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SI ANIMA LO STADIO DEI MARMI: PRIMI CAVALLI GIÀ IN SCUDERIA

Un colpo d’occhio veramente splendido è quello che anche quest’anno lo Stadio dei Marmi
Pietro Mennea  offrirà ai  tanti  appassionati  attesi  a Roma per la tappa italiana del  Longines
Global  Champions  Tour.  Ancora  qualche  dettaglio  e  il  campo  gara,  la  Global  Lounge  e  il
villaggio commerciale ‘Piazzetta della Staffa’ saranno pronti per ospitare l’edizione 2017 della
‘Formula 1 dell’equitazione’ con le migliori amazzoni e i migliori cavalieri del circuito mondiale di
salto ostacoli.

L’appuntamento con quattro giornate di grande sport scatta giovedì 21 settembre, ma l’area a
ridosso del Palazzo H del CONI si è già definitivamente trasformata in una cittadella del cavallo.
Le confortevoli scuderie del Foro Italico hanno infatti già iniziato ad animarsi con l’arrivo dei primi
degli oltre 200 cavalli attesi, sia quelli dei ‘big del jumping’ sia quelli dei concorrenti del CSI2*. E
saranno proprio quest’ultimi ad aprire l’evento giovedì, a partire dalle 12.30 con la prima delle tre
categorie in programma.

Domani, mercoledì 20 settembre, giornata interlocutoria e possibilità per tutti i binomi di ‘saggiare’
con il warm-up il moderno terreno di gara allestito con un mix di sabbia silicea. Il timetable del
concorso prevede inoltre alle ore 16.00 la visita veterinaria dei cavalli iscritti al CSI2*. Quella dei
cavalli dei concorrenti del CSI5* si svolgerà, invece, giovedì mattina a partire dalla ore 9.00.

Clicca qui per il timetable
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COME SEGUIRE IL LONGINES GLOBAL CHAMPIONS TOUR ALLO STADIO DEI MARMI

Totale copertura delle gare del CSI5* grazie allo streaming messo in onda, per la prima
volta anche con commento in italiano, da GCT TV (www.globalchampionstour.com)

Come nella passata edizione, ingresso gratuito al Longines Global Champions Tour di
Roma. Per il pubblico l’accesso alla zona ‘Tribuna dei Marmi’ e alle gradinate dello stadio
sarà possibile da via Boselli, angolo Farnesina.

L’accesso per gli accreditati - autorità, ospiti e stampa - avverrà attraverso il Palazzo H
del CONI, ingresso da Largo Lauro De Bosis 1.

Visibilità eccellente del campo di gara sia dalla tribuna per il pubblico, sia dai gradoni.

I  posti  nella  capiente  tribuna  coperta  non  potranno  essere  riservati  ed  è  dunque
consigliabile arrivare per tempo prima dell’inizio delle gare.

Clicca qui per accedere alla Press Folder

Clicca qui e seguici su Facebook

Il  Longines  Global  Champions  Tour  è  qualcosa  di  unico:  un  circuito  che  ha  le

caratteristiche di un campionato di salto ostacoli mondiale e che, al tempo stesso, è un

vero ‘must’ nel panorama dello sport. Con la scelta di esclusive, quanto affascinanti, sedi

di gara e la disponibilità del più ricco montepremi, il Longines Global Champions Tour è

riuscito a creare competizioni tra le più emozionanti nell’intero panorama internazionale

del  jumping.  Tutto  è  iniziato  con  una  medaglia  d’oro…..  Quella  delle  Olimpiadi  di

Barcellona che Jan Tops ha ricevuto con la squadra dell’Olanda. Dopo poco il campione olimpico ha organizzato il suo primo

concorso internazionale di salto ostacoli che è presto divenuto uno dei principali eventi del calendario. La sua visione è andata

presto oltre e nel 2006 ha varato il Global Champions Tour. Il circuito è cresciuto nel tempo: da 6 iniziali eventi ai 15 attuali, con

l’introduzione della tappa romana nell’edizione del decennale, nel 2015.

www.globalchampionstour.com
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