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SHOWS AND EVENTS

Campionato Italiano del PSA
11-12-13 settembre 2009
by Luca Paparelli ❚ photos by Nicoletta Abelli

Q

uest’anno
t’anno Città di Castello torna
torn ad ospitare il Camnato Nazionale del cavallo Purosangue Arabo,
pionato
oseguendo in una tradizione cche, in un’ideale alterproseguendo
nanza con Verona, vede la manifestazio
manifestazione umbra sede pressoché abituale del più atteso ed importante
impor
appuntamento
dell’allevamento italiano. Con il 2009 si cconferma anche il feeling che lega da anni la Mostra Nazionale del Cavallo di Città
di Castello al PSA. Un feeling che scaturisce
scaturi da una favorevole
dislocazione geografica di Città di Castello, di una abituale
collocazione nel calendario degli eventi posta a conclusione del
ciclo degli show B e C, ma soprattutto di un valido contesto
generale che ha reso la kermesse altotiberina una verifica propedeutica al campionato europeo e a quello mondiale, nonché
un appuntamento da non perdere per gli appassionati non solo
italiani, del cavallo arabo. Ma Mostra Nazionale del Cavallo
di Città di Castello - sicuramente una delle più importanti in
assoluto tra le manifestazione del settore in Italia - ha sempre
sostenuto la presenza di questa razza con spazi ed attenzioni
particolari, scegliendo quindi di diventare essa stessa un veicolo di promozione del PSA al di là dell’ambito degli addetti
ai lavori, degli allevatori, dei proprietari e degli amanti degli
show. Anche per l’edizione 2009, l’Associazione che cura e gestisce la Mostra, costituita da Enti pubblici (Regione Umbria,
UNIRE, Università di Perugia, Camera Commercio di Perugia, Enti locali) e da privati, ha per questo assicurato al PSA
impianti e strutture adeguate in un’area di sicuro impatto. Il
cavallo arabo si presenterà così nel modo migliore ai numerosi
visitatori della Mostra che però con il suo format è anche un
“contenitore” in grado di garantire - al di là della consolidata e
notevole presenza di pubblico - ulteriori e significativi momenti d’immagine, promozionali e pubblicitari. Per la sua riconosciuta rappresentatività del variegato mondo del cavallo, la manifestazione umbra è infatti seguita da una notevole presenza
della stampa, anche non specialistica, e per la sua valenza sotto
il profilo culturale ed economico, è oggetto di approfondimenti
giornalistici, anche televisivi. Più, d’una, nel tempo, sono state infatti le reti televisive nazionali e i network interregionali

T

his year, Città di Castello will host again the
National Championship for Purebred Arabians,
following on the traditional alternation with
Verona that sees the town in Umbria as the almost habitual scene for the most awaited and important event
for Italian breeding. 2009 is also the year in which the
strong link between the National Horse Show in Città di Castello and the purebred Arabian is confirmed. A
bond that emerges from a favourable geographical ‘dislocation’ for Città di Castello, from the usual appointment
in the events calendar at the end of the cycle of the B
and C shows, but above all, from a wider context that
has turned this event into a test for the European and
the World Championship. It is also an unmissable opportunity for Arabian horse lovers, not only from Italy.
The National Horse Show of Città di Castello, one of the
most important sector events in Italy, has always supported the presence of this breed by giving it special spaces
and attention. As a result, the show has become a promotional tool for the PBA, a message that reaches beyond the
sector experts, the breeders, the owners and the horse show
lovers. That is why, in 2009, the Association that manages the Show, made up by public bodies (Umbria Regional Council, UNIRE, University of Perugia, Chamber
of Commerce of Perugia and local authorities) and private members, offered once again adequate facilities and
structures to the PBA that will certainly make an impact.
So the Arabian horse will be presented in the best possible
way to the numerous Show spectators. The show format
is also a “container” that can guarantee, above and beyond the consolidated and remarkable presence of spectators, further moments of image-building, promotion and
advertising. Thanks to its well-known ability to represent the diverse world of the horse, the Horse Show has
a considerable following by the press, also the non-sector
one, and is often featured in newspaper and TV articles,
given its cultural and economic importance. On several
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che, con servizi anche in diretta, hanno
portato alla luce i motivi del successo
della Mostra Nazionale del Cavallo
di Città di Castello. E in quest’ottica
va sottolineato come all’interno della
manifestazione il cavallo PSA giochi,
sia per fascino e sua natura, ma anche
per l’efficiente macchina organizzativa
che lo sostiene a livello di stud-book,
un ruolo di primissimo piano confermandosi – tra tra tutti - razza e cavallo
simbolo. Per la sua 43^ edizione gli aspetti mediatici saranno
ulteriormente arricchiti. E’ in fase di definizione, infatti, un
collegamento internet che in livestream seguirà tutte le fasi del
Campionato Nazionale. La Mostra Nazionale del Cavallo di
Città di Castello segnerà quindi una novità assolta per gli show
in Italia, acquistando ulteriore interesse dopo i positivi riscontri del 2008 quando il sito internet della Mostra, all’interno
del quale dovrebbero essere proposta la ripresa in diretta, ha
registrato oltre 40.000 contatti. L’organizzazione del Campionato Nazionale 2009 del PSA sarà assistita da uno staff di giovani, che hanno dato già prova di disponibilità ed efficienza, in
collaborazione con i referenti dell’ANICA che potrà indicare
anche i responsabili di riferimento. Ma Città di Castello è stata
sempre un appuntamento appetibile per gli arabisti anche per
altri motivi: l’ospitalità proverbiale del popolo umbro (anche se
nei giorni della Mostra le strutture recettive sono tutte messe
a dura prova dalla eccezionale presenza di ospiti), un contesto
naturale e storico-artistico davvero unico per ricchezza e varietà di motivi, e, non ultima, la cucina, che ha nel tartufo il suo
trionfo. ❑

occasions, national and interregional TV networks have highlighted
the reasons behind the success of the
National Horse Show of Città di
Castello, also through live broadcasting. In this sense, it is worth
mentioning that within this show,
the purebred Arabian horse plays a
prime role, thanks to its charm and
nature, but also the efficient organisation backing it in terms of stud
book, thus becoming a symbolic breed. In the 43rd edition,
the media side will be further enhanced. An internet connection is currently being set up that will stream live all
the stages of the National Championship. The National
Horse Show of Città di Castello will represent an absolute novelty for Italian shows, raising further interest
after the positive result of the 2008 edition, when the
Show’s internet website recorded over 40,000 contacts.
The 2009 edition of the National PBA Championship
will be organized by a group of young staff members who
have already proven their friendliness and efficiency, together with the ANICA staff, which will have the faculty
to nominate the managers. Città di Castello has always
been an appealing appointment for Arabian horse lovers
also for other reasons: the renowned hospitable nature of
the people from Umbria (even when the local hospitality trade is stretched to the limit during the Show), a
natural, historical and artistic environment that is truly
unique for its richness and variety and, last but not least,
the cuisine, which finds in truffles its triumph. ❑

43a MOSTRA NAZIONALE DEL CAVALLO 2009
Città di Castello (Perugia)
11 al 13 settembre 2009

43rd NATIONAL HORSE SHOW 2009
Città di Castello (Perugia, Italy)
September 11th to 13th, 2009

Sede: Fattoria Autonoma Tabacchi di Cerbara di Città di
Castello (Perugia)
Superficie espositiva: oltre 50.000 mq
Orario cont. di apertura al pubblico: dalle ore 9 alle 19
Come arrivare in auto: superstrada E45 con uscita a
Città di Castello Nord, a circa 3 km dalla manifestazione
Info: Segreteria della mostra
tel. 075 8554922 - 075 8559660
www.mostradelcavallo.com

Venue: Fattoria Autonoma Tabacchi di Cerbara, Città di
Castello (Perugia)
Exhibition space: over 50,000 sq m (over 500,000 sq ft)
Opening hours: from 9am to 7pm
How to reach us by car: E45 motorway, exit at Città di
Castello Nord, approx. 3 km (2 miles) from the Show
Enquiries: Show Reception
tel. +39 075 8554922 or +39 075 8559660
www.mostradelcavallo.com
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The Champions of
Città di Castello 2008

IM ICARE CATHARE

CF SHAMILA

Champion Stallions

Champion Mares

FT SHAELLA

AMIR AL SHAQAB

Champion Fillies

Champion Colts
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