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Programma “Mostra di Rustega” 
 
 
Con l’apertura della stagione arriva anche il momento delle manifestazioni; quest’anno saranno due gli eventi 
importanti nel mese di maggio in Veneto:  

1. la tradizionale Mostra interregionale di Rustega di Camposampiero ( PD) 30 aprile e 1 maggio 
2. il FESTIVAL SHOW dell’agricoltura presso l’ippodromo di Padova (6-8 maggio ). Un evento che 

prendendo spunto dai tradizionali Royal show inglesi, vuole portare la campagna in città con vetrina delle 
razze di tutte le specie d’allevamento, gare e show. Per questa manifestazione ARAV collabora con la 
società organizzatrice nella promozione e valorizzazione delle razze italiane; info in ufficio.  

 
24^ MOSTRA EQUINA -  RUSTEGA DI CAMPOSAMPIERO (PD) 

Verrà dato spazio prevalente ai cavalli ma sarà anche vetrina di ITALIALLEVA. 

La manifestazione ha carattere ufficiale per CAITR, HAFLINGER e MAREMMANO ; per gli stalloni verrà fatta una 
vetrina come anche per le categorie poco rappresentate numericamente (meno di 3 soggetti); ad insindacabile 
parere dei giudici in questi casi potranno essere accorpate categorie assimilabili per età o genere. 

Fra le attività collaterali di L.G., sono previste le prove attitudinali e sportive per le diverse razze.  

In particolare si svolgerà la prima tappa del CAMPIONATO NAZIONALE HAFLINGER WESTERN  (regolamento 
sul sito  http://www.haflinger.it/   
E’ una manifestazione molto densa di contenuti, fitta d’impegni e con orari serrati. Sarà quindi importante la 
tradizionale collaborazione fra tutte le componenti della “casa comune degli allevatori” nell’adottare criteri di buon 
senso e di rispetto, utili a ricercare il miglior compromesso fra le diverse esigenze.  

I box saranno “tipo fiera”; per i soci ARAV il box è gratuito, mentre ai non soci v errà chiesto un contributo di 
30 € per box.  Lettiera e fieno saranno disponibili gratuitamente per tutti.  

Saranno disponibili due campi coperti (1 campo gara di 45 x 20 e 1 campo prova di 25 x 20) e le tribune coperte 
per il pubblico.  

L’arrivo degli animali è possibile da  Venerdì 29 aprile .  

Sono obbligatori: il passaporto e il mod. 4 rosa co n l’indicazione del microchip degli animali e gli o rari di 
partenza e di arrivo.  

Si consiglia la vaccinazione completa fatta da almeno 30 giorni, ricordando che l’incompleta o mancata copertura 
vaccinale mette a rischio la salute dell’animale non protetto.  

Per motivi sanitari ogni proprietario dovrà avere e utilizzare i propri secchi per l’abbeverata. 

Visto il numero limitato di box disponibili si prega di dare la propria adesione entro il prossimo 20 aprile (vedi scheda). 

Info e recapiti:   0444 396918 / 335 8118747     bolla.aldo@arav.it 

PROGRAMMA 

L’arrivo degli animali è possibile da Venerdì 29 aprile. Per tutto il giorno di venerdì  i campi sono liberi e a disposizione di 

proprietari e cavalieri: Ring A campo gara, Ring B campo prova. 

SABATO 30 APRILE 

Da ore 9.00:  Battesimo del pony per i bambini;  “Maniscalco al lavoro”;  “Il Cavallo per tutti”.  

Ore 10.30     RING A.  razza Maremmana Inizio valutazioni di L.G; 1 tappa del circuito nazionale di morfologia.  

Ore  14.30  Ring A 1a tappa Campionato Nazionale HAFLINGER WESTERN: gara combinata di 3 prove: 

HORSEMANSHIP, RANCH RIDING, TRAIL HORSE per le categorie Open e Amateur; premiazioni al termine. 

Ore 15.00  Stand ITALIALLEVA  Esposizione delle razze italiane. Visita guidata e intrattenimento didattico  a cura degli 

allievi dell’I.S.  Duca degli Abruzzi (gara di giudizio fatta dal pubblico) 

Ore 18.15 Ring A  Prove di Gimkana e Monta Maremmana; premiazioni al termine. 

Ore 21.00   Rustega Show: Presentazione delle razze e delle loro attitudini; caroselli ed esibizioni  equestri.  
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DOMENICA 1 MAGGIO 

Ore 8.00     Ring B.  razza HAFLINGER: inizio Rassegna di valutazione e rivalutazione fattrici di, sul triangolo. 

Ore 8.30    Ring A. razza C.A.I.T.P.R: inizio valutazioni di Mostra per la. con premiazione in campo al termine di ogni 

categoria  

Ore 9.15  Stand ITALIALLEVA  Esposizione delle razze italiane. Visita guidata a cura degli allievi dell’I.S.  Duca degli 

Abruzzi (gara di giudizio fatta dal pubblico) 

Da ore 9.30: Battesimo del pony per i bambini;  “Maniscalco al lavoro”;  “Il Cavallo per tutti”. 

Ore10.00 Visita delle Autorità 

Ore 10.30   Ring A. Inizio valutazioni di Mostra per la razza HAFLINGER con premiazione in campo al termine di ogni 

categoria 

Ore 14.30   RING A: Best in Show (per tutte le razze): Presentazione e premiazione dei soggetti Campioni di categoria e 

proclamazione dei Campioni di Razza.  

Dalle ore 15.00: Battesimo del pony per i bambini;  “Maniscalco al lavoro”;  “Il Cavallo per tutti”. 

Ore 15.30     Ring A . 1a Prova Attacchi di Ability Draft Horse: gara di abilità con i cavalli da tiro; premiazioni al termine. 

 Ore 17.00    Rustega Show: Presentazione delle razze e delle loro attitudini; caroselli ed esibizioni  equestri.  

Ore 18.30      Chiusura della manifestazione e MongolFIERA in FIERA esibizione volante con Mongolfiera da 25 metri 

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

SCHEDA D’ISCRIZIONE di “RUSTEGA 2016” 

Scadenza iscrizioni 20 aprile 2016 

Proprietario  Indirizzo  

Tel.    e-mail  

Nome soggetto e matric. Razza 
Anno 

nascita 
Sex Mostra Rassegna 

Prova 
sportiva 

N. BOX 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Gli animali ARRIVERANNO il ………………………….    

  e PARTIRANNO il ……………………………………… 

Il sottoscritto dichiara di accettare il 

regolamento della manifestazione 

Firma 

Tot. 
box 

 

 


