La 122ª edizione del salone dedicato al mondo equestre è in programma a Veronafiere dal 5 all’8 e dal 13 al 15 novembre

FIERACAVALLI 2020: IL MONDO EQUESTRE RIPARTE DA VERONA
Confermata dal 5 all’8 novembre la tappa italiana della Longines FEI Jumping World Cup TM.
Sicurezza sanitaria in fiera garantita dal nuovo protocollo safebusiness
Verona, 3 agosto 2020 – Fieracavalli 2020 si prepara ad affrontare un’edizione senza precedenti, con un format
rinnovato nel calendario e nei contenuti. La manifestazione di riferimento per il mondo equestre internazionale,
infatti, raddoppia a Veronafiere, coprendo due fine settimana consecutivi di novembre: da giovedì 5 a domenica
8 e poi ancora da venerdì 13 a domenica 15.
E Verona rinnova il suo appuntamento anche con il gotha del salto ostacoli: la Longines FEI Jumping World Cup TM
che, dal 5 all’ 8 novembre, celebra la ventesima edizione a Fieracavalli dell’unica tappa italiana della coppa del
mondo.
Grande soddisfazione dai vertici di Veronafiere: «La conferma da parte della Federazione Equestre Internazionale
– commenta il direttore generale, Giovanni Mantovani – è stata una vittoria non solo per Verona ma per tutto il
mondo equestre. Mai come quest’anno la nostra città sarà non soltanto la capitale del cavallo, ma anche il simbolo
della ripartenza dell’intero settore. Un ringraziamento speciale alla Federazione Italiana Sport Equestri e al suo
presidente Marco di Paola che, attraverso ad uno straordinario lavoro di squadra insieme con Veronafiere e con
Eleonora Ottaviani, direttrice dell'International Jumping Riders Club, hanno dato un contributo cruciale per
raggiungere questo importante risultato».
«La Federazione Italiana Sport Equestri è sempre stata al fianco di Veronafiere nell’organizzazione di Fieracavalli.
La conferma della FEI circa l’avvio del Circuito indoor di FEI World Cup™ di salto ostacoli, di cui Verona è una tappa
prestigiosa e imprescindibile, non può che renderci ancora più entusiasti di collaborare alla riuscita di una
manifestazione che certamente garantirà a tutti gli appassionati momenti di sport e spettacolo indimenticabili»
aggiunge il presidente FISE, Marco Di Paola.
La FISE anche quest’anno è al fianco di Fieracavalli, impegnata a studiare innovative proposte e un palinsesto di
gare per amatori ed esperti, nell’ormai consolidato format di ArenaFISE, che negli anni ha riscontrato un ottimo
successo e il più grande apprezzamento da parte di tutti i tesserati.
La centralità dell’appuntamento veronese nel panorama equestre internazionale si fa sempre più forte,
diventando la seconda tappa del Circuito Indoor di FEI World Cup™, dopo lo stop causato dalla pandemia, e
segnando di fatto la ripartenza dell’intero settore.
Anche il comune di Verona punta molto su Fieracavalli per il rilancio post emergenza dell’intera città: la
partnership con Volkswagen e l’adesione di alcuni dei nomi più importanti del settore come Selleria Equipe,
Decathlon, Kep Italia e Amahorse ribadiscono il primato della manifestazione anche dal punto di vista
commerciale.
La 122ª edizione della rassegna diventa anche l’occasione per accelerare il percorso di digitalizzazione della
manifestazione che diventa sempre più multicanale, grazie a dirette streaming, video dimostrativi consultabili “on
demand”, talk e webinar pensati per gli oltre 200mila utenti della community social, per appassionati e addetti ai
lavori.
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Fieracavalli, a tutela della salute di operatori e visitatori, ha inoltre aggiornato e potenziato le già rigide misure di
sicurezza e prevenzione all’interno del quartiere fieristico. Gli ingressi, i padiglioni e le aree esterne della fiera,
infatti, sono stati così ridisegnati alla luce del nuovo protocollo safebusiness, concordato e validato da istituzioni,
autorità sanitarie e da Aefi, l’Associazione di riferimento delle fiere italiane.
Veronafiere ha investito per creare varchi d’accesso con termoscanner e percorsi di entrata e uscita differenziati.
Tutti gli ambienti sono ora igienizzati con ozono e gli impianti di climatizzazione ulteriormente controllati e
sanificati. Attivata, poi, una convenzione con una struttura sanitaria del territorio, per avere un presidio medico
specializzato sempre presente, mentre la capienza delle sale convegno è stata ridotta del 60% per mantenere il
distanziamento sociale.

www.fieracavalli.it

Dal 5 all’8 e dal 13 al 15 novembre 2020, Fieracavalli taglia il traguardo delle 122 edizioni alla Fiera di Verona, confermandosi il più
prestigioso evento dedicato al panorama equestre nazionale ed europeo. Da oltre un secolo rappresenta l’unione perfetta tra
passione per il mondo del cavallo, turismo, sport, allevamento e intrattenimento. Nel 2019 la manifestazione ha registrato 168mila
visitatori da 60 nazioni e la presenza di 750 aziende espositrici da 25 paesi. In media ogni anno sono 200 gli eventi che animano i
128mila metri quadrati della fiera, tra gare sportive di altissimo livello come l’unica tappa italiana della Longines FEI World CupTM,
competizioni morfologiche, discipline western, show e attività didattiche. Più di 2.400 esemplari di 60 razze equine mettono in mostra
la biodiversità italiana e straniera. Oltre alla parte espositiva con i più importanti marchi internazionali per allevamento ed equitazione
e le migliori proposte per l’equiturismo, lo spettacolo è parte integrante della manifestazione con gli appuntamenti del Westernshow,
le iniziative dedicate a famiglie e bambini e il Gala d’Oro serale con i più grandi nomi dell’arte equestre.
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