della linea materna (risultati sportivi, allevatoriali ect.) / Any performance of the maternal line
(sports results, breeding and ect.) / Vsak nastop materini liniji (športne rezultate, vzrejo itd.)




URIQEIN, discendente di Darco, stallone performer che vanta un buon curriculum sportivo in salto
ostacoli. Dalla sua linea materna discendono gli ottimi saltatori internazionali Valentina van't Heike e
Watson.
DUCHESSIA, nasce da Upsis de l'Aye portatore del sangue prezioso di Grand Veneur. Duchessia ha
già prodotto Ducent Amia, buon cavallo in categorie giovani cavalli.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Allevatore-proprietario / Breeder-Owner / Kmet-Lastnik Azienda Agricola De Nardi Roberto
Recapito telefonico / telephone / telefon +39.349.6683193
E-Mail agri.dalpian@libero.it

Nome / name /ime

DIONISO

Sesso / sex

MASCHIO

Data di nascita / date of birth / datum rojstva

Studbook

SELLA ITALIANO

10.04.2017

DIARADO
DIACONTINUS
CARENTINA (CONTENDRO X ARGENTINUS)
DIONISO
LOHENGRIN DI VILLA EMILIA
LOREANA
FAMOSA (BARIATINSKIJ xx X ARTICHAUT)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------Eventuali performance della linea materna (risultati sportivi, allevatoriali ect.) / Any performance of the maternal line
(sports results, breeding and ect.) / Vsak nastop materini liniji (športne rezultate, vzrejo itd.)




DIACONTINUS, Hannover nato nel 2010 vincitore del Test dei 70gg di Adelheidsdorf con il miglior
punteggio sul salto. Già saltatore in classe 140 cm, vanta ad oggi 4 figli approvati stalloni.
LOREANA, femmina sella italiana del 2010, nasce da Lohengrin di Villa Emilia (Silvano x Radautz),
allevato da Luciano Berti e saltatore in GP160 con R.Cristofoletti. Lohengrin è anche fratello pieno di
Rosa di Villa Emilia saltatrice in GP150 con G.Lucchetti. La madre di Loreana, Famosa, dal
purosangue Bariatinskij, ha prodotto anche Chartaghena saltatrice in 140 e Morgan Baio cat. 145.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Allevatore-proprietario / Breeder-Owner / Kmet-Lastnik VERONICA PECILE
Recapito telefonico / telephone / telefon +39.346.1414721
E-Mail veronica.pecile@hotmail.com

Nome / name /ime

VIGOROSE

Sesso / sex

MASCHIO

Data di nascita / date of birth / datum rojstva

Studbook

SELLA ITALIANO

05.05.2017

NABAB DE REVE
VIGO D'ARSOUILLES
ILLICO D’ARSOUILLE (FLEURI DU MANOIR X CHILDEBERT)
VIGOROSE
CASSINI I
DUKA’S VESTA
MY GIRL II (CORIANO X COR DE LA BRYERE)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------Eventuali performance della linea materna (risultati sportivi, allevatoriali ect.) / Any performance of the maternal line
(sports results, breeding and ect.) / Vsak nastop materini liniji (športne rezultate, vzrejo itd.)





VIGO D'ARSOUILLES, stallone performer che non ha bisogno di presentazioni, con P. Le Jeune
campione del mondo a Lexinghton nel 2010, l'anno successivo gli viene conferito il titolo di
Ambassador. In razza, degno successore di suo padre, tra i figli migliori ricordiamo solo Ego van Orti
e Vagabond de la Pomme.
DUKA'S VESTA, fattrice holsteiner dello stamm 18B1, con numerosi saltatori internazionali, nasce
dal capostipite Cassini I e da My Girl II che proprio con lo stesso Cassini I ha prodotto anche Cabron
2 saltatore in 135 e lo stallone approvato Cassionato. Vesta ha saltato fino alle categorie 140 in
concorsi nazionali ed internazionali in Italia.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Allevatore-proprietario / Breeder-Owner / Kmet-Lastnik Azienda Agricola Coana Marco
Recapito telefonico / telephone / telefon +39.339.1816657
E-Mail marcocoana@hotmail.com

Nome / name /ime

ALIBABA’

Sesso / sex

MASCHIO

Data di nascita / date of birth / datum rojstva

Studbook

SELLA ITALIANO

16.05.2017

LOOPING
LAKOTA
BELLA LOUISIANA (LANDADEL X OCKER)
ALIBABA’
CONTENDER
PAN PER FOCACCIA
BIRRA SCURA (FOUGUEUX X FIRST CONSUL xx)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------Eventuali performance della linea materna (risultati sportivi, allevatoriali ect.) / Any performance of the maternal line
(sports results, breeding and ect.) / Vsak nastop materini liniji (športne rezultate, vzrejo itd.)




LAKOTA, è stato un ottimo performer in gare internazionali con F.Rizzi ed ha poi continuato la sua
carriera in Germania. Nasce da Bockmann's Looping, anche lui performer internazionale in GP con
Filippo Rizzi ed ottimo riproduttore, padre tra gli altri di R-Gitana 160 con F.Brotto.
PAN PER FOCACCIA, cavalla italiana dal capostipite Contender, ha partecipato a vari concorsi
nazionali e internazionali con F.Rizzi, tra cui Linz, Lipica, Cortina con ottimi risultati. Essa stessa
nasce da Birra Scura, altra cavalla storica di F.Rizzi, vincitrice a Verona nel 1991 della cat. 5 anni e
l'anno successivo terza nei 6 anni.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Allevatore-proprietario / Breeder-Owner / Kmet-Lastnik Az.Agr. Dell’Emme
Recapito telefonico / telephone / telefon +39.335.306525 / +39.334.8348763
E-Mail

Nome / name /ime

KODETTO

Sesso / sex

MASCHIO

Data di nascita / date of birth / datum rojstva

Studbook

ZANGERSHEIDE

13.06.2017

ACORADO I
ACODETTO I
LOUVRE II (CONTENDER X LORD)
KODETTO
DYNAMITE VAN’T HAZELARENHOEKJE
DANZICA Z
STELLA B (UPSIS DE L’AYE)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------Eventuali performance della linea materna (risultati sportivi, allevatoriali ect.) / Any performance of the maternal line
(sports results, breeding and ect.) / Vsak nastop materini liniji (športne rezultate, vzrejo itd.)





ACODETTO I, stallone Di Maas J.Hell, riceve 10 sul salto all'approvazione di Neumunster. In razza
stà dimostrandosi come uno stallone che trasmette alla sua progenie ottimi modelli e movimenti. Ha
già tre figli approvati stalloni e nove femmine premiate dallo Stato, con una campionessa di riserva a
Elmshorn nel 2009 ed una elite premium mare nel 2013.
DANZICA Z, nasce dallo stallone performer Dynamite Van't Hazelarenhoekje (Heartbreaker x
Clinton) CSI 160 con il nostro G.Govoni. Linea materna di saltatori internazionali con una produzione
ancora giovane in Olanda e Belgio. La seconda madre Stella B porta i geni del famoso Grand Veneur,
attraverso il padre Upsis de l'Aye.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Allevatore-proprietario / Breeder-Owner / Kmet-Lastnik BARDUS MONICA (all.) KAINICH CRISTIAN (prop.)
Recapito telefonico / telephone / telefon +39.392.2821965
E-Mail monica.bardus@gmail.com

Nome / name /ime

COLNEE

Sesso / sex

MASCHIO

Data di nascita / date of birth / datum rojstva

Studbook

SELLA ITALIANO

20.06.2017

CANTUS
COLBERT GTI
F-CALATA GIRL (CALATO X LANDLORD)
COLNEE
CONCERTO II
NINIFEE
GANESSA (LEONID X LORD)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------Eventuali performance della linea materna (risultati sportivi, allevatoriali ect.) / Any performance of the maternal line
(sports results, breeding and ect.) / Vsak nastop materini liniji (športne rezultate, vzrejo itd.)




COLBERT GTI, è stato un ottimo performer in CSI 160 e si sta rivelando anche in razza un buon
riproduttore. Carlos Cantus e Colbera tra i suoi figli di maggior successo.
NINIFEE, ha già prodotto in Germania un figlio di Corrado con risultati in GP da 145/150. In Italia ha
prodotto Cassia GP (Cassini I) 130/135 internazionali, India GP (Indorado) 135 internazionali,
Bernini GP (Berlin) 145 internazionali. Ninifee è anche fattrice premiata in Holstein e la madre
Ganessa ha pure lei tre figli premiati.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Allevatore-proprietario / Breeder-Owner / Kmet-Lastnik Az.Agr. La Rugiada di Emanuele Marano e Dora
Recapito telefonico / telephone / telefon +39.328.4193051
E-Mail emanuele_marano@libero.it

Nome / name /ime

CASDOR

Sesso / sex

MASCHIO

Data di nascita / date of birth / datum rojstva

Studbook

SELLA SLOVENO

21.06.2017

CARETINO
CASALL
KIRA XVII (LAVALL I X RAIMOND)
CASDOR
ACOBAT I
DOREEN
LA BELLE (BEAUMONT D’ALME X LOREDO)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------Eventuali performance della linea materna (risultati sportivi, allevatoriali ect.) / Any performance of the maternal line
(sports results, breeding and ect.) / Vsak nastop materini liniji (športne rezultate, vzrejo itd.)





CASALL ASK, stallone del momento, ha vinto tutto quello che si poteva vincere sui migliori campi
del mondo con il suo cavaliere di sempre Rolf Goran Bengston. Recentemente ritirato dalle
competizioni, in razza si sta dimostrando altrettanto fenomenale. Tra i migliori figli citiamo solo
Casallo Z, Powerplay, Alicante, Chesall, The Toymaker, Caracas ect.
DOREEN, fattrice dall'ottimo Acobat I per una madre da Beaumont d'Alme (Alme) x Loredo (Lord).
Doreen ha vinto il salto in libertà dei tre anni in Slovenia e poi è stata messa in razza. Tra i puledri
prodotti segnaliamo che lo scorso anno la sorella piena di Casdor (Casall) ha vinto la rassegna dei
foals in Slovenia.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Allevatore-proprietario / Breeder-Owner / Kmet-Lastnik BAVCON ROBERT
Recapito telefonico / telephone / telefon +386.40601256
E-Mail r.bavcon@gmail.com

Nome / name /ime

VALENTINO

Sesso / sex

MASCHIO

Data di nascita / date of birth / datum rojstva

Studbook

HOLSTEINER

21.06.2017

NUMERO UNO
VAN GOGH
MOVERA (BERNSTEIN X BURGGRAAF)
VALENTINO
PARAMOUNT
UNDERCOVER II
KONSTANZE II (BACHUS X LANDEGO)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------Eventuali performance della linea materna (risultati sportivi, allevatoriali ect.) / Any performance of the maternal line
(sports results, breeding and ect.) / Vsak nastop materini liniji (športne rezultate, vzrejo itd.)





VAN GOGH, stallone performer che non ha bisogno di presentazioni. Da un paio d'anni sotto la sella
del tedesco M.Kutscher non si contano vittorie e piazzamenti nei piu importanti concorsi del mondo,
solo per citare i più recenti 1° a Zurigo, 1° a Hong Kong, 1° a Los Angeles, 1° a Valkenswaard. Si sta
dimostrando un ottimo razzatore con i primi figli che iniziano ad affrontare i Gp.
UNDERCOVER II è una fattrice Bezirkspramie. La seconda madre Konstanze II ha prodotto la
Staatspramie Olympia XX e Collin vincitore in Cl. M. La terza madre Walesa (Landego) è una State
Premium Mare con 10 sul salto! Ha prodotto Gressini, stallone approvato e campione di riserva alla
Korung di Neumunster, TH Clapton, anch'esso stallone approvato, Casland (Cassini I) saltatore 160
con Dirk Demersman e Elad Yaniv. Inoltre ramo diretto degli stalloni Larno I, Marquis,
Kommandeur (Manchester) e del vincitore Felerball 8. Stamm 1463 di Baldini I e II, Quality Time
(J.Dubbeldam), Goodwill, French Fashion (Gestut Sprehe), Limotas, Lucilla II (A.Bologni e Haya di
Giordania) e molti altri.
VALENTINO, premiato dalla commissione Holsteiner con il titolo di Fohlenpramie, è fratello uterino
di Navarro (Numero Uno) vincitore del salto in libertà durante l'approvazione dello studbook AES e
successivamente lincenziato stallone AES nell'aprile scorso a Gorla Minore.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Allevatore-proprietario / Breeder-Owner / Kmet-Lastnik Piccoli Elisabetta
Recapito telefonico / telephone / telefon +39.339.1079827
E-Mail elisabettapiccoli@gmail.com

Nome / name /ime

GEMERALD DI BELVEDERE

Sesso / sex

MASCHIO

Data di nascita / date of birth / datum rojstva

Studbook

SELLA ITALIANO

10.07.2017

DIAMANT DE SEMILLY
EMERALD VAN'T RUYTERSHOF
CARTHINA Z (CARTHAGO X LYS DE DARMEN)
GEMERALD DI BELVEDERE
GRATUS DEL COLLE
VAIOLET DEL COLLE
CIRCE DEL COLLE (CLINTON X FURIOSO II)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------Eventuali performance della linea materna (risultati sportivi, allevatoriali ect.) / Any performance of the maternal line
(sports results, breeding and ect.) / Vsak nastop materini liniji (športne rezultate, vzrejo itd.)





EMERALD VAN'T R., grande stallone performer in GP 160 con Harrie Smolders è figlio di Carthina
Z, anche lei con un buon trascorso agonistico fino in 145, ma soprattutto madre di 5 performers
internazionali, tra cui la sorella piena di Emerald, Diamanthina Van't R. Anche lei vincitrice in GP
160 con Constant Van Paesschen. In razza i suoi figli, benchè giovani, iniziano ad essere molto
ricercati.
VAIOLET DEL COLLE, giovane fattrice italiana, nasce da Gratus del Colle (Graf Grannus x Calypso
II) a sua volta figlio di Comtesse, stamm 350, famiglia di Eclypso, Silvaner, Jubilee d'Oully, Lomitas,
Espresso, Kronos d'Oully. La madre Circe del Colle, i cui puledri sono stati venduti a Fences, è a sua
volta figlia del performer Clinton per First Lady del Colle (Furioso II x Grannus, stesso incrocio di
For Pleasure). Vaiolet ha già prodotto Eureka di Belvedere venduta all'asta Apsi del 2015 alla
campionessa slovena Hana Bajrovic.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Allevatore-proprietario / Breeder-Owner / Kmet-Lastnik Società Agricola Montegiovi Belvedere
Recapito telefonico / telephone / telefon +39.328.6336633
E-Mail cavalli@montegiovibelvedere.it
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RAMETTE

Sesso / sex
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Data di nascita / date of birth / datum rojstva
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SELLA ITALIANO

26.05.2017

CAROLUS I
CARLOS RAMZES (ex DUKA'S CARLOS)
COLOMBINA (ROCADERO X RAIMOND)
RAMETTE
ZAVALL VDL
FAYRETTE-W
VODORETTE-W (INDOCTRO X NIMMERDOR)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------Eventuali performance della linea materna (risultati sportivi, allevatoriali ect.) / Any performance of the maternal line
(sports results, breeding and ect.) / Vsak nastop materini liniji (športne rezultate, vzrejo itd.)




CARLOS RAMZES, Stamm 890 lo stesso di Casall Ask e Clarence I, è fratello pieno di Carl der
Grosse int. 160. Strepitosa la sua carriera giovanile, 1° al salto in libertà, 2° al Performance Test, 3° al
campionato dei 5 anni in Slovenia, 2° al Bundescampionat dei 6 anni, 4° in quello dei 7/8 anni!!
FAYRETTE-W, fattrice Kwpn, nasce da Zavall Vdl (Casall x Emilion), stallone portato in CSI 150 da
suzanne Tepper, e da Vodorette-W, linea materna di buoni saltatori, che ha già prodotto con Harley
Vdl Codorette-W saltatrice in 140 e Esaro-W stallone approvato in Kwpn.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Allevatore-proprietario / Breeder-Owner / Kmet-Lastnik Azienda Agricola Coana Marco
Recapito telefonico / telephone / telefon +39.339.1816657
E-Mail marcocoana@hotmail.com
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CALAMITY FL

Sesso / sex
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Data di nascita / date of birth / datum rojstva

Studbook

SELLA ITALIANO

14.07.2017

SILVANO
LOHENGRIN DI VILLA EMILIA
SHAGJA (RADAUTZ X HERBSTWIND)
CALAMITY FL
CHIQUITIN LA SILLA
CHIQUITINA
NINDIANE (HERANNUS X BURGGRAAF)
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LOHENGRIN DI VILLA EMILIA, figlio di Silvano (Le Mexico), stallone che ha operato in Italia ma
molto apprezzato anche in Olanda, per una figlia di Radautz , stallone trakehner. Allevato da Luciano
Berti e saltatore in GP160 con R.Cristofoletti. Lohengrin è anche fratello pieno di Rosa di Villa
Emilia saltatrice in GP150 con G.Lucchetti
CHIQUITINA, fattrice Kwpn, nasce da Chiquitin La Silla (Chin Chin x Pilot) stallone nato
nell'allevamento messicano di Alfonso Romo, è stato montato da J.Dubbeldam ed ha ricevuto
l'appellativo di Promising Stallion 2007 in Kwpn. La seconda madre Nindiane, fattrice ster, nasce da
Herannus (Grannus) per Indiane, anche lei ster, da Burggraff x Le Mexico. Nindiane ha già prodotto
in Olanda Salandra (Karandasj) buona vincitrice in 130.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Allevatore-proprietario / Breeder-Owner / Kmet-Lastnik Lauzzana Fabio
Recapito telefonico / telephone / telefon +39.349.7136476
E-Mail lauzzanafabio@gmail.com

Nome / name /ime

ANDORRA O&R Z

Sesso / sex

FEMMINA

Data di nascita / date of birth / datum rojstva
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ZANGERSHEIDE

16.07.2017

ANIMO
ANDIAMO Z
TAJ MAHAL x (GARITCHOU x X NITHARD x)
ANDORRA O&R Z
QUANTUM
QUANTA ADELHEID Z
FREULE (ZANDIGO X FARN)
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ANDIAMO Z, figlio dell'olimpionico Animo (Alme') su un importantissima linea materna angloaraba
francese che comprende gli stalloni Jus de Pomme, Olisco e Quick Star. Lui stesso è stato un saltatore
internazionale in cat. 160 con diversi cavalieri tra cui Jos Lansink e Jean Claude Vangeenberghe. La
sua reputazione in allevamento supera quella sportiva, con un indice altissimo per il salto ed una
produzione di oltre mille figli, si colloca tra i migliori padri degli ultimi anni.
QUANTA ADELHEID Z appartiene ad una famiglia premiata da generazioni e linea base del famoso
allevatore olandese Jac Remijnse (Adelheid Showjumpers). La madre Freule (Zandigo) ha saltato in
categorie da 140 ed in razza ha prodotto, oltre a Quanta, ben 7 saltatori internazionali di successo in
cat. 150/160!!! Tra cui citiamo Kyra Adelheid (Aram) con Bart Bles; Lord Adelheid (Ramiro) con Jan
Van de Pol e Peter Geerink; Quasy Adelheid (Quality Touch) con Danny Willems; Quartz Adelheid
Z (Quality Touch) primo cavallo straniero campione dei 5 anni a Fontainbleau con Gregory Wathelet
e più volte finalista ai campionati del mondo di Lanaken e successivamente montato da Michael
Withaker e Geoff Billington; Quartz Adelheid Z II (alias Quartz 7) fratello pieno, finalista a Lanaken
con Mathijs Van Asten a 5-6-7 anni e poi vincente in cat. 150 con Tim Rieskamp. Questi ultimi due
prodotti sono inoltre stalloni approvati per il Selle Francaise e per Zangersheide. Inoltre la sorella
piena di Freule, ha prodotto Roxy Adelheid Z (Rex Z) int. 160 con Richard Spooner.
Quanta Adelheid Z, ha fatto solo la fattrice, uno dei suoi figli più grandi Showtime Adelheid
(Spartacus) ha preso parte agli ultimi mondiali per i giovani cavalli di Lanaken nella categoria 5 anni.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Allevatore-proprietario / Breeder-Owner / Kmet-Lastnik O&R Stud Agricola
Recapito telefonico / telephone / telefon +39.366.2403626 / +39.334.6472053
E-Mail oerstud@gmail.com
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SELLA ITALIANO

10.05.2015

CELLESTIAL
CHAP II
CORA (CONTENDER X ANSAS)
CHINARA
ROBINE
DALMATZIA
NUVOLA NIEDDA (PORTE BONHEUR X DESTAIN)
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CHAP II, campione di riserva in Oldenburg nel 2012, vicecampione al test dei 30 giorni l'anno
successivo con il punteggio di 9.75 sul salto. Vanta già numerosi figli premiati.
DALMATZIA, nasce da Robine (Heartbreaker) su una linea anglo arabo sarda. Dalmatzia nel 2005 ha
partecipato al campionato del mondo dei giovani cavalli a Lanaken nella categoria dei 6 anni.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Allevatore-proprietario / Breeder-Owner / Kmet-Lastnik Spizzo Stefano
Recapito telefonico / telephone / telefon +39.328.7538155
E-Mail spizzo.stefano@libero.it
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UNIKA DEI SETTEBORGHI

Sesso / sex
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Data di nascita / date of birth / datum rojstva
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SELLA ITALIANO

19.05.2015

LIBERO H
USTINOV
HAIFA (NIMMERDOR X MARCO POLO)
UNIKA DEI SETTEBORGHI
LUX Z
AUDREY
NUVOLA NIEDDA (PORTE BONHEUR X DESTAIN)
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USTINOV, figlio dell'indimenticabile Libero H, saltatore internazionale con Jos Lansink, lui stesso ha
saltato con successo con l'amazzone Caroline Muller. Ustinov, grazie alla qualità della sua
produzione, è stato premiato nel 2015 con il predicato Keur, settimo nella classifica del Kwpn con
l'indice genetico di 148.
AUDREY, campionessa italiana fattrici nel 2004 a Verona, è figlia dell'olimpionico Lux Z ed è
l'unica figlia di Magica di Villagana (Darco x Prince Ig'or) ottima saltatrice con G.Govoni,
prematuramente scomparsa. Magica è inoltre sorella piena di Ipsilon di Villagana che sta saltando a
livello internazionale (160) per la Germania e sorella uterina di Quivi di Villagana, madre di Uncanto
di Villagana (150) venduto a Jens Fredricson e di Galassia di Villagana che è madre di Fines di
Villagana, top price all'asta di fences nel 2016. Nella sua linea materna SF 93 fokfamilie 1201 sono
presenti inoltre molti altri saltatori internazionali come Pirate Andalou (160 con e.Angot e P.Rozier),
Quejetaime (160 con JM Nicolas), Caruso Z CH (160), Florie du Moulin (160) e Elisco de Gamet
(160) per citarne alcuni.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Allevatore-proprietario / Breeder-Owner / Kmet-Lastnik
Recapito telefonico / telephone / telefon +39.335.7630158
E-Mail setteborghi@adolescere.org
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28.05.2015

VOLTAIRE
KANNAN
CEMETA (NIMMERDOR X LE MEXICO)
KRISTA
CASSINI I
DUKA’S VESTA
MY GIRL II (CORIANO X COR DE LA BRYERE)
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KANNAN, Il padre Voltaire è il miglior stallone al mondo per numero di figli e somme vinte in
concorsi internazionali di salto ostacoli in base alla classifica della WBFSH.
Kannan è stato uno dei piu importanti saltatori sulla scena internazionale: 1° Coppa delle Nazioni a
Lisbona, 1° Coppa delle Nazioni a La Baule, 1° CSI Verjer se la Frontiera, 2° in Coppa delle Nazioni
e 5° nel Gran Premio dello CSIO di Gijon, 2à GP CSI Vichy, Campione di Francia nel 2005....
Kannan è oggi considerato uno dei migliori stalloni al mondo.
DUKA'S VESTA, fattrice holsteiner dello stamm 18B1, con numerosi saltatori internazionali, nasce
dal capostipite Cassini I e da My Girl II che proprio con lo stesso Cassini I ha prodotto anche Cabron
2 saltatore in 135 e lo stallone approvato Cassionato. Vesta ha saltato fino alle categorie 140 in
concorsi nazionali ed internazionali in Italia.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Allevatore-proprietario / Breeder-Owner / Kmet-Lastnik Azienda Agricola Coana Marco
Recapito telefonico / telephone / telefon +39.339.1816657
E-Mail marcocoana@hotmail.com
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MEDUNA

Sesso / sex

FEMMINA

Data di nascita / date of birth / datum rojstva

Studbook

SELLA ITALIANO

30.07.2015

NON STOP
URIQEIN
PIXIE (FLORENTIJN O X CALVADOS)
MEDUNA
LYSANDER
LOSANNA FRIULANA
CIBELLE (MARLANDO X FABULUS)
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URIQEIN, discendente di Darco, stallone performer che vanta un buon curriculum sportivo in salto
ostacoli. Dalla sua linea materna discendono gli ottimi saltatori internazionali Valentina van't Heike e
Watson.
LOSANNA FRIULANA, nasce da Lysander, stallone holsteiner da Landgraf I, che in Italia ha
prodotto molti ottimi saltatori tra cui l'indimenticato Loro Piana Eikorn con F.Moyersoen. Losanna
Friulana dopo essersi classificata al secondo posto su oltre cento puledri al premio regionale
allevamento del 2000, ha già prodotto ottimi saltatori tra cui Christal Blue (Chacco Blue) e Acodette
(Acodetto I).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Allevatore-proprietario / Breeder-Owner / Kmet-Lastnik Fattoria Gelindo dei Magredi
Recapito telefonico / telephone / telefon +39.335.7170805
E-Mail gelindo.gelindo@gmail.com
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CREAMY DEI SETTEBORGHI

Sesso / sex
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04.05.2015

CORNET OBOLENSKY
CRISTALLO I
CASSIE (CASSINI I X POLYDOR)
CREAMY DEI SETTEBORGHI
PAPILLON ROUGE
UNITE
REINA Z (RAMIRO Z X ALME’)
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CRISTALLO I, nel 2006 vince il suo PT, nel 2008 è campione Westfalen, e dal 2010 inizia la sua
carriera sportiva con Henrik von Eckermann. Genetica prestigiosa per questo degno erede di Cornet
Obolensky, che vanta già 8 figli approvati e molte fattrici premiate.
UNITE, figlia dell'eccezionale performer e padre di saltatori internazionali Papillon Rouge che tra gli
altri ha prodotto gli ottimi Mozart des Hajettes, VDL Fleche Rouge, Jicky de Baugy, ecc. Sorelle
uterine di Unite sono le fattrici Perle d'Or da Laudanum xx, che a sua volta ha prodotto i saltatori
Espoir (160 con Pieter Devos) ed Espri (145 con Jan Vlemmix), e Navarette sempre da Laudanum xx
che ha prodotto l'eccellente Tresor (160 con Steve Guerdat) e Capital Hamilton (155 con Meredith
Short). Sono inoltre suoi fratelli uterini anche i saltatori internazionali Olimpic Star (160 con Todd
Minikus), Valine (150 con Shadi Grayeb), Rodac (145), Windsor Boy (140) e di Don Quichot
(dressage internazionale con Caroline Osmont). La produzione di Unite si distingue per i puledri di
statura con andature ampie ed elastiche, ottima cavalcabilità e predisposizione al lavoro. Tra i suoi
figli troviamo Bogotà BZ (maschio da Berlin del 2008) ottimo 4 anni poi qualificato per il campionato
europeo di completo di Pompadour ed ora in gara nelle cat. 140 con Roberta Guenzani; Corlight dei
Setteborghi (femmina da Corland del 2009) che dopo un ottima stagione nei 5 anni si sta distinguendo
con la sua giovane amazzone in cat 125; Blanket dei Setteborghi (femmina da Berlin del 2010) ora in
attività in cat. 130.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Allevatore-proprietario / Breeder-Owner / Kmet-Lastnik
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03.06.2015

CORRADO I
COSTELLI
HEPATIKA (MOLTKE I X MARLON xx)
COSTERINO
O’REY DE SEDINI x
ZAGARINA
NORMA XII (MONT’ALMA x X SPARTANO x)
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COSTELLI, stallone performer di razza holsteiner, dopo una carriera ad alto livello in CSI e CSIO
con l'azzurro Matteo Fantozzi, si è dedicato alla carriera riproduttiva con discreto successo. Con una
genetica di rilievo, la madre Hepatika, oltre a lui ha infatti prodotto gli stalloni Alcazaro e Feldherr.
Stamm 628B, lo stesso di Lavaletto.
ZAGARINA, fattrice italiana di linea angloaraba, nel 1998, a tre anni, ha partecipato al circuito di
salto in libertà e alle rassegne allevatoriali, dove è stata approvata come fattrice selezionata per il sella
italiano. In carriera ha partecipato a gare di salto ostacoli in cat 115.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Allevatore-proprietario / Breeder-Owner / Kmet-Lastnik

Fusi Pier Alberto

Recapito telefonico / telephone / telefon +39.340.2331081 / +39. 031.861529
E-Mail fusiteo@alice.it

Nome / name /ime

CASCELLO O&R

Sesso / sex
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28.05.2014

CASALL
CASCADELLO I
VIVIANA (CLEARWAY X I LOVE YOU)
CASCELLO O&R
CONTENDRO I
CHELSEY
VIOLETT (CARDENIO X CASSINI I)
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CASCADELLO I, figlio di Casall, ha suscitato estremo scalpore quando, dopo aver vinto la sua
korung, è stato battuto all'asta per 600.000 euro! La madre ha prodotto altri due stalloni approvati ed
una puledra, sorella piena di Cascadello, venduta alle aste foal per 95.000 euro! Cascadello, seppur
ancora giovane prende già parte a cat 145 e si stà distinguendo per una produzione eccellente con oltre
il 60% dei figli premiati.
CHELSEY, holstein stamm 1812, linea femminile premiata dallo stato, alla quale appartengono i
saltatori Clasini (Claudio) e Copacabana (Coupe de Coeur). Chelsey, verband pramie, oltre a
Cascello, suo primo puledro, ha prodotto Lyon (Toulon) venduto alle aste Esi Auction di Klatte nel
2016 e My Lord (Toulon) venduto sempre alle aste di Klatte nel 2017.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Allevatore-proprietario / Breeder-Owner / Kmet-Lastnik O&R Stud Agricola
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04.05.2014

CORNET OBOLENSKY
CRISTALLO I
CASSIE (CASSINI I X POLYDOR)
EROICO DELLE ROANE
ANIMO
MELASA
LATANIE (LANDGRAF I X STERLING)
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CRISTALLO I, nel 2006 vince il suo PT, nel 2008 è campione Westfalen, e dal 2010 inizia la sua
carriera sportiva con Henrik von Eckermann. Genetica prestigiosa per questo degno erede di Cornet
Obolensky, che vanta già 8 figli approvati e molte fattrici premiate.
MELASA, figlia dell'ottimo performer Animo per una mamma Landgraf I. Linea materna di Libero,
stallone approvato in Germania, Melasa in razza si stà distinguendo per gli ottimi prodotti tra cui
citiamo il saltatore in cat. 150 Quickly delle Roane (Numero Uno) e Z Lord delle Roane (Lord Z) cat.
145.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Allevatore-proprietario / Breeder-Owner / Kmet-Lastnik
Recapito telefonico / telephone / telefon
E-Mail

All. Le Roane / Facchin Michele

Nome / name /ime

GRIFONDORO DI VILLAGANA
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MASCHIO
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28.05.2014

VOLTAIRE
KANNAN
CEMETA (NIMMERDOR X LE MEXICO)
GRIFONDORO DI VILLAGANA
ACORADO I
ROSSELLA DI VILLAGANA
RENATUS Z (RAMIRO Z X ALME’)
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KANNAN, Il padre Voltaire è il miglior stallone al mondo per numero di figli e somme vinte in
concorsi internazionali di salto ostacoli in base alla classifica della WBFSH.
Kannan è stato uno dei piu importanti saltatori sulla scena internazionale: 1° Coppa delle Nazioni a
Lisbona, 1° Coppa delle Nazioni a La Baule, 1° CSI Verjer se la Frontiera, 2° in Coppa delle Nazioni
e 5° nel Gran Premio dello CSIO di Gijon, 2à GP CSI Vichy, Campione di Francia nel 2005....
Kannan è oggi considerato uno dei migliori stalloni al mondo.
ROSSELLA DI VILLAGANA, nasce dalla famosa saltatrice in cat. 150 Renatus Z, che oltre ad aver
primeggiato nello sport, si è distinta in razza producendo tra gli altri almeno 7 saltatori internazionali,
tra cui Fortuna Forever (Furioso II) cat. 150, Panam (Caretino) cat. 160, Vanilla (Contender) cat. 150
e Touloren (Toulon) cat. 140. Rossella di Villagana ha già prodotto gli ottimi cavalli Doc di Villagana
e Carrapax di Villagana, Zamar (Canturo) cat. 145 e lo stallone approvato Oak Grove's Basha
(Berlin).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Allevatore-proprietario / Breeder-Owner / Kmet-Lastnik D&D Stable
Recapito telefonico / telephone / telefon +39.392.3203417
E-Mail
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O-NABASKY O&R Z
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28.03.2014

DARCO
OGANO SITTE
IALTA SITTE (AVONTUUR X MAJOR DE LA COUR)
O-NABASKY O&R Z
NABAB DE REVE
UNE DE REVE VAN HET MOLENEIND
MELODIE DE LA FERME ROSE (SKIPPY II X PICASSO DE LAUZELLE)
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OGANO SITTE, con padre Darco su una linea materna strepitosa! La madre Ialta Sitte, grandissima
saltatrice internazionale e madre di 5 stalloni approvati, la nonna Insel Sitte, madre di 7 performer
internazionali di cui tre stalloni, la bis-nonna Gute Sitte miglior cavallo al mondo nel 1976, bronzo ai
giochi olimpici! Ogano Sitte, oltre per la carriera sportiva di successo è conosciuto per l'elevata
attitudine che trasmette ai suoi figli.
UNE DE REVE VAN HET MOLENEIND, fokfamilie 267, famiglia dei saltatori internazionali in 160
Darius de la Ferme Rose (Thunder van de Z.), Lenox de la Petite Bilande (Skippy II), Icarus
(Querlybet Hero) ect. Une de Reve Van Het Moleneind è stata una saltatrice internazionale, nel 2009
piazzata in CSI 3* con il nostro Lorenzo De Luca in cat. 145 e successivamente sotto la sella dello
sloveno Gregor Terglav a partecipato a CSIO 3* cat. 150 e coppe delle nazioni per la Slovenia. In
razza ha già prodotto nel 2003 Palma des Flandres (da Cento) saltatrice CSI 140 con Eric Dewulf e
madre a sua volta di Crack Boom des Anges ( da Norton d'Eole) ottimo 5 anni in Francia.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Allevatore-proprietario / Breeder-Owner / Kmet-Lastnik O&R Stud Agricola
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23.04.2014

CASSINI I
CASCARI
ONE STEP (CARPACCIO X CAROLUS)
DAVIDA
ACOBAT I
DOREEN
LA BELLE (BEAUMONT D’ALME X LOREDO)
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CASCARI, holst stamm 7126, approvato alla koerung di Neumuenster nel 2007, nominato campione
di riserva a fianco di Diarado. Purtoppo infortunatosi precocemente non ha potuto portare avanti al
meglio la carriera sportiva. Notevoli sono però i risultati della sua progenie, che lo collocano come
miglior padre dei 4 anni in Italia nel 2014.
DOREEN, fattrice dall'ottimo Acobat I per una madre da Beaumont d'Alme (Alme) x Loredo (Lord).
Doreen ha vinto il salto in libertà dei tre anni in Slovenia e poi è stata messa in razza. Tra i puledri
prodotti segnaliamo che lo scorso anno la sorella piena di Casdor (Casall), puledro presentato tra i foal
in questo evento, ha vinto la rassegna dei foals in Slovenia nel 2016.
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RINGRAZIANO SENTITAMENTE:

-

JEAN LOUIS LENOURY, Presidente della commissione di valutazione del Selle Francaise ANSF
JACKY MISTELI, giudice della commissione del Selle Francaise ANSF
SERGE BRUNEAU, cavaliere e tecnico internazionale
EQUIPOLIS TIZIANA, nella persona del sig. LUIGI FAVARO
HENGST STATION HOLZEDER, nella persona del sig. Alberto Selva per la monta di Cayado
DOTT.SSA SIMONA ORVIETO per la monta di Colbert GTI
BIANCOSPINO CAVALLI, nella persona della sig.ra Irene Lancione per una monta dei suoi stalloni
FZ TEAM, nella persona della sig.ra Franca Zanetti per la monta di Camirez FZ
La ditta SCANDINAVIAN
La ditta EQUIPLANET
FATTORIA GELINDO DEI MAGREDI E CANTINA “I MAGREDI”
SOGIT ONLUS
OEMME INTERMEDIAZIONI SAS
ROBERTO per foto e video
La veterinaria dott.ssa Susanna Mereghetti
Tutti gli AMICI che hanno reso possibile l’evento.

ED IN PARTICOLARE I PARTECIPANTI E TUTTO IL PUBBLICO PRESENTE!

……ARRIVEDERCI ALLA PROSSIMA EDIZIONE!!!

