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     Ai Soci del Panathlon Club Mondovì 
          Al Governatore  Roberto CARTA FORNON 
        Al Presidente del Distretto Italia Gianni BAMBOZZI 
        Ai Presidenti dei Panathlon Clubs 3° Area 
 
 

RIUNIONE CONVIVIALE DI SETTEMBRE 
 

La riunione conviviale del mese di Settembre del nostro Club, dopo la pausa estiva,  è programmata per 
Venerdì 14 Settembre alle ore 19.30 

presso l’Hotel Ristorante “La Ruota” di Pianfei sulla Prov. 564 Mondovì-Cuneo. 
 
 

Tema della serata: 
 

Gli sport equestri: gli attacchi. 
 

 

Sin dall'antichità l'uomo ha utilizzato il cavallo per trainare carichi e persone. Lo dimostrano diversi dipinti murari 
ma soprattutto bassorilievi provenienti dal Medio Oriente e risalenti al II millennio a.C. Sono state persino trovate 
in Iran delle ruote piene del 3500 a.C. circa. Questa attività si perfezionò durante i millenni e nel XVIII secolo 
divenne una disciplina sportiva che prende il nome di attacchi. La disciplina prevede 3 categorie: gli attacchi 
sportivi, la tradizione e il tiro pesante, ognuna suddivisa in tre tipi di prove. 

A parlarcene sarà Mario Gennero: 
 
Presidente del Panathlon Chivasso, Mario Gennero ha condotto studi approfonditi e ricerche a tutto campo sulla storia 
dell'equitazione italiana, in particolare del Cinquecento. Per questi studi specialistici è molto conosciuto all'estero ed ha 
partecipato come esperto a diversi convegni internazionali sull' argomento. Ha tenuto per diverso tempo una rubrica di grande 
successo dedicata ai cavalli sul settimanale per ragazzi "Topolino". Collabora da anni a riviste specializzate. Ha pubblicato 
una ventina di libri sempre sui cavalli. Collabora con il Centro Internazionale del Cavallo di Venaria Reale. 
E’ giudice internazionale di salto ad ostacoli e di attacchi, nonché Vice Presidente della FISE Piemonte. 
 
Sarà presente alla serata il Presidente del Circolo Ippico Monregalese Giacomo Ferrero, che ci presenterà il  9° 
Concorso Nazionale di dressage, in svolgimento l’indomani, sabato 15, e domenica 16 settembre presso il 
Circolo Ippico di San Biagio. 
 
Arrivederci a presto e vivissime cordialità. 
 
Mondovì, lì 18 Agosto 2012                         Il Presidente 

      (Ezio TINO) 
 
  

 
 

 
P.S.: si richiede assolutamente di prenotare la presenza entro le ore 12 di Giovedì 13 Settembre,  inviando conferma 
via mail o telefonando presso il nostro segretario Angelo Bianchini (335 5373379). E’ previsto un contributo a 
parziale copertura per i partecipanti non soci (consorti ed ospiti), di 30 euro. 

 


