
In occasione di “CAMPIONARIA CAVALLI”, giunta all’ottava edizione, organizzata da Centro 
Educazione Equestre a.s.d. all’interno della Fiera Campionaria di Padova dal 13 al 21 maggio  con 
il Patrocinio del Comitato Veneto FISE, sono state organizzate delle giornate dedicate ad alcuni 
settori della Federazione. 

Nella mattinata del 14 maggio è stato svolto il 2° Raduno in Rosa, passeggiata a cavallo ed in 
bicicletta, riservata alle donne, che ha visto le partecipanti percorrere gli argini dei canali e le vie 
del centro di Padova per giungere all’interno dei giardini dell’Arena e in prossimità della Cappella 
degli Scrovegni per poi rientrare in Fiera dall’ingresso principale. 

  

 

Il pomeriggio del 15 maggio ha visto protagonista la Commissione Equitazione Etologica che dalle 
17 alle 19.30 con i suoi componenti, Maurizio Menegazzi, Piera Da Rold e Markus Scaramuzza, si 
è messa a disposizione degli allievi dei centri: Centro Educazione Equestre, Due Comete, il Praello, 
con delle dimostrazioni inerenti all’armonizzazione del binomio confrontando i tre metodi 
rappresentati dai componenti la commissione presenti all’evento. 

  

 

Martedì 16 maggio “Incontro con Luca Moneta”. L’incontro ha visto la partecipazione degli allievi 
dei centri: Centro Educazione Equestre, Due Comete e il Praello,  di alcuni docenti di Veterinaria 
dell’Università di Padova, di Istruttori Parelli e loro allievi e dei componenti la Commissione 
Equitazione Etologica . Luca Moneta ha iniziato raccontando la sua storia equestre e delle sue 
esperienze con cavalieri di livello internazionale. Molte sono state le domande da parte dei 
partecipanti rivolte a capire il metodo con cui lui riesce a preparare i suoi cavalli alle competizioni 
di alto livello. 



   

 

La mattina del 20 maggio a cura del Dipartimento Equitazione Paralimpica e Riabilitazione 
Equestre della FISE Veneto, si è svolta una dimostrazione con atleti e tecnici specializzati 
nell’ambito, e  proponendo un lavoro di problem solvig da terrra e a cavallo  . 
Erano presenti Laura Orlando, che si è offerta per la sua competenza ed esperienza  
Fabiano  Capovilla che ha messo a disposizione la cavalla e Cristina Garbellini in qualità di atleta 
oltre a delle operatrici del settore. 

Un lavoro di squadra che ha saputo mettere a confronto esperienze e competenze diverse, portando 
come principale esponente l’amico cavallo. 

  

 
 


