
   

 

 

COMUNICATO STAMPA N. 7 DEL 

 

NUMERI RECORD PER JUMPING 

Da 15 anni Fieracavalli e Verona diventano capitale mondiale del salto ostacoli, ospitando 

l’unica tappa italiana della Longines FEI World Cup™

d’equitazione indoor. Nella sua edizione 2015 lo fa presentando a pubblico e appassionati un 

Jumping Verona con numeri e novità da 

league di World Cup 2015-20

primi tre gran premi già disputati

Scott Brash. Con loro scenderanno in campo ben 

mondiale: i tedeschi Daniel Deu

nascente dell’equitazione, vincitore del Gran Premio di Verona dello scorso anno, l’irlandese 

Bertram Allen (n° 7) il transalpino 

con la 9^ piazza del seeding FEI e il campione olimpico in carica l’elvetico 

A completare la starting list 

meglio piazzato nella classifica internazionale (n° 23). Anche loro in ga

montepremi complessivo di 410 mila euro

FEI World Cup
TM

 Grand Prix 

manifestazione (domenica 8 novembre 

 

 

 

 

 

 

 

DEL 4 NOVEMBRE 2015 

UMPING VERONA  

Fieracavalli e Verona diventano capitale mondiale del salto ostacoli, ospitando 

Longines FEI World Cup™, il più importante circuito internazionale 

d’equitazione indoor. Nella sua edizione 2015 lo fa presentando a pubblico e appassionati un 

con numeri e novità da record.  

Ai nastri di partenza del CSI

prima competizione venerdì (6 

novembre – ore 12.45), 

133 cavalli, in rappresentanza di 

nazioni: Argentina, Australia, Austria, 

Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, 

Germania, Gran Bretagna, Irlanda, 

Italia, Olanda, Spagna, Svezia, 

Svizzera, Stati Uniti. Tra loro l’attuale 

leader della classifica 

016, l’amazzone francese Penelope Leprevost, vincitrice di due dei 

già disputati (Oslo e Lione) e il n° 1 del ranking mondiale

. Con loro scenderanno in campo ben 6 atleti collocati nella top 10

Daniel Deusser (n°3) e Ludger Beerbaum (n°10), il ventenne astro 

nascente dell’equitazione, vincitore del Gran Premio di Verona dello scorso anno, l’irlandese 

(n° 7) il transalpino Simon Delestre (n°8), ancora la sua connazionale

azza del seeding FEI e il campione olimpico in carica l’elvetico Steve Guerdat

A completare la starting list 16 i binomi italiani, capitanati da Emanuele Gaudiano

meglio piazzato nella classifica internazionale (n° 23). Anche loro in gara per aggiudicarsi un 

410 mila euro, di cui 175 mila riservati esclusivamente al 

Grand Prix presented by Fixdesign, competizione conclusiva della 

manifestazione (domenica 8 novembre - ore 14.30). 

 

 

Fieracavalli e Verona diventano capitale mondiale del salto ostacoli, ospitando 

, il più importante circuito internazionale 

d’equitazione indoor. Nella sua edizione 2015 lo fa presentando a pubblico e appassionati un 

Ai nastri di partenza del CSI-W5*, 

prima competizione venerdì (6 

ore 12.45), 50 cavalieri, 

, in rappresentanza di 16 

: Argentina, Australia, Austria, 

Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, 

Germania, Gran Bretagna, Irlanda, 

Italia, Olanda, Spagna, Svezia, 

Svizzera, Stati Uniti. Tra loro l’attuale 

leader della classifica della western 

, vincitrice di due dei 

n° 1 del ranking mondiale FEI, il britannico 

top 10 della classifica 

(n°10), il ventenne astro 

nascente dell’equitazione, vincitore del Gran Premio di Verona dello scorso anno, l’irlandese 

(n°8), ancora la sua connazionale Leprevost 

Steve Guerdat (n°14).  

Emanuele Gaudiano, l’azzurro 

ra per aggiudicarsi un 

riservati esclusivamente al Longines 

, competizione conclusiva della 



   

 

 

Le novità principali di questa edizione di Jumping Verona arrivano però da campo gara, in 

sabbia silicea, e tribune. Il course designer 

addetti, con il compito posizionare su ogni percorso delle 8 categorie in

W5* di Jumping Verona, un parco ostacoli di 

due composizioni dedicate a Verona e la sua storia: Romeo e Giulietta e Cangrande della Scala. 

Sale poi di 1.000 posti la capienza delle 

a accogliere 5 mila spettatori. 

Al CSI5* di World Cup, Jumping Verona aggiunge quest’anno anche un altro concorso 

internazionale (CSI2*) offrendo ad altre amazzoni e cavalieri 

stesso campo gara dei top dell’equitazione, a partire da domani (5 novembre), fino alla ultima 

delle 8 gare di domenica mattina (8 novembre).

Ingresso libero al pubblico nelle prime due giornate (5

sold out per il Longines FEI World 

dell’appuntamento scaligero. 

 

 

JUMPING VERONA: UN CONCORSO SEMPRE O

Come da tradizione anche l’edizione 2015 di 

Longines FEI World Cup
TM

, raccoglie 

televisive. Risultato, più di 40 ore di collegamenti

Nelle giornate di gare del CSI

novembre), su ClassHorseTV

broadcaster della manifestazione, ripresa da 

15 telecamere full HD, sono ben 

ore ‘live’ di trasmissione delle gare. Senza dimenticare i 

show, le interviste, messe in onda ogni giorno, 

ore, dalle 11.00 alle 21.00 di venerdì e sabato e di 

canale RAI Sport 2.  

 

 

 

 

 

Le novità principali di questa edizione di Jumping Verona arrivano però da campo gara, in 

Il course designer Uliano Vezzani potrà contare su 

, con il compito posizionare su ogni percorso delle 8 categorie in programma del 

, un parco ostacoli di 40 diverse tipologie. Tra quest

dedicate a Verona e la sua storia: Romeo e Giulietta e Cangrande della Scala. 

posti la capienza delle tribune del Pala BMW (padiglione n° 8), arrivando così 

spettatori.  

, Jumping Verona aggiunge quest’anno anche un altro concorso 

offrendo ad altre amazzoni e cavalieri l’opportunità di misurar

stesso campo gara dei top dell’equitazione, a partire da domani (5 novembre), fino alla ultima 

delle 8 gare di domenica mattina (8 novembre). 

Ingresso libero al pubblico nelle prime due giornate (5-6 novembre) e tribune invece ormai 

FEI World Cup
TM

 Grand Prix presented by Fixdesign evento conclusivo

.  

UN CONCORSO SEMPRE ON-AIR  

Come da tradizione anche l’edizione 2015 di Jumping Verona, unica tappa italiana della 

, raccoglie interesse e grande attenzione da parte delle 

più di 40 ore di collegamenti.  

del CSI-W5* (6-8 

ClassHorseTV, host 

broadcaster della manifestazione, ripresa da 

, sono ben undici le 

ore ‘live’ di trasmissione delle gare. Senza dimenticare i collegamenti da bordo campo, i 

se in onda ogni giorno, con una programmazione quo

, dalle 11.00 alle 21.00 di venerdì e sabato e di sei ore la domenica (11.00 

Mentre RAI Sport 1 ha inserito in palinsesto 

trasmissione con una differita e due dirette aperte sulle 

competizioni, seguite, a partire da lunedì nove novembre, da un 

nutrito programma di repliche che coinvolgeranno anche il 

 

 

Le novità principali di questa edizione di Jumping Verona arrivano però da campo gara, in 

su uno staff di 80 

programma del CSI-

esti trovano posto 

dedicate a Verona e la sua storia: Romeo e Giulietta e Cangrande della Scala. 

(padiglione n° 8), arrivando così 

, Jumping Verona aggiunge quest’anno anche un altro concorso 

l’opportunità di misurarsi sullo 

stesso campo gara dei top dell’equitazione, a partire da domani (5 novembre), fino alla ultima 

6 novembre) e tribune invece ormai 

evento conclusivo 

, unica tappa italiana della 

e grande attenzione da parte delle emittenti 

da bordo campo, i talk 

programmazione quotidiana di dieci 

- 17.00).  

palinsesto sei ore di 

trasmissione con una differita e due dirette aperte sulle 

da lunedì nove novembre, da un 

nutrito programma di repliche che coinvolgeranno anche il 



   

 

 

 

Quindi, nessun problema per chi non sarà tra i 

out, del Pala BMW di Verona

di Coppa del Mondo. Basterà un pò di zapping tra i due palinsesti per guardare il Premio n°5 

BMW (categoria a tempo), il Premio n°6 Prestige (categoria a barrage), il n°10 Selleria Equipe 

Piccolo Gran Premio, il n°11 Regione Veneto (categoria a tempo) e naturalmente la gara 

conclusiva della manifestazione di domenica pomeriggio: il 

Prix presented by Fixdesign. 

A completare il quadro la diretta streami

Premio di domenica, on-line sulla 

differite in onda a partire dalla prossima settimana sui 

canali europei di Eurosport, sempre dedicate al

più importante del concorso valida per i punti del

Longines FEI World Cup
TM

 Jumping 2015/2016

internazionali, che stanno inserendo in questi giorni la vetrina sportiva di Fieracavalli nella loro 

programmazione. 

 

Clicca qui per il palinsesto TV 

 

 

 

Quindi, nessun problema per chi non sarà tra i cinque mila spettatori delle tribune, ormai sold

Pala BMW di Verona: potrà seguire da casa 5 delle 8 gare in programma per la tappa 

di Coppa del Mondo. Basterà un pò di zapping tra i due palinsesti per guardare il Premio n°5 

BMW (categoria a tempo), il Premio n°6 Prestige (categoria a barrage), il n°10 Selleria Equipe 

iccolo Gran Premio, il n°11 Regione Veneto (categoria a tempo) e naturalmente la gara 

conclusiva della manifestazione di domenica pomeriggio: il Longines FEI World Cup

 

A completare il quadro la diretta streaming del Gran 

line sulla web TV FEI e le 

differite in onda a partire dalla prossima settimana sui 

, sempre dedicate alla gara 

più importante del concorso valida per i punti del girone di qualifica Europa Occidentale 

Jumping 2015/2016.  A cui andranno ad aggiungersi altre emittenti 

internazionali, che stanno inserendo in questi giorni la vetrina sportiva di Fieracavalli nella loro 

 completo 

 

 

mila spettatori delle tribune, ormai sold-

: potrà seguire da casa 5 delle 8 gare in programma per la tappa 

di Coppa del Mondo. Basterà un pò di zapping tra i due palinsesti per guardare il Premio n°5 

BMW (categoria a tempo), il Premio n°6 Prestige (categoria a barrage), il n°10 Selleria Equipe - 

iccolo Gran Premio, il n°11 Regione Veneto (categoria a tempo) e naturalmente la gara 

Longines FEI World Cup
TM

 Grand 

uropa Occidentale della 

A cui andranno ad aggiungersi altre emittenti 

internazionali, che stanno inserendo in questi giorni la vetrina sportiva di Fieracavalli nella loro 


