SPORTING CLUB MONTEROSA NOVARA
_______________________________________________________________________________________

ATTESO IL GRANDE APPUNTAMENTO CON LA FINALE DELLA

“COPPA DELLE REGIONI”
SABATO 8 E DOMENICA 9 SETTEMBRE
E…ANCORA, TANTI APPUNTAMENTI CON IL

“FEDERIGO CAPRILLI WELCOME TOUR” E “TROFEO ITALFIOCCHI”
Mancano oramai pochissimi giorni ad uno degli eventi più importanti della stagione sportiva dello Sporting Club
Monterosa Novara, al quale la F.I.S.E. (Federazione Italiana Sport Equestri) ha assegnato la prestigiosa finale della
“Coppa delle Regioni”.
Un weekend, quello di sabato 8 e domenica 9 settembre, di eccellenza sportiva che vedrà protagoniste le delegazioni di
tutte le regioni d’Italia nella disciplina del Completo che prevede tre prove (dressage, salto ostacoli ed il cross country).
L’appuntamento si aprirà con un “Welcome Coctkail” presso il Castello di Morghengo, dove il Presidente dello Sporting
Club Monterosa Notaio Claudio Limontini e l’intero staff daranno il benvenuto ai partecipanti.
Domenica 9 settembre si terrà la seconda tappa del Trofeo”Federigo Caprilli Welcome Tour”, che prevede un
montepremi riservato proprio agli Istruttori dei primi tre classificati nelle categorie Welcome A e A/B che, con sacrificio
ed impegno, consentono ai cavalieri di vivere la propria emozione sportiva; mentre a questi ultimi meglio classificati
verranno date in premio giornate gratuite di palestra in campo cross presso i circoli ospitanti.
Secondo il Presidente del Monterosa, Notaio Claudio Limontini, questo trofeo rappresenta: “un bel modo per cercare di
rivitalizzare questa splendida disciplina puntando lo sguardo verso le nuove e giovanissime leve dell'equitazione", e
aggiunge “Federigo Caprilli è l’uomo che ha cambiato l’equitazione e ideato il Sistema Naturale di Equitazione, basato sul

principio di permettere al cavallo un movimento il più naturale possibile. Per questa importante commemorazione,
abbiamo pensato di rendergli omaggio intitolandogli il “Welcome Tour”, unendo in un ideale abbraccio le generazioni di
questi ultimi 150 anni”

Ma il weekend del grande sport, all’insegna della promozione della cultura equestre, non finisce qui…Infatti sia sabato 8
che domenica 9 settembre si terrà anche la seconda tappa del “Trofeo Italfiocchi” che si pone come scopo quello di
favorire lo sviluppo della disciplina del completo di equitazione.
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