
SHOWS AND EVENTS

Nel week-end del 2 e 3 marzo, nella piccola citta-
dina pedemontana di Castel d’Aviano (Pn), è ar-
rivata la primavera e con essa anche i numerosi 

partecipanti al 1° Clinic di Handler in FVG, provenienti 
da diverse Regioni d’Italia e non solo. Infatti, tra i parte-
cipanti all’evento organizzato e curato da Anna Scarpa si 
possono annoverare diversi ospiti provenienti dalla Slo-
venia e persino dal lontano Libano. Il corso si è svolto 
nell’arco di due splendide giornate di sole, dove la colon-
nina di mercurio ha sfiorato i 15°C. 
Sabato  mattina, nella splendida cornice di villa Policreti 
www.villapolicreti.it , sede anche del noto Golf Club Ca-
stel d’Aviano, ai quali responsabili nelle persone di Maria 
Cancian e Dario Scotto vanno i nostri più sentiti ringra-
ziamenti, sono stati squisitamente ospitati i partecipanti. 
Impeccabile il servizio fornito sia nel pernottamento che 
durante i pranzi. Dopo una colazione di benvenuto è se-
guita una parte teorica sulle normative ECAHO a cura del 
noto DC Marco Capelli. L’illustrazione della morfologia 
del PSA da show  è stata condotta dell’handler di fama 
mondiale Franck Boetto, nonché docente del corso. Si rin-
grazia Francesca Torazza (Bukra Foto) che ha immortalato 
i bei momenti con le sue foto. 
Questo evento ha fornito, oltre alla didattica, una straordi-
naria opportunità di scambio di esperienze tra i vari ospiti 
provenienti da località così diverse. Gli allevatori ed appas-
sionati hanno tra di loro manifestato un grande e comune 
denominatore: l’amore per il purosangue arabo. 

W ith the arrival of Spring in the small ancient 
village of Castel d’Aviano (PN), a group of 
Arabian horse lovers met on occasion of the 1st 

Clinic for Handlers in FVG. Participants came from all 
over Italy, but there were also a few international names, 
in particular from Slovenia and Lebanon.
The week-end event was organised and run by Anna 
Scarpa and to add to the success, two days of splendid sun-
shine lifted everyone’s spirits. The temperature was close 
to 15°C.
Work began on Saturday morning in the splendid Villa 
Policreti www.villapolicreti.it which also hosts the well-
known Golf Club of Castel d’Aviano.  Our sincere thanks 
go to Maria Cancian and Dario Scotto for their exquisite 
hospitality. The service was impeccable both during lunch 
and for those staying overnight.
After the welcoming breakfast, the theory class began 
which concentrated on ECAHO regulations and was held 
by DC Marco Capelli. The description of the morphology 
of the Arabian thoroughbred for shows was held by the 
world famous Franck  Boetto who was also the course 
trainer. Thanks go to Bucra Torazza who captured the 
memorable moments with her photography.
The event was not only a training opportunity but also 
an ideal moment for people from different locations to ex-
change experiences. Both breeders and horse lovers alike 
had one thing in common: their love for the Arabian tho-
roughbred. 
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SHOWS AND EVENTS

Dopo la teoria, il gruppo si è trasferito al Circolo Ippico 
IL CASTELLO,  a pochi metri dal Golf Club, dove si è 
svolta la parte pratica.  Ad accogliere gli allievi la respon-
sabile del Centro Mariacristina Rigoni; anch’essa alleva-
trice di PSA, che da molti anni si sta dedicando al cavallo 
arabo montato. Seguace della linea di pensiero Parelli, 
della quale tecnica abbiamo assistito ad una dimostrazio-
ne pratica, con attrice una splendida fattrice araba baia 
preparata da Suzie Brown (istruttrice Parelli).    
L’atmosfera serena, allegra e rilassata, ha pervaso questo 
Clinic, dove la nota professionalità di Franck e Marco è sta-
ta ancora una volta protagonista di un susseguirsi di prove 
pratiche che hanno emotivamente coinvolto e fatti parteci-
pi gli allievi. Le risate e l’autoironia, caratteristiche sempre 
apprezzate, hanno caratterizzato il  contesto. In primis però 
si è pensato al rispetto ed al benessere dei cavalli che hanno 
permesso di apprendere dal vivo le diverse teorie del corso. 
I fondamentali: lavoro alla longe, l’utilizzo delle guaine, i 
prodotti da utilizzare per la pulizia ed il trucco, le capezze 
da lavoro e da show, la conduzione al passo ed al trotto, la 
cura di coda e criniera, la dimostrazione pratica di tosatura, 
sono solo alcuni dei fondamentali di base spiegati. 
Infine, si è svolta la consueta simulazione di uno show dove 
i partecipanti sono stati  giudici e “giudicati”. Un “role play” 
che ha permesso di capire le reciproche posizioni.     
L’evento si è concluso con la consegna degli attestati di fre-
quentazione, accompagnato dagli applausi e dall’entusia-
smo di tutti i presenti, sotto lo sguardo attento e soddisfatto 
dell’organizzatrice Anna.
A breve il Clinic di Handler 2° livello! Vi aspettiamo 
numerosi! q

Once the theory class was over, the group moved to the 
IL CASTELLO Riding Centre, just across from the Golf 
Club.  Mariacristina Rigoni, owner of the centre,  was 
there to welcome everyone. She, too, breeds  Arabian horses 
and for many years now has been concentrating on using 
them for riding.  She is also a fan of the Parelli line of 
thought and while we were there we were able to watch 
a demonstration by Suzie Brown (a Parelli Instructor) 
with a splendid Arabian mare.
A happy and relaxed atmosphere lasted throughout the we-
ek-end and the professionalism of both Franck and Marco 
completely involved the participants both physically and 
emotionally.  Jokes and self-irony, always much apprecia-
ted, were part of the course. But, first and foremost, respect  
for the horses and their well-being was stressed; and what 
was learnt was immediately put into practice.
The fundamentals:  work with the longe, the use of spe-
cial wraps,  products used for cleaning and for make-up, 
work halters and show halters, presentation walking and 
trotting, care of the tail and the main, a practical demon-
stration of shaving, are some of the basic fundamentals 
that were explained.
To conclude, a mock Show was held where the partici-
pants were both judged and the judges.  A role play that 
enabled everyone to get a feel for both positions.
At the end,  Certificates of Attendance were awarded,  to 
the cheers and clapping and enthusiasm of all involved – 
all under the watchful and satisfied eye of the organiser 
Anna.     
Coming soon is the Clinic for Handlers – Level 2. We look 
forward to seeing many of you there! q
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