Bernd Paschel
berndpaschel@gmx.de
www.berndpaschel.de

17.03.2014

Public lettera al Comitato Olimpico Internazionale
- il Dr. Thomas Bach, presidente del comitato INTERNAZIONALE OLIMPICO Caro Dottor Thomas Bach
questa lettera può essere pienamente compreso soltanto se si fa riferimento a
Internet fonti elencate, in quanto forniscono ulteriori informazioni di contesto e
la prova in questa lettera. Converrete con noi quando diciamo che le discipline equestri
sono l'unico sport olimpico in cui l'uomo è in lizza per le medaglie e il riconoscimento con
l'aiuto di un animale che deve fornire per lui con un ottimo lavoro per questo scopo. Ciò è
evidenziato dal fatto che, ai fini di controlli antidoping, non è l'uomo, in quanto in altri
sport, ma un animale che è messa alla prova, perché a quanto pare è stato considerato
che il pilota non sarebbe sufficientemente beneficiano di prestazioni sostanze dopanti. La
ricompensa per il cavallo per questo sforzo è, purtroppo però spesso la macellazione. Si
stima che 70 - 80% dei cavalli che treno per prestazioni sportive sono consumate entro
circa 8 anni. Negli ultimi anni, sono state numerose modifiche alle regole, comprese le
chiamate di divieto concorrenza equitazione. Tuttavia, queste hanno avuto un impatto
limitato sugli sport equestri associazioni.
http://academialibertideutschland.blogspot.de/2009_01_01_archive.html
http://www.gopetition.com/petitions/against-equestrian-sport.html
le ragioni di ciò sono probabilmente nelle strutture di successo a livello nazionale le
organizzazioni equestri FEI, che continuano a essere radicati nella loro storia. Dietro
questo sono i grandi interessi finanziari degli allevatori e dei proprietari che vedono il
cavallo come bestiame, simile al pollo o suini nelle aziende. Questi ultimi sono
fortunatamente non necessaria in queste Olimpiadi. Il caro cavalli, che sono anche animali
da mandria, non vengano torturati da allevamento industriale, ma spesso vengono tenuti
in isolamento, in quanto potrebbero essere infettati o ferito nella mandria. Il loro modo di
ottenere le massime prestazioni, i cavalli vengono forati con quasi sadico Mezzi, che sono
di solito riprodotti, negata, repressa o consapevolmente accettata dal successo i piloti, gli
istruttori e proprietari. L'abuso del cavallo tramite "Rollkur", attraverso il quale il mento del
cavallo è tirata per il petto e la schiena è tesa, in modo convincente è stato sottolineato
dal Prof. Heinz Meyer e Dr. Gerd Heuschmann del video "Voci dei cavalli." Questo dimostra
che scientificamente valide conoscenze anatomiche non viene rispettata e lesioni gravi si
verificano principalmente nella regione lombare del cavallo. Dr. Heuschmann pone fine alla
diffusa opinione che i grandi muscoli della schiena (perché sei seduta su di essa)
facilmente portare il pilota. Tali muscoli stringere quando essi sono convertiti da muoversi
liberamente muscolo pre-dominantemente contraenti staticamente. Il cavallo è, dopo
tutto, non più nato per portare i piloti, a quella della mucca, cani o altri animali domestici.
La porta meglio mentre mangiano, teso verso il basso, con la testa in avanti. UN cavallo
che è in bit e in un raccolti è stato in modo innaturale, che è obbligatorio solo nel
dressage. Esso impedisce che un movimento rilassato del cavallo, in quanto limita la
naturale oscillazione della testa, con cui il cavallo normalmente mantiene il suo equilibrio.
http://www.youtube.com/watch?v=QzwOEhZzUn4

la protesta da top class piloti, che hanno evidenziato come esempi negativi nel video e,
pur essendo irriconoscibile nel video, sono identificabili con i loro cavalli, non ha potuto
evitare Gerd Heuschmann essendo ora a domanda a livello mondiale come un
altoparlante. Dressage, disciplina che ha creduto che aveva il monopolio sulla salute del
cavallo, è diventato improvvisamente il fuoco delle critiche. I singoli i piloti di testa,
incredibilmente, nella esigente disciplina di gestione degli eventi, mostrare comprensione
per Heuschmann & Co, ma probabilmente teme ritorsioni, dovrebbero dimostrare
solidarietà aperta. E' un problema che i piloti, in generale, sono modelli di ruolo per molti
piloti ed i bambini nel tempo libero dei giovani e i contesti di sviluppo. Gerd Heuschmann
speranze e desideri per un ritorno alla buona virtù della vecchia maestri del dressage.
Sembra che in questo momento, questo può solo essere una chimera. Non è solo la
motivazione per il profitto ma anche il quadro di norme e regolamenti, che ostacolare il
conseguimento cambiamento necessario. Il torneo cavalli deve essere sempre cavalcato
con bit/kandarre, in grado di produrre pesanti traumatisations nella volata. Foto di cavalli
che vanno contro i bit possono essere osservati in abbondanza tornei a tutti i livelli.
L'illusione è che un "buon" pilota può guidare il cavallo con una mano morbida e senza
dolore. I cosiddetti "aiuti" sono in realtà spesso il gateway per abuso, perché se questo
"dolce" per non funziona, è "irregolare", che viene utilizzato, soprattutto sotto la pressione
della concorrenza. Il conseguente dolore non può essere misurata, ma può essere solo
indirettamente diagnosticata attraverso la reazione del cavallo. Il cavallo impara attraverso
rinforzo negativo (dolore), anche se il cavallo, che è una paura preda animale, sarebbe
meglio tramite rinforzo positivo (lodi), in aggiunta, sviluppare fiducia negli esseri umani. Il
paradosso è, tuttavia, che remoti cavalli (formazione in fase di sviluppo precoce 2 /3/4
anni, viennese cantiere scuola di equitazione 7 anni!) sono inizialmente cavalcato senza un
po, ma sono poi Prescritto il bit e oscurato per attività più avanzate. L'abilità del pilota non
è classificata alle Olimpiadi. E' solo il buon svolgimento del cavallo in spettacolari dressage
e il salto degli esercizi, che viene giudicato. E' realizzata in condizioni di stress estremo, e
reso possibile solo attraverso il dolore del cavallo. Le indagini condotte dalla Dr. Cook, Dr.
Strasser e il Dr. Heuschmann sono chiari e in qualsiasi momento ispezionabili dalla
moderna ricerca scientifica. Perché sono negata o banalizzata, piuttosto che ad impegnarsi
in modo costruttivo al dibattito?
http://www.youtube.com/watch?v=0a-av0rsxmg
http://www.bitlessbridle.com/Article-8.pdf
Cavalli cavalcato bitless, anche senza redini, senza danneggiare hoofshoes, dimostrato nel
frattempo che un alto grado di dressage, salto e distanza sono possibili anche perché il
prodotto artificialmente flusso di saliva attraverso il bit riguarda la respirazione e può
produrre problemi di stomaco per i cavalli. Dal punto di vista umano, per 100m - velocisti è
noto da tempo che la possibilità di rilassarsi è un importante criterio per la qualità del
movimento e della velocità. Cavalli bitless è, tuttavia, vietata dal regolamento del torneo
della Federazione Equestre (con una strana eccezione: campo scoperto il debuttante
categoria). Gli assicuratori per i cavalli hanno accettato che il rischio di incidenti è inferiore,
quando i cavalli senza un po' e sono felice di fornire questo per le loro politiche. Tuttavia,
c'è una diffusa paura irrazionale che la perdita di controllo di un cavallo senza un po' più
probabile. UN cavallo prende il volo nella paura della morte, con o senza punta. Ogni pilota
sa questo! Ecco perché quasi tutti i piloti che utilizzano i bit cavalcata quasi esclusivamente
all'interno e all'esterno delle scuole o arene …perché si sentono più al sicuro. L'esperienza

ha dimostrato che il cavallo, che è una preda animale, risponde più serenamente di eventi
minacciosi quando è in grado di farlo senza difficoltà. Il movimento olimpico si è evoluto
da Coubertin, ha per sua natura ha iniziato ad abbracciare la sua natura commerciale.
Fatturato in connessione con cavallo-relativo business è stimato in circa 4 miliardi di euro
all'anno solo in Germania. E' vero che questo crea anche posti di lavoro. Ma questa
circostanza da sola non può essere un argomento per il proseguimento di questo abuso.
Nella storia del cavallo, e come è stato trattato da uomo, il pendolo ha ripetutamente fatto
oscillare avanti e indietro, tra trattamento rispettoso (vedi Senofonte) e la tortura di simili
abusi.
Equitazione concorrenza oggi è purtroppo segnato da un aumento degli abusi,
anche se il cavallo non ha più di obbedire al conducente alla morte.
Nel momento in cui la cavalleria era strumentale in guerra (fino alla Prima Guerra
Mondiale). Dopo che equitazione era libera di svilupparsi indipendentemente dal militare.
In Germania i Nazisti impedito riflessione critica del totale obbedienza. Equestre come
nazione, la Germania continua ad essere un successo e influenza. Pertanto le iniziative
dalla Germania sono importanti in questo sport. Una simile evoluzione ha avuto luogo
nello sport della scherma, a causa dell'invenzione della polvere da sparo. Ciò ha consentito
la scherma per sviluppare il libero di necessità militare e la relativa lotta per la vita e la
morte. Nel moderno sport della scherma le regole e i materiali per la protezione di persone
hanno cambiato con i progressi tecnologici (Kevlar tute, lamelle flessibili, ecc. ). Nel
pugilato, testa marcia è stato introdotto per proteggere i combattenti. Perché non
proteggere i cavalli da lesioni e dolori allo stesso modo? Variazioni di forniture per gli
appassionati di equitazione, nonché le norme e i regolamenti, continuano ad essere
minime rispetto alle volte quando era ancora una questione di vita o di morte. UN
movimento moderno di equitazione che si fonda sull'applicazione delle moderne
conoscenze anatomiche, e che rifiuta la sottomissione del cavallo, continua ad essere
escluso dalla partecipazione al processo Olimpico dalle attuali normative. Perché un cavallo
che è, ad esempio, solo di una tracolla non essere ammessi a partecipare? Questo,
evidentemente, non costituiscono e il vantaggio per il pilota, che riesce a ottenere le
stesse prestazioni con meno aiuti, a titolo puramente esemplificativo, cavallo
sapientemente. In linea di principio, tutti i tipi di morbida briglie dovrebbe essere
consentito a condizione che sia garantito che il pilota ha davvero il cavallo "sotto
controllo". Potenziali strumenti di tortura come bit/kandarre speroni , equitazione raccolto,
tra le altre cose devono essere riviste e abuso nella formazione come nella concorrenza,
devono essere puniti come il doping. I limiti di età dei cavalli dovrebbe generalmente
essere sollevata in Materialprüfung (FN Germania) , e la parola "materiale" dovrebbe
essere abolita.
Dato che, secondo noi, un cambiamento sotto l'attuale dirigenza della Federazione
Equestre Internazionale, e le relative associazioni nazionali, non accada, perché il
menzionato in precedenza le strutture e le tradizioni, un impulso esterno è richiesto di
modificare la coscienza e la mentalità di associazioni equestri e gli spettatori, alla
realizzazione di tali cambiamenti e una più umana sport equestri. Speriamo che la
profondità delle conoscenze nel mondo dello sport della scherma è utile, per valutare la
situazione in sport equestri. È possibile, anche se non sei un cavallo atleta, vedere nella
carne e su Internet, che i cavalli continuano ad essere violati in concorrenza e formazione.
Cambiamenti cosmetici per le regole e le linee guida di allenamento, a cui i rappresentanti
di FN continuano a fare riferimento, non hanno fatto una differenza.
http://www.pro-equo-bw.com/berichte/pferdesport-und-tierschutz/

un appello, il Sig. Thomas Bach e i membri del comitato olimpico:
Si prega di utilizzare essi stessi per l'arte del cavallo, assicurando che il cavallo
è esclusa in poco tempo il programma dei Giochi Olimpici, fino a quando, verso
la modifica delle norme e la loro conversione in pratica è assicurato che l'abuso
di cavalli può essere escluso, compatibile con lo spirito dei giochi. Equità anche
di fronte agli animali!! Sulla stampa leggiamo che l'anticipo dell'Olympic
riforme con grande affidabilità. Al vostro incontro con il Papa ha detto che era
importante per "sottolineare i nostri valori e mettere in chiaro che sono un
valore-oriented e basata su valori organizzazione" .l'abuso dei cavalli nello
sport è di nostra conoscenza fisicamente e psicologicamente più grave che il
doping e non si tratta di casi isolati, ma pratica comune. Sappiamo che il Dr.
Bach non può cambiare le regole del sport equestri, né l'inadeguatezza delle
leggi sul benessere degli animali, ma è possibile usare la sua influenza al fine
alla crudele sottomissione del cavallo, almeno in sport olimpico.
La vostra, in sport
Bernd Paschel Docente Universitario, Sport Sciences (ret)
Sostenitori: Judith Walther - Svizzera , Pilar Costa Navajas - Espana, Ute Bräuer Germania , Prof. Dr. Ingrid Baehr - Hamburg, Francesca Conigliaro - Italia, Dr. Frank
Herold - Birmingham, Simone Hopp - Bad Homburg, Janina Budenz - Karben, Ann-Kathrin
Schöppner - Grebenhain , Anja Meckel - Wiesbaden, Melanie Unger - Frankfurt / Main,
Anita Priemer – Rosbach, Friederike Horas – Frankfurt/Main, Dr. Bernd Holstiege –
Frankfurt/Main
- e altri sport gli educatori e i piloti
Appendice:
Parole di vecchi e giovani Maestri:
"Il vostro cavallo dovrebbe essere il vostro amico di fiducia, non la tua schiava!
" (Senofonte)
"Il cavallo non ha alcun obbligo di capire gli uomini e servire. Tuttavia il cavallo
è pronto per portare l'uomo e la sua carica. Si tratta di una grande vittima, per
il quale l'uomo deve essere grato. A la migliore e più bello di tutti è il cavallo nel
suo genere. E' grande, se l'uomo comprendere questo e ama il cavallo in modo
tale che sia: liberamente." (Frans Toivola)
" L'anatomia e la psiche del cavallo la formazione. " (Gerd Heuschmann)
"zoccolo come dolore assoluto interruttori è puro il doping" (Hiltrud Straßer)
"Lissomeness e releasingness sono i presupposti per i volontari presentato
obbedienza, non per la dolorosa presentazione del cavallo." (Guériniére)
"Per quanto il cavallo non sotto costrizione, come Simon osserva, inoltre, è
fatto senza intelligenza, e non c'è nulla di bello, di più se si frusta a dancer"
(Senofonte)

