
     
 

 
 

L’EVENTO 
25-26-27 APRILE 2014 

 
 Appuntamento imperdibile dal 25 al 27 aprile 2014 con Cavalli a Roma – Salone 
dell’Equitazione e dell’Ippica – nei padiglioni della Nuova Fiera di Roma. Tre giorni alla scoperta del mondo 
del cavallo a 360° all’insegna dello sport e del divertimento: competizioni, spettacoli e aree commerciali da 
vivere insieme alle proprie passioni. 
 
 Un evento fieristico che coinvolge professionisti del settore, sportivi, appassionati 
e curiosi attratti dalle tradizioni equestri in grado di coinvolgere l’intera famiglia. Le rassegne specialistiche 
organizzate per l’occasione garantiranno un adeguato approfondimento anche per i neofiti. 
 
 Cavalli a Roma è un punto di riferimento fieristico nazionale ed internazionale, con 
particolare riguardo all’area mediterranea. Una panoramica sul mondo del cavallo in tutte le sue forme: i 
padiglioni della Fiera di Roma si trasformano in un grande circolo equestre. 
 

IL REINING 
 
 Dopo il successo di pubblico e iscritti delle passate edizioni, la Fiera di Roma incontra 
nuovamente il Reining nella kermesse internazionale Cavalli a Roma. 
 
 Grazie alla collaborazione fra la LRHA ASD - Lazio Reining Horse Association 
Associazione Sportiva Dilettantistica – l’IRHA – Italian Reining Horse Association – la FISE Lazio e Cavalli a 
Roma, il Reining diventa protagonista con un padiglione dedicato: rassegna di stalloni, spettacolo di Reining 
e Pony Reining, tappa del Campionato Regionale e montepremi da € 20.000 tra gare individuali e Twin 
Run con la sua entusiasmante sfida a coppie. 
 

IL SALONE E L’AREA COMMERCIALE 
 
 La Fiera offre l’opportunità di presentare ai visitatori la propria offerta di prodotti e 
servizi: una vetrina unica in una cornice d’eccezione. 
 
 A disposizione degli sponsor tre proposte commerciali da selezionare in base alle 
proprie esigenze. Durante l’evento saranno allestite diverse aree e spazi tematici per promuovere le varie 
discipline, tra cui il Reining, e sviluppare sinergie imprenditoriali ed opportunità promozionali.  
 
 Con i suoi tredici comodi padiglioni a pianta rettangolare privi di colonne, 
perfettamente cablati, condizionati e dotati di accesso  wi-fi, la Fiera offre una superficie totale lorda coperta 
che supera i 120.000 mq tra strutture ricettive e servizi mirati ad accogliere un folto pubblico.  
 
 All’interno dei padiglioni, che ospiteranno le diverse specialità della monta inglese e 
americana, saranno presenti stand ed espositori del settore mentre, per la vendita al pubblico, ne verrà 
allestito uno interamente dedicato al commerciale. 
 
 

NON PERDERTI IL GRANDE REINING IN FIERA! 


