Data: 10/05/2019 | Pagina: 10
Categoria: Si parla di Noi

FIERA CAVALLI

Tre giorni tra zoccoli e selle

EVENTO
Un’immagine
relativa alla
«Fiera Cavalli»
del 2018: oggi,
venerdì, inizierà
il primo dei due
weekend della
manifestazione

TREVIGLIO (pal) Due weekend all’insegna del mondo equino. Comincia
oggi, venerdì, la 15esima edizione di
«Treviglio Cavalli». Teatro dell’importante manifestazione, organizzata dalla Fiera Agricola di Treviglio,
con il supporto delle Bcc di Treviglio
e di Adda e Cremasco, sarà il nuovo
Polo fieristico di via Roggia Murena.
L’apertura della giornata inaugurale è prevista alle 19 e per tutta
la serata, oltre ad ammirare gli
esemplari in esposizione, si potrà
assistere a balli country in collaborazione con il gruppo «Gipsy
Country». Domani, sabato, al mattino terza tappa del campionato
italiano di «Doma Vaquera» per le
categorie «iniziati» e «intermedia»,
mentre al pomeriggio la compe-

tizione riguarderà i «domati» e, a
seguire, le premiazioni per tutte le
categorie. In serata «Show Iberico».
Domenica mattina toccherà alla
terza tappa del Campionato Nazionale «AAEE» Italia di Addestramento e relative premiazioni. Nel
pomeriggio, invece, Concorso Arte
Eleganza. Chiusura del primo weekend alle 17, con un altro Show
Iberico.
Per tutti e tre i giorni funzionerà
un servizio di bar ristorante, mentre
sia sabato che domenica, dalle
14.30 alle 18, ci sarà il Battesimo
della Sella, ovvero la possibilità per
i bambini di montare a cavallo.
L’appuntamento sarà poi per il secondo weekend, che si terrà dal 17
al 19 maggio.

RETE «NON SEI SOLA»

- Gruppi elettrogeni insonorizzati fino ad oltre 2.500 kva
- Gruppi elettrogeni e bigruppi supersilenziati
- Noleggio di trasformatori ed autotrasformatori
- Diverse tipologie di torri faro
- Generatori di aria calda
- Trasporto e posizionamento

Ci trovate in Strada Lotelli n.3
46042 Castel Goffredo – MN
Tel. 0376-779310
Fax 0376-788109
info@brunettigeneratori.it
www.brunettigeneratori.com

REPERIBILITÀ
7 GG. SU 7 GG.
24 H SU 24 H
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