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AGGIORNAMENTI PER L'EUROPEN TEAM CUP 2017 E 

INIZIO PROGRAMMA ATTIVITA' PER LA YOUTH WORLD 

CUP 2018 
 

 

Ci congratuliamo coi candidati a questa edizione dell'European Team Cup! 

 

Per la squadra Youth:  

BIASUTTI NICOLLE, BURELLI ANASTASIA, CASTALDELLO CHIARA, DONEDA CAMILLA, ROSA-SIVILIN 

IRENE, SONZOGNO FRANCESCA, VICARI ALESSANDRO. 

Per la squadra Amateur:  

BERNI LUCA, CRISTINI LAURA, PANZA SILVIA, SILVESTRI ALEXANDRA JOSIE. 

 

Coach delle squadre: PAOLA DONARINI e CRISTINA FISCELLA 

 

Per gli Youth sono ammessi tutti i 7 ragazzi a partecipare allo show europeo, ma al termine della 

selezione si individueranno i 5 titolari e le 2 riserve, che potranno comunque gareggiare come singoli.  

I 7 ragazzi verranno anche valutati per l'eventuale selezione alla Youth World Cup 2018. 

Per gli Amateur sono ammessi i 4 candidati e si potrà aggiungerne un quinto, eventualmente 

interessato a partecipare, scegliendolo tra gli Amateur o i Novice Amateur che saranno presenti allo 

Show AIQH del 25-26 marzo presso le Ginestre a Beinate di Magnago (MI). 

Ai componenti dei due Team sarà proposto di partecipare tutti assieme a un percorso di show e clinic. 

 

 

 

 

 

 

 



 

AIQH - Associazione italiana Quarter Horse - Via Tagliata 2A 53016 Murlo SI - Tel. 0577- 931805 - Fax 0577 
094615 - segreteria@aiqh.eu - C.F: 80053310233 - P.IVA: 04484690484 

 

 

Inoltre, lo stesso percorso, servirà alla preselezione di tutti gli Youth interessati a partecipare alla 

Youth World Cup 2018. Chiunque fosse interessato alla selezione per il 2018 può inviare il proprio 

curriculum e partecipare alle attività proposte:   

 facoltativi (ma consigliati) il clinic AIQH con Linda Long il 4-6 marzo a Castel Rocchero (AT) 

 obbligatorio lo stages pre-show con Paola Donarini e Cristina Fiscella il 24 marzo alle Ginestre 

(Beinate di Magnago, MI) per conoscere i componenti delle squadre e iniziare ad individuare 

le discipline in cui si esibirà ogni binomio 

 obbligatorio lo show AIQH/AQHA del 25-26 marzo presso le Ginestre a Beinate di Magnago 

(MI), gareggiando in almeno 3 discipline 

 facoltativo ma consigliato il clinic AIQH di Mark Shaffer il 3-4 maggio a Travagliato  (BS) 

 obbligatorio lo show AIQH/AQHA del 6-7 maggio a Travagliato (BS), gareggiando in almeno 3 

discipline (dall'8 maggio si decideranno i titolari delle due squadre e le discipline che 

presenteranno) 

 obbligatorio lo show AIQH/AQHA di giugno ad Arezzo 

 facoltativo, ma caldamente consigliato, il CAMP AQHA di Horsemanship con docenti 

dell’Università del Mississipi, 8-9-10 luglio 2017 presso Bosco Mignolo (SS. CASSIA KM 

38033–Nepi (Viterbo) 


