
   

 

 

COMUNICATO STAMPA N. 1 DEL 

 

JUMPING VERONA: ANTEPRIMA A 

Anche Fieracavalli con Jumping Verona

l’unica tappa italiana del Longines Global Champions Tour

Verona a sua volta unica tappa italiana del

area ospitalità di grande prestigio nella terrazza ‘Piazzetta della Staffa’ affacciata sul campo gara. 

Appassionati e addetti ai lavori

dei protagonisti che, presenti a Roma, gareggeranno anche Verona. Due 

dal grande sport! 

 

PRIME NOVITÀ PER L’EDIZIONE NUMERO 

Già fervono i preparativi per que

Longines FEI World Cup
TM

 che

Fiercavalli. Quello di quest’anno 

Verona, con il suo CSI5*-W che

quattro giornate di gare. Un traguardo importante per questo 

‘must’ del panorama internazionale, atteso e apprezzato dai migliori 

quindicesimo compleanno di Jumping Verona 

cavalieri ed appassionati una proposta ancora più ricca ed articolata in 

programma sportivo.  

 

INGRESSO LIBERO NELLE PRIM

Porte aperte per tutti gli appassionati di salto ostacoli

giovedì 5 novembre, giorno di apertura del

CSI5*-W tappa della Longines FEI World Cup™

sponsorizzazione di Roberto Naldi, 

infatti deciso di rendere gratuito 

concorsi. Una novità importante 

vuole la tradizione di Jumping Verona.

 

TRIBUNE PIÙ CAPIENTI: 1000 POSTI IN PIÙ

Il pubblico testimonia da sempre con una partecipazione crescente e calorosa un grande 

apprezzamento per il programma sportivo di Jumping Verona. Ed è proprio per venire incontro 

sempre e maggiormente alle esigenze degli appassionati che il Comitato Organizzatore ha 

l’incremento delle tribune di ben 1000 posti

spettatori avranno pertanto la possibilità di seguire le gare

edizioni è certo che anche quest’anno la biglietteria r

 

 

 

 

DEL 4 SETTEMBRE 2015 

ANTEPRIMA A ROMA CON IL LONGINES GLOBAL CHAMPIONS 

umping Verona sarà presente allo Stadio dei Marmi ‘Pietro Mennea’ per 

Longines Global Champions Tour. L’atteso evento scaligero, 

a sua volta unica tappa italiana della Longines FEI World Cup
TM

, avrà infatti un

ospitalità di grande prestigio nella terrazza ‘Piazzetta della Staffa’ affacciata sul campo gara. 

e addetti ai lavori potranno conoscere le novità dell’edizione 2015 e incontrare molti 

dei protagonisti che, presenti a Roma, gareggeranno anche Verona. Due eventi ‘unici’

EDIZIONE NUMERO 15 

per quella che sarà la stagione indoor 2015-2016 del salto ostacoli 

che farà tappa, ancora una volta, a Verona nell’ambito della 

di quest’anno (5-8 novembre) sarà un appuntamento particolare per 

che raggiunge le sue 15 edizioni che sarà affiancato da un 

Un traguardo importante per questo appuntamento oramai 

del panorama internazionale, atteso e apprezzato dai migliori ‘top riders’

compleanno di Jumping Verona sono state già previste alcune novità

una proposta ancora più ricca ed articolata in termini di numeri e 

PRIME DUE GIORNATE 

appassionati di salto ostacoli nelle prime due giornate di 

giorno di apertura del CSI2* e venerdì 6 novembre, prima giornata

W tappa della Longines FEI World Cup™, l’organizzazione di Veronafiere

sponsorizzazione di Roberto Naldi, appassionato proprietario della Roberto Naldi Collection

infatti deciso di rendere gratuito l’accesso alle tribune del padiglione 8 - Pala BMW

a novità importante per due giornate che regaleranno spettacolo ed 

vuole la tradizione di Jumping Verona. 

POSTI IN PIÙ 

testimonia da sempre con una partecipazione crescente e calorosa un grande 

apprezzamento per il programma sportivo di Jumping Verona. Ed è proprio per venire incontro 

sempre e maggiormente alle esigenze degli appassionati che il Comitato Organizzatore ha 

incremento delle tribune di ben 1000 posti per un totale, quindi, di circa 5000.

la possibilità di seguire le gare, ma viste le richieste delle passate 

edizioni è certo che anche quest’anno la biglietteria raggiungerà presto il ‘sold-out’. 

 

 

HAMPIONS TOUR 

sarà presente allo Stadio dei Marmi ‘Pietro Mennea’ per 

. L’atteso evento scaligero, con Jumping 

, avrà infatti una propria 

ospitalità di grande prestigio nella terrazza ‘Piazzetta della Staffa’ affacciata sul campo gara. 

potranno conoscere le novità dell’edizione 2015 e incontrare molti 

eventi ‘unici’ accomunati 

del salto ostacoli con la 

farà tappa, ancora una volta, a Verona nell’ambito della 117^ 

particolare per Jumping 

che sarà affiancato da un CSI2* per 

oramai tra gli eventi 

‘top riders’. Per il 

novità per offrire a 

termini di numeri e 

e giornate di Jumping Verona 

giornata di gare del 

Veronafiere, grazie alla 

Roberto Naldi Collection, ha 

Pala BMW che ospita i due 

spettacolo ed emozioni, come 

testimonia da sempre con una partecipazione crescente e calorosa un grande 

apprezzamento per il programma sportivo di Jumping Verona. Ed è proprio per venire incontro 

sempre e maggiormente alle esigenze degli appassionati che il Comitato Organizzatore ha previsto 

per un totale, quindi, di circa 5000. Molti più 

iste le richieste delle passate 

out’.  



   

 

 

 

TRE PADIGLIONI A TUTTO ‘JUMPING

Quest’anno sono tre i padiglioni

totale di 35mila metri quadrati

alta gamma, ma non solo. All’atte

come sempre richiamerà nel quartiere fieristico scaligero i 

padiglione 8 - Pala BMW si aggiung

così che anche i cavalieri di livello inferiore e quelli che possono essere 

possibilità di gareggiare nella stessa 

Oltre questi, come tradizione si svolgeranno i

padiglione 5 che ospiterà, infatti, 

Progetto Giovani FISE. 

 

GARE ANCHE DI SERA 

Le premesse per assistere a gare spettacolari e dall’alto tasso tecnico ci sono quindi tutte. 

giornate di gara di Jumping Verona 

novembre e venerdì 6 novembre

di Coppa del Mondo, una delle categorie 

serata, a partire dalle 20.00.  La g

Premio valevole per la Longines FEI World Cup

 

SPETTACOLO GARANTITO 

“Verona è un concorso contro tendenza rispetto ai tanti altri del circuito internazionale 

Eleonora Ottaviani, dal 2009

preoccupazione per arrivare ad avere un parterre di parteci

siamo nella difficoltà di dover dire di no a cavalieri di grosso calibro perché non riusciamo purtroppo 

a soddisfare le richieste di iscrizione.

l’organizzazione dell’Ente Fiera è ottima e confermata da anni di attività. Come ha commentato 

Ludger Beerbaum lo scorso anno in una dichiarazione che ci ha ovvia

si capisce che questo concorso è 

cavalli e delle esigenze dei cavalieri. 

i percorsi tra i tre padiglioni interessa

gara saranno coperti con tappeti in gomma Ecoplus per garantire la massima sicurezza negli 

spostamenti dei cavalli”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUMPING’ 

re i padiglioni che saranno occupati da Jumping Verona - il 

metri quadrati di area - diventando così il quartier generale del 

All’attesissimo appuntamento con il CSI5*-W di Coppa del Mondo

come sempre richiamerà nel quartiere fieristico scaligero i ‘top riders’ del momento

si aggiunge infatti un concorso ippico internazionale a due stelle (

nche i cavalieri di livello inferiore e quelli che possono essere definiti ‘amatori’ 

nella stessa arena calcata dai mostri sacri del jumping.  

come tradizione si svolgeranno i concorsi nazionali riservati alle nuove leve

, infatti, la Coppa delle Regioni, il Concorso Nazionale Pony

Le premesse per assistere a gare spettacolari e dall’alto tasso tecnico ci sono quindi tutte. 

giornate di gara di Jumping Verona presentano un ulteriore novità. Nelle giornate 

6 novembre, rispettivamente prima giornata di gare del CSI2*

una delle categorie previste dal programma sportivo si svolgerà 

.  La gara ‘clou’ di Jumping Verona sarà ovviamente 

Longines FEI World Cup
TM

 programmato domenica 8 novembre

Verona è un concorso contro tendenza rispetto ai tanti altri del circuito internazionale 

l 2009 show director dell’evento. Mentre altrove c’è sempre grande 

preoccupazione per arrivare ad avere un parterre di partecipanti qualificato, per Jumping 

siamo nella difficoltà di dover dire di no a cavalieri di grosso calibro perché non riusciamo purtroppo 

soddisfare le richieste di iscrizione. Sembra un paradosso ma è così. D’altronde

l’organizzazione dell’Ente Fiera è ottima e confermata da anni di attività. Come ha commentato 

Ludger Beerbaum lo scorso anno in una dichiarazione che ci ha ovviamente fatto non poco piacere, 

capisce che questo concorso è veramente progettato con attenzione in funzione del benessere dei 

dei cavalieri. Ogni anno ci sono novità in tal senso - conclude

padiglioni interessati all’ospitalità del concorso tra scuderie, campi prova e campi 

gara saranno coperti con tappeti in gomma Ecoplus per garantire la massima sicurezza negli 

 

 

il 7, 8 e il 5 per un 

diventando così il quartier generale del salto ostacoli di 

di Coppa del Mondo, che 

momento, nel padiglione 

concorso ippico internazionale a due stelle (CSI2*) 

‘amatori’ avranno la 

i riservati alle nuove leve, con il 

Concorso Nazionale Pony e la Finale del 

Le premesse per assistere a gare spettacolari e dall’alto tasso tecnico ci sono quindi tutte. Ma le 

elle giornate di giovedì 5 

CSI2* e del CSI5*-W 

previste dal programma sportivo si svolgerà infatti in 

ovviamente sempre il Gran 

8 novembre. 

Verona è un concorso contro tendenza rispetto ai tanti altri del circuito internazionale - spiega 

Mentre altrove c’è sempre grande 

panti qualificato, per Jumping Verona 

siamo nella difficoltà di dover dire di no a cavalieri di grosso calibro perché non riusciamo purtroppo 

Sembra un paradosso ma è così. D’altronde - prosegue - 

l’organizzazione dell’Ente Fiera è ottima e confermata da anni di attività. Come ha commentato 

mente fatto non poco piacere, 

in funzione del benessere dei 

conclude Ottaviani - tutti 

tra scuderie, campi prova e campi 

gara saranno coperti con tappeti in gomma Ecoplus per garantire la massima sicurezza negli 



   

 

 

LE UNDICI TAPPE DEL GIRONE 

JUMPING VERONA È LA NUMERO QU

Da ottobre 2015 a febbraio 201

della Longines FEI World Cup
TM

tutti quelli che fanno parte del circuito di coppa del mondo. Si parte 

Oslo (15-18 ottobre) e Finlandia, a 

poi in Francia, a Lione, (28 ottobre

novembre). Dopo altre due tappe a novembre, 

(27-29), saranno Londra-Olymp

dicembre) a chiudere l’anno solare della Longines FEI World Cu

metà di gennaio a Lipsia, in Germania (1

gennaio) e ancora alla Francia con 

World Cup
TM

 Final 2015/2016 

 

 

IRONE ’EUROPA OCCIDENTALE’ DELLA LONGINES FEI

ERONA È LA NUMERO QUATTRO 

2016 sono undici le tappe in calendario nel girone Europa Occidentale 
TM

. Un vero e proprio girone ‘di ferro’, il più importante e selettivo di 

che fanno parte del circuito di coppa del mondo. Si parte dal nord Europa, in Norvegia, a 

ottobre) e Finlandia, a Helsinki (22-25 ottobre). Il ‘circus’ del salto ostacoli si sposterà 

ottobre-1 novembre) e quindi in Italia con l’atteso Jumping Verona

. Dopo altre due tappe a novembre, Stoccarda in Germania (18-22) e 

Olympia in Inghilterra (15-21 dicembre) e Mechelen

dicembre) a chiudere l’anno solare della Longines FEI World Cup
TM

 2015/2016. Si riprenderà alla 

, in Germania (14-17 gennaio), poi toccherà alla Svizzera con 

ancora alla Francia con Bordeaux (5-7 febbraio). L’appuntamento con la 

 è invece fissato in Svezia, a Göteborg (23-28 marzo).

 

 

FEI WORLD CUP™.  

el girone Europa Occidentale 

oprio girone ‘di ferro’, il più importante e selettivo di 

Europa, in Norvegia, a 

’ del salto ostacoli si sposterà 

Jumping Verona (6-8 

22) e Madrid in Spagna 

Mechelen in Belgio (26-30 

. Si riprenderà alla 

erà alla Svizzera con Zurigo (29-31 

. L’appuntamento con la Longines FEI 

28 marzo). 


