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COMUNICATO STAMPA n.11 del 9 settembre 2015 

 

 

AGENDA PER LA STAMPA: DOMANI, GIOVEDÌ, INCONTRO CON JAN TOPS 

Dopo quello di lunedì scorso con il Direttore Sportivo del LGCT Marco Danese, domani mattina giovedì 10 

settembre, sarà Jan Tops ad incontrare la stampa. L’appuntamento con l’ideatore e patron del Longines 

Global Champions Tour è fissato per le ore 10.30 allo Stadio dei Marmi ‘Pietro Mennea’ (Welcome area, 

atrio Palazzo H del CONI, largo Lauro De Bosis, 15).  

È richiesta conferma di partecipazione: press@equi-equipe.com / tel. 338.4609287  

 

LONGINES GLOBAL CHAMPIONS TOUR AI BLOCCHI DI PARTENZA 
L’appuntamento è da non perdere assolutamente. La 

grande equitazione internazionale da fa infatti tappa 

a Roma allo Stadio dei Marmi ‘Pietro Mennea’ con 

il Longines Global Champions Tour. La Capitale 

implementa, così, il suo già ricco bouquet di grandi 

eventi sportivi, offrendo agli appassionati - anche 

grazie all’ingresso gratuito - un week-end di sport 

tutto da vivere nel nome dell’equitazione e dei cavalli. 

Giunto con il 2015 alla sua decima edizione, il 

Longines Global Champions Tour è un circuito 

internazionale di massimo livello, un vero e proprio 

evento ‘fenomeno’ in questa disciplina, tanto da essere definito anche la ‘F1’ del salto ostacoli che 

complessivamente quest’anno mette in palio oltre 10 milioni di euro. Ideato dall’olandese Jan Tops, 

medaglia d’oro olimpica a Barcellona nel 1992 ed ora apprezzato tecnico ed imprenditore, è composto di 15 

tappe che si svolgono in alcune delle più prestigiose e belle location del mondo. Roma è la tappa numero 

13, ed anche nell’equitazione si colloca così alla pari di grandi capitali europee quali Madrid, Parigi o 

Londra, che già ospitano il circuito. La ‘Città Eterna’ mette però sul piatto la cornice straordinaria dello 

Stadio dei Marmi ‘Pietro Mennea’, reso disponibile dal CONI per questo evento di levatura mondiale che si 

svolge sotto l’egida della FISE e ha il patrocinio del CONI, del Comitato Paralimpico Italiano e di 

Roma Capitale.  
 

 



  Ufficio Stampa Italia: Equi-Equipe by Caterina Vagnozzi - Tel. +39.06.97271959  Mob. 338.4609287   press@equi-equipe.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPETTACOLO CON TRE GIORNATE DI GARE 

Sport e agonismo e spettacolo dalla mattina alla sera in ciascuna delle tre giornate di gara previste dal 

Longines Global Champions Tour di Roma. Due i concorsi ippici internazionali che si svolgeranno: un 

CSI2* e un prestigioso CSI5*. Primi a scendere in campo saranno sempre le amazzoni e i cavalieri iscritti nel 

CSI2* (venerdì e sabato prima categoria alle ore 8.00; domenica alle 8.15) che lasceranno poi spazio ai ‘big del 

jumping’. Venerdì 11 settembre saranno infatti due le prove del CSI5*: una categoria a fasi consecutive con 

ostacoli da 1 metro e 45 centimetri (ore 14.45) seguita da una a barrage da 1 e 50 mt. (ore15.45). Sabato 12 

settembre sarà la volta dell’evento clou con l’atteso Longines Global Champions Tour Grand Prix 

programmato dalle 12.30 alle 16.30. Altra categoria di giornata, sempre per il CSI5*, sarà una prova a tempo 

da 1 e 45 mt. con inizio alle ore 9.30, mentre a chiudere la giornata saranno le prove del CSI2*.  Grande sport 

anche domenica 13 settembre con una categoria a barrage da 1 e 50 mt. (ore 14.45) che seguirà quella più 

importante del CSI2* (ore 12.15) con ostacoli da 1 e 45 mt. 

 

Clicca qui per il programma e i risultati delle gare: 

http://www.globalchampionstour.com/events/2015/rome/results/ 

 

 

NON SOLO SPORT 

Il Longines Global Champions Tour di Roma sarà uno spettacolo straordinario per gli appassionati di 

equitazione, ma il programma giornaliero prevede intrattenimenti, spazi e momenti che sapranno renderla 

un’esperienza più ampia di contatto con il mondo dei cavalli interessante e divertente per tutti. Allo Stadio 

dei Marmi ‘Pietro Mennea’, protagonista in assoluto sarà il candido campo gara riservato ad alcuni dei 

migliori binomi del mondo, ma attorno ad esso sono state previste tante zone da cui sarà possibile affacciarsi. 

In primis la Piazzetta della Staffa una grande terrazza disposta sul lato corto del campo gara in cui è stato 

allestito il villaggio commerciale. I Lancieri di Montebello, che oggi hanno già preso confidenza con il 

campo, si esibiranno con il loro spettacolare del Carosello delle Lance venerdì alle 18.30, e poi con il 

‘Tributo al Capitano Federico Caprilli’ (sabato ore 11.55). 

Altro carosello molto atteso sarà quello dei ragazzi di Villa 

Buon Respiro che si terrà sabato 12 settembre alle 18.30. Già 

da oggi alcuni artisti coinvolti nel progetto ‘Il Cavallo e l’Arte’ 

stanno ultimando le loro opere, tutte naturalmente a tema 

equestre, che troveranno la collocazione nelle varie aree del 

villaggio. Le opere, tra le quali le sculture di Francesco 

Scagliarini e le tele di Carlo Romiti, sapranno valorizzare ed 

essere valorizzate dal magico contesto in cui si potranno 

ammirare a partire da venerdì.  
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CAVALCANDO LA SOLIDARIETÀ - SPORT EQUESTRI PER DIVERSAMENTE ABILI 

Sotto l’egida e con il patrocinio del Comitato Italiano Paraolimpico - riconosciuto proprio all’inizio di 

agosto Ente Pubblico, quindi a pari grado del CONI dal quale è finora dipeso – durante la tappa di Roma del 

Longines Global Champions Tour troverà forma un progetto denominato Cavalcando la solidarietà ‘Sport 

Equestri per Diversamente Abili’ che, attraverso l’attività sportiva equestre assistita, vuole avvicinare 

giovani e adulti, normodotati e diversamente abili e le loro famiglie, nel nome dell’integrazione e dell’amore 

per il cavallo. Diverse le iniziative di carattere, sociale, culturale, ludico e formativo previste dal progetto. Ci 

sarà infatti un ‘info point’ dove sarà possibile ricevere informazioni e indicazioni sulle attività e sulle 

associazioni riconosciute che praticano sport equestri assistiti. Nell’area verde che si trova tra lo Stadio 

Olimpico e lo Stadio dei Marmi ‘Pietro Mennea’ sarà poi allestito anche un percorso didattico con la 

presenza di alcuni pony e cavalli, per avvicinare coloro che vorranno a questo splendido animale sotto la 

guida di docenti qualificati e operatori equestri affiancati da ragazzi diversamente abili. Al termine del 

percorso ludico-didattico sarà possibile anche effettuare il ‘battesimo della sella’ e anche salire in carrozza, 

una carrozza speciale, visto che si tratta di quella appartenuta a Raimondo d’Inzeo e donata da sua figlia 

Susanna al Centro di Riabilitazione Equestre di Villa Buon Respiro protagonista con i suoi ragazzi del 

carosello di sabato. 

 

CENTINAIA DI FIORI PER UN ‘TOCCO’ IN PIÙ  

I fiori non sono un dettaglio, o meglio, per l’organizzazione del Longines 

Global Champions Tour anche i fiori vanno curati fin nel minimo dettaglio, 

anche a Roma. Fondamentale per il colpo d’occhio per prima cosa il colore, il 

bianco, come le grandi statue che circondano lo Stadio dei Marmi ‘Pietro 

Mennea’ e come il grande rettangolo di sabbia silicea sul quale nei prossimi 

giorni alcuni dei migliori cavalieri e cavalli del mondo daranno spettacolo. 

Sono infatti ben 560 le piante di ortensie bianche pronte per essere 

posizionate lungo tutti i percorsi di accesso alle varie aree che costituiscono il 

villaggio equestre allestito al Foro Italico, mentre innumerevoli fiori recisi, 

anche questi rigorosamente bianchi, serviranno per realizzare un centinaio 

di centri tavola per decorare la ‘Hospitality Lounge’ a bordo campo. Ma non 

solo. Il verde di piante e arbusti sarà protagonista assoluto in campo gara e 

in campo prova, mentre il blu - in onore del title sponsor dell’evento, Longines - sarà presente nelle 

decorazioni floreali disposte per tutta l’area dello Stadio dei Marmi ‘Pietro Mennea’. L’architetto Chiara 

Rutelli, responsabile dell'allestimento decorativo e floreale, oltre che coprogettista degli allestimenti insieme 

all’architetto Massimo Quagliani, lavora già da due mesi sugli addobbi floreali chiamati a rendere ancora più 

bello l’impianto. “La filosofia di base che ci ha guidati nella scelta delle piante – ha spiegato - è stata quella del 

minimalismo elegante e raffinato e ogni decorazione floreale verrà composta direttamente qui in modo da 

potersi adattare alla perfezione a quello che il contesto e l’effetto di insieme. Tutto dovrà essere pronto entro 

domani sera!” Il team addetto alle decorazioni floreali è composto da una decina di persone (tra cui il 

francese Vincent-Frederic , e l’italiana Lorena Faldini) che si occuperanno di tutti gli aspetti, comprese le 

procedure di annaffiamento da ripetere ogni giorno fino al termine del concorso. 

 

www.globalchampionstour.com 
 

www.facebook.com/LonginesGlobalChampionsTourROMA 
 


