
	 	 					 	
	

PROGRAMMA	ATTIVITA’	e	
INIZIATIVE	COLLATERALI	

CAMPIONATI	NAZIONALI	ASI	
	

7	e	8	ottobre	2017	

	
	

STEFANO	GOBBI	AI	CORSI	TECNICI	ASI	
	

Occasione	 unica	 per	 gli	 allievi	 partecipanti	 ai	 corsi	 ASI	 nell’attuale	 sessione	 che	
potranno	trascorrere	alcune	ore	con	Stefano	Gobbi	facendo	
tesoro	della	sua	grande	esperienza.																																																													
Allevatore	 e	 speaker	 tra	 i	 migliori	 in	 Italia,	 Stefano	 si	 è	
affermato	come	organizzatore	di	grandi	eventi	equestri	ed	
event	director	di	Concorsi	Nazionali	ed	Internazionali.	
Questa	 è	 la	 motivazione	 per	 cui	 ASI	 lo	 ha	 voluto	 come	
docente	al	corso	per	Delegati	Tecnici	di	Discipline	Olimpiche	
e	Discipline	 Integrate	di	 1°	 livello.	 La	 sua	esperienza	 verrà	
messa	a	disposizione	dei	corsisti	come	valido	contributo	al	
completamento	della	loro	formazione.		
	
	



	 	 					 	
	
	
	

STAGE	MELANIE	GRUBER	
	
	

ASI	 Sport	Equestri,	per	questi	Campionati	Nazionali,	ha	 il	 piacere	di	 avvalersi	della	
collaborazione	dell’amazzone	di	spicco	internazionale	Melanie	Gruber.		
Di	 formazione	equestre	 tedesca,	Melanie	vince	 in	 Italia	ben	3	 titoli	 tricolore	di	 cui	
l’ultimo	nel	2014	che	la	incorona	Campionessa	Italiana	Amazzoni.	Molte	le	medaglie	

d’argento	conquistate,	più	di	25	i	Gran	Premi	vinti	in	concorsi	
nazionali	e	oltre	150	le	vittorie	in	concorsi	internazionali.	
Oggi	Melanie	 è	 un’istruttrice	di	 II	 livello	 che	 segue	 allievi	 di	
rilievo	che	hanno	già	conseguito	risultati	in	ambito	nazionale	
ed	internazionale.	
In	 occasione	 dei	 Campionati	 Nazionali	 ASI	 2017	 di	 Salto	
Ostacoli,	Melanie	presiederà	la	giuria	nella	giornata	di	sabato	
7	ottobre	durante	le	categorie	di	Equitation;	consapevole	della	
voglia	di	crescita	dei	 tesserati	ASI,	Melanie	ha	voluto	dare	 il	
suo	 contributo	 rendendosi	 disponibile	 sin	 dalla	 giornata	

precedente	alle	gare:	sarà	dunque	possibile	per	istruttori	ed	allievi	scendere	in	campo	
sotto	la	guida	di	un’amazzone	dalla	chiara	fama,	il	pomeriggio	di	venerdì	6	ottobre.	
L’esiguo	tempo	a	disposizione	ha	imposto	un	numero	chiuso	per	quanto	riguarda	la	
partecipazione,	 perciò	 si	 consiglia	 di	 effettuare	 il	 prima	 possibile	 la	 propria	
prenotazione	all’indirizzo	angeloequi@gmail.com	dando	il	nominativo	e	dichiarando	
il	proprio	livello;	verranno	strutturati	dei	gruppi	molto	piccoli	di	modo	che	Melanie	
possa	seguirli	facilmente,	anche	in	vista	della	gara	del	giorno	dopo.	In	considerazione	
dell’ottimo	rapporto	che	lega	Melanie	ad	ASI	è	richiesto	un	contributo	di	soli	30	euro	
a	partecipante.	

	
	



SERATA	DI	GALA	
SABATO	7	OTTOBRE	2017	

	
	

	

SFILATA	ITALIA	CAMPIONE	DEL	MONDO	MINITROTTER	
	
Si	 è	 chiusa	 solo	 da	 qualche	 settimana	 la	 World	 Summer	 Cup	 2017,	 ovvero	 il	
Campionato	Mondiale	di	Mini	trotto.	Quest’anno	sul	gradino	più	alto	del	podio	è	salita	
l’Italia	rappresentata	dall’ASI	grazie	alla	performance	di	due	ragazzi,	dei	loro	cavalli	e	
del	loro	Tecnico.	L’Associazione	Sportiva	Dilettantistica	e	di	Volontariato	"Un	Cavallo	
per	Amico"	di	Succivo	(Caserta),	centro	ippico	affiliato	ASI	nonché	scuola	di	trotto	per	
driver	e	futuri	allievi,	ha	vinto	il	Mondiale	grazie	a	Francesco	Compagnone	(con	il	suo	
pony	 Varenne)	 e	 Gaetano	 Ricciardi	 (con	 Roder)	 entrambi	 assistiti	 dal	 Tecnico	 ASI	
Giovanni	Perrotta.	
Sabato	7	ottobre	alla	serata	di	gala	saranno	presenti	e	sfileranno	in	pista	i	due	allievi	
vincitori	della	World	Summer	Cup	2017	con	i	loro	due	pony	ed	il	Tecnico:	i	due	pony	
con	gli	allievi	in	sulky	sfileranno	con	le	coperte	dell'Italia	che	hanno	portato	in	tutti	i	
migliori	ippodromi	internazionali	promuovendo	in	tutto	il	mondo	il	minitrotto	ASI.	
Sarà	inoltre	presente	il	minitrotter	internazionale	più	veloce	di	tutti	i	tempi,	il	grande	
Sanremo	(1.16,6	al	km).	

	
	

SFILATA	DI	MODA	DI	NEROLUCE	
	

Attenta	 al	 sociale	 per	 vocazione,	 ASI	 si	 mette	 a	 disposizione	 di	 un’opera	 di	
sensibilizzazione	nei	confronti	del	proprio	pubblico:	 le	
creazioni	 del	 brand	 Neroluce.	 Esse	 rappresentano	 la	
voglia	 di	 riscatto	delle	 donne	detenute	nel	 carcere	di	
Rebibbia	 che	 attraverso	 il	 disegno,	 la	 creazione	 e	 la	
realizzazione	di	capi	originali,	esprimono	le	loro	doti	ed	
aprono	 una	 finestra	 sul	 mondo	 fuori	 dal	 carcere.	 In	
occasione	 della	 Serata	 di	 Gala	 di	 sabato	 7,	 ASI	 ha	 il	
piacere	di	presentare	una	sfilata	di	capi	Neroluce	che,	
indossati	da	amazzoni	e	simpatizzanti	ASI,	daranno	un	
tangibile	 esempio	 del	 lavoro	 svolto	 dalle	 stiliste	
d’eccezione	della	Casa	di	Reclusione	di	Rebibbia.	

	



ELEZIONE	MISS	ASI	
	

Quest’anno,	per	 la	prima	volta,	oltre	a	determinare	 i	 Campioni	Nazionali	 del	 Salto	
Ostacoli	 e	 delle	 Discipline	 Integrate,	 verrà	 eletta	 parallelamente	 anche	 Miss	 ASI.	
Indipendentemente	dalla	sfilata	Neroluce,	chiederemo	la	candidatura	di	tutte	quelle	
ragazze	che	ben	rappresentino	le	qualità	di	una	Miss,	senza	trascurare	i	valori	cari	ad	
ASI	di	sportività	ed	abnegazione	nei	confronti	dei	cavalli	e	delle	discipline	equestri.	
In	palio	la	fascia	di	MISS	ASI	ed	un	premio	d’	effetto.	
	
	

	
	
La	 serata	 sarà	 accompagnata	 da	 un	
gustoso	 apericena	 che	 verrà	 messo	 a	
disposizione	dei	 suoi	ospiti	 con	un	ricco	
buffet	a	cura	del	servizio	di	catering	del	
circolo	 Ippico	 Equiconfor.	 È	 preferibile	
prenotare	 all’atto	 dell’iscrizione,	 o	 in	
anticipo	in	loco.		
	

	
	

PREMIAZIONI	E	SORPRESE	
	

Nel	 corso	 della	 cena	 e	 della	 serata	 avranno	 luogo	 numerose	
premiazioni:	in	primis	quelle	dei	vincitori	del	Winter	Tour	e	della	
Summer	 Cup;	 tante	 saranno	 le	 personalità	 e	 gli	 amici	 di	 ASI	
presenti	a	cui	ASI	stessa	vorrà	far	conoscere	il	calore	dell’Ente	
celebrando	 progetti	 e	 prestigiose	 collaborazioni	 passate	 e	
future	con	riconoscimenti	simbolici	ed	applausi	corali.	
	
	
	

	
Ospiti	importanti	verranno	a	farci	compagnia	in	questa	serata	e	condivideranno	i	

festeggiamenti	assieme	a	tutti	noi.	



	 	 					 	
	
	
	

SCHEMA	RIEPILOGATIVO	DELLE	ATTIVITA’	NEI	GIORNI	DI	
	

CAMPIONATO	NAZIONALE	ASI	
	

PRESSO	IL	CIRCOLO	IPPICO	EQUICONFOR	
	
	

	 GIOVEDI	 VENERDI	 SABATO	 DOMENICA	
Mattina	 Corsi	Tecnico	

1°livello	DI	e	DO	e	
Delegato	Tecnico	

DI	e	DO.	

Corsi	Tecnico	
1°livello	DI	e	DO	e	
Delegato	Tecnico	DI	

e	DO.	
Aggiornamento	
Delegati	Tecnici.	

Categorie	SO	
Equitation.	
Categorie	
Dressage.	
Volteggio.	

Categorie	SO	tempo.	
	

Categorie	Gimkana.	

Pomeriggio	 Corsi	Tecnico	
1°livello	DI	e	DO	e	
Delegato	Tecnico	

DI	e	DO.	

Stage	Melanie	
Gruber	

Aggiornamento	
Delegati	Tecnici.	

Breafing	Campionati	
Nazionali.	

Categorie	SO	
Equitation.	
Categorie	
Dressage.	
Volteggio.	

Categorie	SO	tempo.	
	

Categorie	Gimkana.	

Sera	 	 	 SERATA	DI	GALA	
-	Sfilata	Italia	
campione	del	

mondo	
minitrotter	

-	Sfilata	Neroluce.	
-Elezione	Miss	ASI	

-Apericena	
-Premiazioni	

	

	


