SPORTING CLUB MONTEROSA NOVARA

UN WEEKEND DI ECCELLENZA SPORTIVA CON IL “TRITTICO”:
DEBUTTO INTERNAZIONALE – SECONDA TAPPA MIPAAF FINALI DEI CAMPIONATI REGIONALI DI COMPLETO
5 e 6 MAGGIO 2018
Novara – Esordisce alla sua quinta stagione sportiva lo Sporting Club Monterosa Novara, che dal
2015 ha dato alla Regione Piemonte grande lustro nel settore dei concorsi di completo di
equitazione, riportando il territorio novarese tra i protagonisti di questo sport.
In questo suo instancabile percorso, che unisce i “diversi corpi in un’unica mente e filosofia”, dallo
staff dirigenziale, tecnico, operativo a quello sportivo, questa realtà si prefigge il grande obiettivo di
diventare il punto di riferimento del Sud Europa nella disciplina del “completo”.
Un impegno portato avanti con un profondo credo ed impegno che, nel weekend del 5 e 6 maggio,
viene premiato con lo svolgimento di questo “trittico” di grande prestigio:





il debutto con il primo “INTERNAZIONALE DI COMPLETO”: due giorni di gara internazionale,
inserita nel calendario F.E.I. (Fédération Equestre Internationale)
dopo il grande successo nel 2017, torna la TAPPA MIPAAF: il Ministero delle Politiche
Alimentari Agricole e Forestali, che promuove la tutela e la difesa dell’eccellenza “made in
Italy” ha scelto ancora lo Sporting Monterosa per ospitare una tappa del suo importante
circuito riservato ai cavalli italiani di 4 e 5 anni, impegnati rispettivamente in una categoria 1
e una categoria 2, al fine di promuovere e sostenere l'allevamento di cavalli autoctoni.
la riconferma delle “FINALI DEI CAMPIONATI REGIONALI DI COMPLETO”.

Ma un obiettivo importante, oltre all’aspetto agonistico, è quello di promuovere la cultura
equestre; secondo il Presidente dello Sporting Club Monterosa Novara - il Notaio Claudio Limontini
– “serve coinvolgere il grande pubblico, avvicinare le famiglie ed i giovanissimi a questo sport che
offre la possibilità di creare una fondamentale interazione con questo splendido animale utile per la
crescita soprattutto dei bambini, per lo sviluppo della loro autostima e senso di responsabilità. Per
andare oltre il mondo degli appassionati all’equitazione, il nostro Centro Ippico, organizza una serie
di eventi collaterali che hanno accolto il grande consenso della stampa nazionale e, ovviamente, dei
visitatori”.
SPORTING CLUB MONTEROSA NOVARA Associazione Sportiva Dilettantistica
Via 25 aprile n. 4 frazione Morghengo 28010 Caltignaga - Tel./Fax 0321680264 - codice fiscale 94069950031
info@sportingclubmonterosa.it - www.sportingclubmonterosa.it
www.facebook.com/SportingClubMonterosaNovara

Infatti, sulla scia del grande successo della prima edizione, torna in questo ricco weekend sportivo,
la manifestazione “CAVALLI…E MOTORI”: un simpatico raduno di auto d’epoca dell’Autoamatori Club
Novara, perché si possano far incontrare i “cavalli di ieri” con i…”cavalli di oggi”. Già Italo Calvino
nel suo libro “Un ottimista in America” del 1959-60 scrisse: “Adesso, finalmente ho capito qual è la
prima cosa che deve fare uno straniero quando arriva a New York: affittare un cavallo. E’, oltre
tutto, la giusta via, d’approccio all’America, la via storica, perché partendo dal cavallo potrò seguire
l’evoluzione dei mezzi di trasporto…”
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