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MILANO SAN SIRO JUMPING CUP 2022:
Dal 24 al 26 giugno, la Grande Avventura Equestre
protagonista dell'estate milanese
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IL VOLTEGGIO PARLA ITALIANO
Lupacchini in cima alla World Cup

FINALE COPPA DEL MONDO
Martin Fuchs vince a Lipsia

LORENZO UPACCHINI

tesimi di punto, quindi, dal massimo
che è 10.00) per quanto riguarda la
parte artistica dell’esercizio. Ma a dar
valore alla vittoria del 26enne friulano
c’è anche l’aver battuto il naturalizza-

to francese Lambert Leclezio, assoluto
numero uno della disciplina e volteggiatore fino a Lipsia imbattuto negli
ultimi sei anni negli appuntamenti di
massimo livello. Il successo di Lupac-
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COPPIA DI REGINE
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Von Bredow-Werndl e Werth sempre più star del dressage

ncora loro: Jessica von Bredow-Werndl e la sua baia
quindicenne TSF Dalera
BB e Isabel Werth e la sua
morella diciassettenne Weihegold.
A Lipsia, le due amazzoni tedesche

hanno letteralmente fatto esplodere di entusiasmo addetti ai lavori e
spettatori con le loro performances
nel rettangolo di gara ma anche
scritto una pagina importante nella
storia della disciplina.

BRAM CHARDON
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JESSICA VON BREDOW-WERNDL
E TSF DALERA BB
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La finale infatti, al di là dell’aspetto
tecnico delle riprese, è stata densa
di significato perché ha definitivamente sugellato tra di loro un vero
e proprio passaggio di testimone.
Con un Grand Prix Free-Style chiuso con il punteggio di 90.836, la von
Bredow-Werndl, ha cucito in poco
meno di nove mesi un trittico di vittorie che vale una carriera sportiva:
Olimpiadi, Campionati d’Europa e
Finale World Cup, con quest’ultima
gara effettuata per giunta al sesto
mese di gravidanza.
Isabel Werth, che nel suo impareggiabile palmares conta anche gli
ultimi tre titoli di questa prestigiosa
gara, ha invece presentato nel suo
ultimo ingaggio sportivo Weihegold.
L’immagine del tributo che il pubblico ha riservato al saluto di questa
straordinaria cavalla, che peraltro ha
chiuso la carriera con il terzo posto
dell’edizione 2022 di WC, rimarrà per
sempre impressa.
La piazza d’onore è andata alla danese Cathrine Dufour con il giovane
Vamos Amigos (86.164 il suo punteggio), dieci anni, in una prova ricca
di espressione di potenza.

MARTIN FUCHS E CHAPLIN

la finale del 2001 a Goteborg e si era
anche piazzato secondo nel 2000 a Las
Vegas e per due volte terzo nel 1992 a
Del Mar e nel 2004 a Milano. In carriera
Markus Fuchs di finali di World Cup ne
ha affrontate sette (dal 1992 al 2004).
Martin era invece alla sua quarta. All’esordio nel 2015 a soli 22 anni a La Vegas
si era piazzato undicesimo, poi quarto
nel 2017 a Omaha (dove si era confrontato per un posto sul podio proprio con
McLain Ward), poi secondo nel 2019 a
Goteborg, ed infine primo quest’anno.

IL PODIO DELLA FINALE 2022

A medaglia a Lipsia è andato anche
l’olandese Harrie Smolders, secondo
classificato in sella a Monaco, cavallo di
origine tedesca cresciuto e valorizzato
in Italia fino a sette anni, mentre, come
nel 2019, la terza posizione è ancora
una volta svedese grazie ad un Fredricson. Con Markan Cosmopolit stavolta
è stato però Jens Fredricson a salire sul
podio prendendo il posto di suo fratello minore Peder, cavaliere numero uno
del ranking mondiale, ed appunto terzo nel 2019

CARLA CIMOLAI
VINCITRICE NEL 2021

MILANO JUMPING CUP
A San Siro a fine giugno tornano in scena i campioni del salto ostacoli

L

’appuntamento è già fissato da
mesi nel calendario dei grandi
eventi internazionali 2022 della Federazione Italiana Sport
Equestri. La Milano Jumping Cup, che
andrà in scena dal 24 al 26 giugno,
quest’anno affronta un salto di qualità
importante passando dalla qualifica
di tre a quella di quattro stelle (CSI4*),
ed entrando dunque in quella categoria di gare considerate l’anticamera
dell’Olimpo del jumping. Un passaggio
obbligato del programma di crescita di
un progetto che Snaitech ha annunciato lo scorso anno quando gli specialisti
del concorso ippico hanno per la prima
volta calcato il terreno erboso del centro piste per l’edizione di esordio della
Milano Jumping Cup. L’evento nel 2021
si è svolto purtroppo senza pubblico
per le restrizioni poste dalle normative
Covid del momento ma è stato comunque promosso a pieni voti e non solo
dai cavalieri. La Federazione Equestre
Internazionale dopo poche settimane
ha infatti annunciato che a Milano era
stata affidata l’organizzazione del Campionato d’Europa 2023 di Salto Ostacoli.
«Un premio importantissimo per tutta
la squadra che ha lavorato – ha com-

mentato l’ad di Snaitech, Fabio Schiavolin - che riflette non solo il nostro lavoro ma anche il caloroso sostegno di
grandi amici nostri e dello sport che con
noi hanno fatto squadra con noi. Una
squadra che ci ha sostenuto e spinto
a realizzare ciò che a Milano non c'era
più da molto tempo e che ora 'corre'
verso il traguardo più ambizioso, l'Europeo del 2023, in una Milano in piena
effervescenza per i Giochi olimpici del
2026». L'ippodromo Snai San Siro, ormai
da diverso tempo, è divenuto un chiaro
punto di riferimento e di socializzazione
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In una delle finali più combattute della storia recente, l’olandese Bram Chardon,
dando prova di nervi molto saldi, ha conquistato il suo secondo titolo Fei Driving
World Cup™. La finale si è chiusa con un emozionante ‘drive off’, un barrage a tre,
in cui Chardon ha avuto come avversari l’australiano Boyd Exell, e il belga Glen
Geerts. Il ventottenne Chardon, figlio d’arte del fuoriclasse Ijsbrand, ha iniziato
già dal primo test il suo duello con Boyd Exell, il mito incontrastato nello sport
dei tiri a quattro, e tutta la competizione si è si svolta nel segno di scambio di
posizioni trai due favoriti.
Dopo il primo round, svoltosi venerdì sera a tarda notte nell'arena Leipziger Messe, Bram era davanti a Boyd di poco meno di 8 secondi, quindi ha iniziato il secondo round di domenica da zero. Punteggi alla mano tra i due non c’era neanche
un errore di vantaggio e dunque nessuna possibilità di sbagliare. L’impresa non è
riuscita al fuoriclasse australiano che ha sbagliato l’ultima linea della prova conclusiva. Facendo cadere il cono dell’ostacolo numero 2, ha visto sfumare la possibilità di inserire il suo nome nell’albo d’oro della Fei World Cup per la decima volta.
Alla finale della Fei Driving World Cup™ hanno preso parte sette equipaggi: due
olandesi, uno australiano, due belgi e due tedeschi. Tra questi ultimi quello di
Mareike Harm, la prima donna in assoluto a prendere parte al massimo contesto indoor mondiale della disciplina. “Sono felice per lei – ha commentato Bram
Chardon – così abbiamo avuto ancora dimostrazione che guidare un tiro a quattro non è questione di forza ma solo di tecnica e allenamento”.

con ben tre finali di volteggio vinte
nella categoria femminile, oltre a due
argenti (Campionato Europeo 2013 e
WEG 2014) ed un bronzo (Campionato
del Mondo 2016).
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BIS DI BRAM CHARDON

chini è però il successo di tutto il movimento del volteggio che negli anni
ha espresso dei veri e propri protagonisti a livello mondiale. Su tutti Anna
Cavallaro, mattatrice della disciplina

N
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Spettacolo a Lipsia per la 42esima finale della Longines Fei World Cup™ di salto ostacoli

on sono mancati i colpi di scena nella finale
della Coppa del Mondo
di salto ostacoli tornata
finalmente a disputarsi regolarmente dopo
due anni di stop forzato. Lipsia ha incoronato Martin Fuchs al termine di
una finale intensa fino agli ultimi salti.
Compagno di gara del 29enne campione svizzero, Chaplin, cavallo che da par
suo ha dimostrato di avere la stoffa del
vero campione proprio nel momento
decisivo. «Oggi Chaplin ha dimostrato di essere un grande combattente – ha dichiarato Fuchs – ed è anche
un cavallo che alla fine mi dà sempre
tutto». Chaplin è uno stallone che ha
iniziato l’attività riproduttiva lo scorso
anno. «Nelle ultime settimane è stato
bello perché abbiamo ricevuto molte
foto dei suoi primi puledri, ed è stato
eccitante venire qui e vincere con lui
la Finale di Coppa del Mondo». Primo
classificato nella prova d’apertura (con
Chaplin), nella seconda (affrontata in
sella a The Sinner) Martin Fuchs era
scivolato in terza posizione per poi riscattarsi (ancora con Chaplin) nelle due
manche dell’ultima prova. La Fei Jumping World Cup™ è quindi rimasta in
Svizzera. Nel 2019, nell’ultima edizione
disputata prima della pandemia, aveva
infatti vinto Steve Guerdat che aveva
preceduto proprio Martin Fuchs. Martin ha così allungato la serie di vittorie
e piazzamenti della stirpe dei Fuchs
nelle finali di Coppa del Mondo. Prima
di lui suo zio Markus aveva infatti vinto
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LORENZO LUPACCHINI
E LA LONGEUR
LAURA CARNABUCI
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Nella finale maschile di Coppa del Mondo di Lipsia successo del 26enne atleta azzurro

l risultato è storico, e non solo
per gli sport equestri italiani.
Con il trionfo a Lipsia nella finale
di Coppa del Mondo di volteggio, Lorenzo Lupacchini non ha
portato solo il primo oro nella
categoria maschile alla bacheca azzurra, ma è diventato il secondo volteggiatore nella storia della disciplina
a vincere la medaglia più importante
sia nella categoria individuale che nel
Pas-de-Deux. Quello dell’azzurro non
è infatti il primo oro conquistato in
carriera. In coppia con Silvia Stopazzini
ne aveva già vinti tre nel Pas-de-Deux:
ai Mondiali di Tryon 2018, nella Finale
di Coppa del Mondo 2017 e, sempre
nel 2017, nel Campionato Europeo di
Ebreichsdorf. Al suo palmares mancava però l’affermazione individuale arrivata meritatamente a Lipsia. «Sono
davvero molto contento perché non
mi aspettavo questo risultato – queste, a caldo, le sue modeste parole.
– Dopo la prova degli esercizi obbligatori di ieri chiusa al secondo posto,
oggi (sabato 9 aprile ndr) non avevo
niente da perdere e niente da vincere. Quindi nel freestyle ho cercato di
dare emozioni con il mio esercizio non
pensando quindi solo alla perfezione
tecnica». Una scelta vincente, quella
di Lorenzo Lupacchini che era in gara
con il baio Rosenstolz 99 alla longia di
Laura Carnabuci, per una prova pressoché perfetta premiata dai giudici
con il punteggio di 9.101 (unico sopra
la soglia del nove) e, soprattutto, con
uno stratosferico 9.910 (a soli 90 cen-
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per la cittadinanza e i turisti, grazie ad
una agenda di eventi che spazia dalla
musica, alla moda, alla food experience,
oltre naturalmente al fitto programma
di sport ippici. La Milano Jumping Cup
sarà, ancora una volta, l'occasione per riaffermare la filosofia degli organizzatori,
riassunta in un hashtag efficace: #1horse1world, il cavallo unico protagonista a
prescindere dal cimento sportivo e dalla
disciplina in un progetto di integrazione
tra il mondo dell'equitazione e il mondo
dell'ippica già molto apprezzato nella
prima edizione. E non solo.

UNA VISTA DEL CAMPO GARA
DI SAN SIRO

4
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ALL'IPPODROMO SNAI SAN SIRO LA SECONDA EDIZIONE DELLA
"MILANO SAN SIRO JUMPING CUP 2022" CSI 4*
LINK: https://www.sportbusinessmanagement.it/2022/04/allippodromo-snai-san-siro-la-seconda.html

Dopo aver 'firmato 'il
ritorno della grande
equitazione internazionale
nel capoluogo lombardo con
l a p r i m a ed i zione de lla
Milano San Siro Jumping
Cup - un Csi 3* apprezzato
dagli atleti e dalla platea
continentale, al punto che
la Fei ha deciso di
assegnare a Milano e allo
stesso team organizzativo
gli Europei del 2023 - il
Teatro del Cavallo di San
Siro ospita la seconda
edizione della tre giorni di
Salto
Ostacoli,
in
programma dal 24 al 26
giugno 2022, con una
decisa impennata di pregio:
il Concorso passa infatti
dalle tre alle quattro stelle,
una crescita tecnica che
avrà effetto sull'intero
evento, sia dal punto di
vista dello show sportivo
che del puro entertainment.
Snaitech, la società
organizzatrice dell'evento,
conferma dunque il suo
impegno con lo sport
equestre, la città di Milano
e tutti coloro che ne
condividono la passione per
il mondo dei cavalli, con
una novità: la partnership
con RCS Sports & Events
nella gestione dell'edizione
2022. Se lo scorso anno le
gare andarono in scena a
porte chiuse in ossequio
agli allora in vigore

protocolli per la pandemia,
quest'anno il Teatro del
Cavallo di San Siro, lo
storico e centenario
Ippodromo dichiarato
monumento Nazionale interamente realizzato in
stile liberty dall'Architetto
Paolo Vietti Violi nel 1920 aprirà le porte a tutti coloro
che amano lo sport, la
grande equitazione e il
cavallo, alternando la
passione per la velocità, le
corse ippiche serali, a quelle
per l'acrobazia e le gare di
Salto Ostacoli che andranno
in scena nell'ultimo
weekend di giugno.
Amazzoni e cavalieri in
gara, le tribune con il pieno
di pubblico nello splendido
Parco di San Siro - adagiato
nel cuore della città e nel
gioco d'orizzonte dello
skyline di Milano, un colpo
d'occhio che alterna
l'architettura storica delle
antiche tribune a quella
moderna del CityLife danno l'idea di quanto
l'estate milanese del grande
sport e spettacolo sarà
impreziosita dalla tre giorni
di Salto Ostacoli del Csi 4*.
E sarà, ancora una volta,
l'occasione per riaffermare
la
filosofia
degli
organizzatori, riassunta in
un hashtag efficace:
#1horse1world, il cavallo
unico protagonista a
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prescindere dal cimento
sportivo e dalla disciplina in
un progetto di integrazione
tra il mondo dell'equitazione
e il mondo dell'ippica già
molto apprezzato nella
prima edizione. E non solo.
L'ippodromo Snai San Siro,
ormai da diverso tempo, è
divenuto un chiaro punto di
riferimento
e
di
socializzazione per la
cit t adin an z a e i t u ri s t i ,
grazie ad una agenda di
eventi che spazia dalla
musica, alla moda, alla food
experience,
oltre
naturalmente al fitto
programma di sport ippici.
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Dal 24 al 26 giugno l'Ippodromo Snai San Siro ospita la seconda
edizione della "Milano San Siro Jumping Cup 2022". RCS Sports &
Events il nuovo partner della manifestazione
LINK: http://www.adcgroup.it/e20-express/portfolio-eventi/sportivo/dal-24-al-26-giugno-l-ippodromo-snai-san-siro-ospita-la-seconda-edizione-della-...

11/04/2022 04:36 Evento
sportivoDal 24 al 26 giugno
l'Ippodromo Snai San Siro
ospita la seconda edizione
della "Milano San Siro
Jumping Cup 2022". RCS
Sports & Events il nuovo
p a r t n e r
d e l l a
manifestazione Se lo scorso
anno le gare andarono in
scena a porte chiuse in
ossequio agli allora in
vigore protocolli per la
pandemia, quest'anno il
Teatro del Cavallo di San
Siro aprirà le porte a tutti
coloro che amano lo sport,
la grande equitazione e il
cavallo, alternando la
passione per la velocità, le
corse ippiche serali, a quelle
per l'acrobazia e le gare di
Salto Ostacoli che andranno
in scena nell'ultimo
weekend di giugno. Dopo
aver 'firmato 'il ritorno della
grande equitazione
internazionale
nel
capoluogo lombardo con la
prima edizione della Milano
San Siro Jumping Cup - un
Csi 3* apprezzato dagli
atleti e dalla platea
continentale, al punto che

la Fei ha deciso di
assegnare a Milano e allo
stesso team organizzativo
gli Europei del 2023 - il
Teatro del Cavallo di San
Siro ospita la seconda
edizione della tre giorni di
Salto
Ostacoli,
in
programma dal 24 al 26
giugno 2022: il Concorso
passa infatti dalle tre alle
quattro stelle, una crescita
tecnica che avrà effetto
sull'intero evento, sia dal
punto di vista dello show
sportivo che del puro
entertainment. Snaitech, la
società organizzatrice
dell'evento, conferma
dunque il suo impegno con
lo sport equestre, la città di
Milano e tutti coloro che ne
condividono la passione per
il mondo dei cavalli, con
una novità: la partnership
con RCS Sports & Events
nella gestione dell'edizione
2022. Se lo scorso anno le
gare andarono in scena a
porte chiuse in ossequio
agli allora in vigore
protocolli per la pandemia,
quest'anno il Teatro del
Cavallo di San Siro, lo
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storico e centenario
Ippodromo dichiarato
monumento Nazionale interamente realizzato in
stile liberty dall'Architetto
Paolo Vietti Violi nel 1920 aprirà le porte a tutti coloro
che amano lo sport, la
grande equitazione e il
cavallo, alternando la
passione per la velocità, le
corse ippiche serali, a quelle
per l'acrobazia e le gare di
Salto Ostacoli che andranno
in scena nell'ultimo
weekend di giugno.
Amazzoni e cavalieri in
gara, le tribune con il pieno
di pubblico nello splendido
Parco di San Siro - adagiato
nel cuore della città e nel
gioco d'orizzonte dello
skyline di Milano, un colpo
d'occhio che alterna
l'architettura storica delle
antiche tribune a quella
moderna del CityLife danno l'idea di quanto
l'estate milanese del grande
sport e spettacolo sarà
impreziosita dalla tre giorni
di Salto Ostacoli del Csi 4*.
E sarà, ancora una volta,
l'occasione per riaffermare
4
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la
filosofia
degli
organizzatori, riassunta in
un hashtag efficace:
#1horse1world, il cavallo
unico protagonista a
prescindere dal cimento
sportivo e dalla disciplina in
un progetto di integrazione
tra il mondo dell'equitazione
e il mondo dell'ippica già
molto apprezzato nella
prima edizione. E non solo.
L'ippodromo Snai San Siro,
ormai da diverso tempo, è
divenuto un chiaro punto di
riferimento
e
di
socializzazione per la
c itta d i n a n za e i turisti,
grazie ad una agenda di
eventi che spazia dalla
musica, alla moda, alla food
experience,
oltre
naturalmente al fitto
programma di sport ippici.
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Ippodromo, torna la Milano San Siro Jumping Cup: tre giorni di gare
aperte al pubblico
LINK: https://milano.corriere.it/notizie/cronaca/22_aprile_10/ippodromo-torna-milano-san-siro-jumping-cup-tre-giorni-gare-aperte-pubblico-e3bf39b0...

Ippodromo, torna la Milano
San Siro Jumping Cup: tre
giorni di gare aperte al
pubblico di Redazione
Milano Dal 24 al 26 giugno
l'Ippodromo Snai San Siro
ospita la seconda edizione
della competizione. Con una
impennata di pregio: si
passa da tre a quattro stelle
Dal 24 al 26 giugno
l'Ippodromo Snai San Siro
ospita la seconda edizione
della «Milano San Siro
Jumping Cup 2022» Csi 4*,
tre giorni di gare di salto
ostacoli a cavallo. Se lo
scorso anno le competizioni
andarono in scena a porte
chiuse nel rispetto dei
protocolli per la pandemia,
i l r ecen te a l l entame nto
delle misure permetterà
quest'anno di aprire
l'evento a tutti coloro che
amano lo sport, la grande
equitazione e il cavallo. Con
una decisa impennata di
pregio: il concorso passa
infatti dalle tre alle quattro
stelle, una crescita tecnica
che avrà effetto sull'intero
show. La filosofia degli
organizzatori è riassunta in
u n
h a s h t a g :

#1horse1world, il cavallo
unico protagonista in un
progetto di integrazione tra
il mondo dell'equitazione e
quello
dell'ippica.
L'ippodromo Snai San Siro,
inoltre, negli ultimi anni ha
allargato il suo pubblico
grazie ad una agenda di
eventi che spazia dalla
musica, alla moda, alla food
experience. Se vuoi restare
aggiornato sulle notizie di
Milano e della Lombardia
iscriviti gratis alla
newsletter di Corriere
Milano. Arriva ogni sabato
nella tua casella di posta
alle 7 del mattino. Basta
cliccare qui. 10 aprile 2022
(modifica il 10 aprile 2022 |
10:09) © RIPRODUZIONE
RISERVATA
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Milano San Siro Jumping
Cup 2022 Redazione Web
55 minuti fa Dal 24 al 26
giugno, la Grande
Avventura Equestre
protagonista dell'estate
milanese. L'Ippodromo Snai
San Siro ospita la seconda
edizione della 'Milano San
Siro Jumping Cup 2022' Csi
4*, straordinaria tre giorni
di gare di Salto Ostacoli.
RCS Sports & Events il
nuovo partner della
manifestazione. Milano 8
aprile 2022 - Dopo aver
'firmato 'il ritorno della
grande equitazione
internazionale
nel
capoluogo lombardo con la
prima edizione della Milano
San Siro Jumping Cup - un
Csi 3* apprezzato dagli
atleti e dalla platea
continentale, al punto che
la Fei ha deciso di
assegnare a Milano e allo
stesso team organizzativo
gli Europei del 2023 - il
Teatro del Cavallo di San
Siro ospita la seconda
edizione della tre giorni di
Salto
Ostacoli,
in
programma dal 24 al 26
giugno 2022, con una
decisa impennata di pregio:

il Concorso passa infatti
dalle tre alle quattro stelle,
una crescita tecnica che
avrà effetto sull'intero
evento, sia dal punto di
vista dello show sportivo
che del puro entertainment.
Snaitech, la società
organizzatrice dell'evento,
conferma dunque il suo
impegno con lo sport
equestre, la città di Milano
e tutti coloro che ne
condividono la passione per
il mondo dei cavalli, con
una novità: la partnership
con RCS Sports & Events
nella gestione dell'edizione
2022. Se lo scorso anno le
gare andarono in scena a
porte chiuse in ossequio
agli allora in vigore
protocolli per la pandemia,
quest'anno il Teatro del
Cavallo di San Siro, lo
storico e centenario
Ippodromo dichiarato
monumento Nazionale interamente realizzato in
stile liberty dall'Architetto
Paolo Vietti Violi nel 1920 aprirà le porte a tutti coloro
che amano lo sport, la
grande equitazione e il
cavallo, alternando la
passione per la velocità, le
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corse ippiche serali, a quelle
per l'acrobazia e le gare di
Salto Ostacoli che andranno
in scena nell'ultimo
weekend di giugno.
Amazzoni e cavalieri in
gara, le tribune con il pieno
di pubblico nello splendido
Parco di San Siro -adagiato
nel cuore della città e nel
gioco d'orizzonte dello
skyline di Milano, un colpo
d'occhio che alterna
l'architettura storica delle
antiche tribune a quella
moderna del CityLife danno l'idea di quanto
l'estate milanese del grande
sport e spettacolo sarà
impreziosita dalla tre giorni
di Salto Ostacoli del Csi 4*.
E sarà, ancora una volta,
l'occasione per riaffermare
la
filosofia
degli
organizzatori, riassunta in
un hashtag efficace:
#1horse1world, il cavallo
unico protagonista a
prescindere dal cimento
sportivo e dalla disciplina in
un progetto di integrazione
tra il mondo dell'equitazione
e il mondo dell'ippica già
molto apprezzato nella
prima edizione. E non solo.
L'ippodromo Snai San Siro,
51
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ormai da diverso tempo, è
divenuto un chiaro punto di
riferimento
e
di
socializzazione per la
c itta d i n a n za e i turisti,
grazie ad una agenda di
eventi che spazia dalla
musica, alla moda, alla food
experience,
oltre
naturalmente al fitto
programma di sport ippici.
PRESS OFFICE MILANO
J U M P I N G
C U P
press@milanojumpingcup.it
- cell. 347.0653562
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Milano Jumping Cup, l'ora delle stelle a San Siro
LINK: https://www.quotidiano.net/sport/milano-jumping-cup-lora-delle-stelle-a-san-siro-1.7551166

Milano Jumping Cup, l'ora
delle stelle a San Siro paolo
manili Sport Carla Cimolai,
vincitrice dell'edizione 2021
della rassegna milanese di
P a o l o
M a n i l i
L'appuntamento con la
grande equitazione
internazionale a Milano è in
calendario dal 24 al 26
giugno. All'Ippodromo Snai
di San Siro, celeberrimo
impianto dichiarato
"monumento nazionale"
nonché patrimonio storico e
culturale della città, tornerà
infatti in configurazione
allargata e di accresciuto
spessore tecnico la Milano
Jumping Cup 2022, evento
che dopo lo strepitoso
successo dell'anno scorso
richiamerà nella "capitale
economica" del nostro Pese
i migliori cavalieri e cavalli
del
salto
ostacoli
internazionale. Il meeting è
da considerare un vero test
per i campionati europei
dell'anno prossimo,
assegnati dalla Federazione
internazionale all'Italia e
allo straordinario impianto
ippico ed equestre
meneghino. E' noto che
Fabio Schiavolin, a.d. di
Snaitech, società che ha
rilanciato San Siro e ne sta
curando un'ulteriore
miglioramento - oggi vero
"teatro del cavallo" con
pista di galoppo e di trotto
concentriche, nonché

campo ostacoli interno ebbene il vulcanico
Schiavolin avrebbe voluto
partire nel 2021 già con un
concorso ippico di massimo
livello, "cinque stelle". Ma le
regole Fei impongono una
edizione di "collaudo" prima
di dare l'ok per impegni
maggiori. E così l'anno
scorso andò in scena un
"tre stelle" che, poggiando
anche sull'esperienza
organizzativa e le capacità
operative dello staff del
Gruppo Monrif (lo stesso dei
Weg di Roma 1998) strappò
subito l'ovazione della Fei e
dell'intero ambiente
equestre, al punto di
ottenere l'organizzazione
del campionato continentale
2023. Il pubblico, già
numeroso l'anno scorso,
questa volta libero dalle
restrizioni anti Covid potrà
riversarsi senza limitazioni
sulle rinnovate tribune,
assistere a uno spettacolo
di grande sport e "vedere"
l'Europeo 2023. Insomma
questo campionato europeo
all'Ippodromo Snai di San
Siro è un riconoscimento
alla proverbiale ospitalità,
bellezza e funzionalità del
"made in Italy" in campo
equestre,
laddove
l'integrazione fra il mondo
dell'ippica e quello
dell'equitazione è capace di
rappresentare lo sport ai
massimi livelli. Con tutto il
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contorno glamour, poi, di
cui Milano è maestra. ©
Riproduzione riservata

49

08/04/2022
Sito Web

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Milano, a San Siro la Jumping Cup 2022
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Milano, a San Siro la
Jumping Cup 2022 Dal 24 al
26 giugno, la Grande
Avventura Equestre,
protagonista dell'estate
m i l a n e s e
c o n
una straordinaria tre giorni
di gare di Salto Ostacoli ?
08.04.2022 13:47
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Milano San Siro Jumping Cup 2022 - Libero Quotidiano
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(Adnkronos) - Dal 24 al 26
giugno, la Grande
Avventura Equestre
protagonista dell'estate
milanese. L'Ippodromo Snai
San Siro ospita la seconda
edizion...
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Milano San Siro Jumping
Cup 2022 08 aprile 2022 |
11.31 LETTURA: 2 minuti
Dal 24 al 26 giugno, la
Grande Avventura Equestre
protagonista dell'estate
milanese. L'Ippodromo Snai
San Siro ospita la seconda
edizione della "Milano San
Siro Jumping Cup 2022" Csi
4*, straordinaria tre giorni
di gare di Salto Ostacoli.
RCS Sports & Events il
nuovo partner della
manifestazione. Milano 8
aprile 2022 - Dopo aver
'firmato 'il ritorno della
grande equitazione
internazionale
nel
capoluogo lombardo con la
prima edizione della Milano
San Siro Jumping Cup - un
Csi 3* apprezzato dagli
atleti e dalla platea
continentale, al punto che
la Fei ha deciso di
assegnare a Milano e allo
stesso team organizzativo
gli Europei del 2023 - il
Teatro del Cavallo di San
Siro ospita la seconda
edizione della tre giorni di
Salto
Ostacoli,
in
programma dal 24 al 26
giugno 2022, con una
decisa impennata di pregio:

il Concorso passa infatti
dalle tre alle quattro stelle,
una crescita tecnica che
avrà effetto sull'intero
evento, sia dal punto di
vista dello show sportivo
che del puro entertainment.
Snaitech, la società
organizzatrice dell'evento,
conferma dunque il suo
impegno con lo sport
equestre, la città di Milano
e tutti coloro che ne
condividono la passione per
il mondo dei cavalli, con
una novità: la partnership
con RCS Sports & Events
nella gestione dell'edizione
2022. Se lo scorso anno le
gare andarono in scena a
porte chiuse in ossequio
agli allora in vigore
protocolli per la pandemia,
quest'anno il Teatro del
Cavallo di San Siro, lo
storico e centenario
Ippodromo dichiarato
monumento Nazionale interamente realizzato in
stile liberty dall'Architetto
Paolo Vietti Violi nel 1920 aprirà le porte a tutti coloro
che amano lo sport, la
grande equitazione e il
cavallo, alternando la
passione per la velocità, le
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corse ippiche serali, a quelle
per l'acrobazia e le gare di
Salto Ostacoli che andranno
in scena nell'ultimo
weekend di giugno.
Amazzoni e cavalieri in
gara, le tribune con il pieno
di pubblico nello splendido
Parco di San Siro -adagiato
nel cuore della città e nel
gioco d'orizzonte dello
skyline di Milano, un colpo
d'occhio che alterna
l'architettura storica delle
antiche tribune a quella
moderna del CityLife danno l'idea di quanto
l'estate milanese del grande
sport e spettacolo sarà
impreziosita dalla tre giorni
di Salto Ostacoli del Csi 4*.
E sarà, ancora una volta,
l'occasione per riaffermare
la
filosofia
degli
organizzatori, riassunta in
un hashtag efficace:
#1horse1world, il cavallo
unico protagonista a
prescindere dal cimento
sportivo e dalla disciplina in
un progetto di integrazione
tra il mondo dell'equitazione
e il mondo dell'ippica già
molto apprezzato nella
prima edizione. E non solo.
L'ippodromo Snai San Siro,
18
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ormai da diverso tempo, è
divenuto un chiaro punto di
riferimento
e
di
socializzazione per la
c itta d i n a n za e i turisti,
grazie ad una agenda di
eventi che spazia dalla
musica, alla moda, alla food
experience,
oltre
naturalmente al fitto
programma di sport ippici.
PRESS OFFICE MILANO
J U M P I N G
C U P
press@milanojumpingcup.it
- cell. 347.0653562
Riproduzione riservata
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Milano San Siro Jumping
Cup 2022 08 Aprile 2022
(Adnkronos) - Dal 24 al 26
giugno, la Grande
Avventura Equestre
protagonista dell'estate
milanese. L'Ippodromo Snai
San Siro ospita la seconda
edizione della "Milano San
Siro Jumping Cup 2022" Csi
4*, straordinaria tre giorni
di gare di Salto Ostacoli.
RCS Sports & Events il
nuovo partner della
manifestazione. Milano 8
aprile 2022 - Dopo aver
'firmato 'il ritorno della
grande equitazione
internazionale
nel
capoluogo lombardo con la
prima edizione della Milano
San Siro Jumping Cup - un
Csi 3* apprezzato dagli
atleti e dalla platea
continentale, al punto che
la Fei ha deciso di
assegnare a Milano e allo
stesso team organizzativo
gli Europei del 2023 - il
Teatro del Cavallo di San
Siro ospita la seconda
edizione della tre giorni di
Salto
Ostacoli,
in
programma dal 24 al 26
giugno 2022, con una
decisa impennata di pregio:
il Concorso passa infatti
dalle tre alle quattro stelle,
una crescita tecnica che
avrà effetto sull'intero
evento, sia dal punto di
vista dello show sportivo
che del puro entertainment.

Snaitech, la società
organizzatrice dell'evento,
conferma dunque il suo
impegno con lo sport
equestre, la città di Milano
e tutti coloro che ne
condividono la passione per
il mondo dei cavalli, con
una novità: la partnership
con RCS Sports & Events
nella gestione dell'edizione
2022. Se lo scorso anno le
gare andarono in scena a
porte chiuse in ossequio
agli allora in vigore
protocolli per la pandemia,
quest'anno il Teatro del
Cavallo di San Siro, lo
storico e centenario
Ippodromo dichiarato
monumento Nazionale interamente realizzato in
stile liberty dall'Architetto
Paolo Vietti Violi nel 1920 aprirà le porte a tutti coloro
che amano lo sport, la
grande equitazione e il
cavallo, alternando la
passione per la velocità, le
corse ippiche serali, a quelle
per l'acrobazia e le gare di
Salto Ostacoli che andranno
in scena nell'ultimo
weekend di giugno.
Amazzoni e cavalieri in
gara, le tribune con il pieno
di pubblico nello splendido
Parco di San Siro -adagiato
nel cuore della città e nel
gioco d'orizzonte dello
skyline di Milano, un colpo
d'occhio che alterna
l'architettura storica delle
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antiche tribune a quella
moderna del CityLife danno l'idea di quanto
l'estate milanese del grande
sport e spettacolo sarà
impreziosita dalla tre giorni
di Salto Ostacoli del Csi 4*.
E sarà, ancora una volta,
l'occasione per riaffermare
la
filosofia
degli
organizzatori, riassunta in
un hashtag efficace:
#1horse1world, il cavallo
unico protagonista a
prescindere dal cimento
sportivo e dalla disciplina in
un progetto di integrazione
tra il mondo dell'equitazione
e il mondo dell'ippica già
molto apprezzato nella
prima edizione. E non solo.
L'ippodromo Snai San Siro,
ormai da diverso tempo, è
divenuto un chiaro punto di
riferimento
e
di
socializzazione per la
cit t adin an z a e i t u ri s t i ,
grazie ad una agenda di
eventi che spazia dalla
musica, alla moda, alla food
experience,
oltre
naturalmente al fitto
programma di sport ippici.
PRESS OFFICE MILANO
J U M P I N G
C U P
press@milanojumpingcup.it
- cell. 347.0653562
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Milano San Siro Jumping
Cup 2022 di Adnkronos
(Adnkronos) - Dal 24 al 26
giugno, la Grande
Avventura Equestre
protagonista dell'estate
milanese. L'Ippodromo Snai
San Siro ospita la seconda
edizione della "Milano San
Siro Jumping Cup 2022" Csi
4*, straordinaria tre giorni
di gare di Salto Ostacoli.
RCS Sports & Events il
nuovo partner della
manifestazione. Milano 8
aprile 2022 - Dopo aver
'firmato 'il ritorno della
grande equitazione
internazionale
nel
capoluogo lombardo con la
prima edizione della Milano
San Siro Jumping Cup - un
Csi 3* apprezzato dagli
atleti e dalla platea
continentale, al punto che
la Fei ha deciso di
assegnare a Milano e allo
stesso team organizzativo
gli Europei del 2023 - il
Teatro del Cavallo di San
Siro ospita la seconda
edizione della tre giorni di
Salto
Ostacoli,
in
programma dal 24 al 26
giugno 2022, con una
decisa impennata di pregio:
il Concorso passa infatti
dalle tre alle quattro stelle,
una crescita tecnica che
avrà effetto sull'intero
evento, sia dal punto di

vista dello show sportivo
che del puro entertainment.
Snaitech, la società
organizzatrice dell'evento,
conferma dunque il suo
impegno con lo sport
equestre, la città di Milano
e tutti coloro che ne
condividono la passione per
il mondo dei cavalli, con
una novità: la partnership
con RCS Sports & Events
nella gestione dell'edizione
2022. Se lo scorso anno le
gare andarono in scena a
porte chiuse in ossequio
agli allora in vigore
protocolli per la pandemia,
quest'anno il Teatro del
Cavallo di San Siro, lo
storico e centenario
Ippodromo dichiarato
monumento Nazionale interamente realizzato in
stile liberty dall'Architetto
Paolo Vietti Violi nel 1920 aprirà le porte a tutti coloro
che amano lo sport, la
grande equitazione e il
cavallo, alternando la
passione per la velocità, le
corse ippiche serali, a quelle
per l'acrobazia e le gare di
Salto Ostacoli che andranno
in scena nell'ultimo
weekend di giugno.
Amazzoni e cavalieri in
gara, le tribune con il pieno
di pubblico nello splendido
Parco di San Siro -adagiato
nel cuore della città e nel
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gioco d'orizzonte dello
skyline di Milano, un colpo
d'occhio che alterna
l'architettura storica delle
antiche tribune a quella
moderna del CityLife danno l'idea di quanto
l'estate milanese del grande
sport e spettacolo sarà
impreziosita dalla tre giorni
di Salto Ostacoli del Csi 4*.
E sarà, ancora una volta,
l'occasione per riaffermare
la
filosofia
degli
organizzatori, riassunta in
un hashtag efficace:
#1horse1world, il cavallo
unico protagonista a
prescindere dal cimento
sportivo e dalla disciplina in
un progetto di integrazione
tra il mondo dell'equitazione
e il mondo dell'ippica già
molto apprezzato nella
prima edizione. E non solo.
L'ippodromo Snai San Siro,
ormai da diverso tempo, è
divenuto un chiaro punto di
riferimento
e
di
socializzazione per la
cit t adin an z a e i t u ri s t i ,
grazie ad una agenda di
eventi che spazia dalla
musica, alla moda, alla food
experience,
oltre
naturalmente al fitto
programma di sport ippici.
PRESS OFFICE MILANO
J
U
M
P
I
N
G
CUPpress@milanojumpingc
up.it - cell. 347.0653562 8
21
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ormai da diverso tempo, è
divenuto un chiaro punto di
riferimento
e
di
socializzazione per la
c itta d i n a n za e i turisti,
grazie ad una agenda di
eventi che spazia dalla
musica, alla moda, alla food
experience,
oltre
naturalmente al fitto
programma di sport ippici.
PRESS OFFICE MILANO
J
U
M
P
I
N
G
CUPpress@milanojumpingc
up.it - cell. 347.0653562 8
aprile 2022
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Milano San Siro Jumping
Cup 2022 Di Redazione 08
apr 2022 Dal 24 al 26
giugno, la Grande
Avventura Equestre
protagonista dell'estate
milanese. L'Ippodromo Snai
San Siro ospita la seconda
edizione della "Milano San
Siro Jumping Cup 2022" Csi
4*, straordinaria tre giorni
di gare di Salto Ostacoli.
RCS Sports & Events il
nuovo partner della
manifestazione. Pubblicità
Milano 8 aprile 2022 - Dopo
aver 'firmato 'il ritorno della
grande equitazione
internazionale
nel
capoluogo lombardo con la
prima edizione della Milano
San Siro Jumping Cup - un
Csi 3* apprezzato dagli
atleti e dalla platea
continentale, al punto che
la Fei ha deciso di
assegnare a Milano e allo
stesso team organizzativo
gli Europei del 2023 - il
Teatro del Cavallo di San
Siro ospita la seconda
edizione della tre giorni di
Salto
Ostacoli,
in
programma dal 24 al 26
giugno 2022, con una
decisa impennata di pregio:
il Concorso passa infatti
dalle tre alle quattro stelle,
una crescita tecnica che
avrà effetto sull'intero
evento, sia dal punto di
vista dello show sportivo
che del puro entertainment.

Snaitech, la società
organizzatrice dell'evento,
conferma dunque il suo
impegno con lo sport
equestre, la città di Milano
e tutti coloro che ne
condividono la passione per
il mondo dei cavalli, con
una novità: la partnership
con RCS Sports & Events
nella gestione dell'edizione
2022. Se lo scorso anno le
gare andarono in scena a
porte chiuse in ossequio
agli allora in vigore
protocolli per la pandemia,
quest'anno il Teatro del
Cavallo di San Siro, lo
storico e centenario
Ippodromo dichiarato
monumento Nazionale interamente realizzato in
stile liberty dall'Architetto
Paolo Vietti Violi nel 1920 aprirà le porte a tutti coloro
che amano lo sport, la
grande equitazione e il
cavallo, alternando la
passione per la velocità, le
corse ippiche serali, a quelle
per l'acrobazia e le gare di
Salto Ostacoli che andranno
in scena nell'ultimo
weekend di giugno.
Amazzoni e cavalieri in
gara, le tribune con il pieno
di pubblico nello splendido
Parco di San Siro -adagiato
nel cuore della città e nel
gioco d'orizzonte dello
skyline di Milano, un colpo
d'occhio che alterna
l'architettura storica delle
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antiche tribune a quella
moderna del CityLife danno l'idea di quanto
l'estate milanese del grande
sport e spettacolo sarà
impreziosita dalla tre giorni
di Salto Ostacoli del Csi 4*.
E sarà, ancora una volta,
l'occasione per riaffermare
la
filosofia
degli
organizzatori, riassunta in
un hashtag efficace:
#1horse1world, il cavallo
unico protagonista a
prescindere dal cimento
sportivo e dalla disciplina in
un progetto di integrazione
tra il mondo dell'equitazione
e il mondo dell'ippica già
molto apprezzato nella
prima edizione. E non solo.
L'ippodromo Snai San Siro,
ormai da diverso tempo, è
divenuto un chiaro punto di
riferimento
e
di
socializzazione per la
cit t adin an z a e i t u ri s t i ,
grazie ad una agenda di
eventi che spazia dalla
musica, alla moda, alla food
experience,
oltre
naturalmente al fitto
programma di sport ippici.
PRESS OFFICE MILANO
JUMPING CUP Pubblicità
COPYRIGHT LASICILIA.IT ©
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Milano San Siro Jumping
Cup: partito il countdown,
porte aperte per la seconda
edizione di Ida Di Grazia 3
Minuti di Lettura Venerdì 8
Aprile 2022, 14:20 Milano
San Siro Jumping Cup:
partito il countdown, porte
aperte per la seconda
edizione. Dal 24 al 26
giugno, la grande avventura
equestre protagonista
dell'estate milanese. Una
straordinaria tre giorni di
gare di Salto Ostacoli con il
concorso che passa dalle tre
alle quattro stelle. Dopo
aver 'firmato 'il ritorno della
grande equitazione
internazionale
nel
capoluogo lombardo con la
prima edizione della Milano
San Siro Jumping Cup - un
Csi 3* apprezzato dagli
atleti e dalla platea
continentale, al punto che
la Fei ha deciso di
assegnare a Milano e allo
stesso team organizzativo
gli Europei del 2023 - il
Teatro del Cavallo di San
Siro ospita la seconda
edizione della tre giorni di
Salto
Ostacoli,
in
programma dal 24 al 26

giugno 2022, con una
decisa impennata di pregio:
il Concorso passa infatti
dalle tre alle quattro stelle,
una crescita tecnica che
avrà effetto sull'intero
evento, sia dal punto di
vista dello show sportivo
che del puro entertainment.
Snaitech, la società
organizzatrice dell'evento,
conferma dunque il suo
impegno con lo sport
equestre, la città di Milano
e tutti coloro che ne
condividono la passione per
il mondo dei cavalli. Se lo
scorso anno le gare
andarono in scena a porte
chiuse in ossequio agli
allora in vigore protocolli
per
la
pandemia,
quest'anno il Teatro del
Cavallo di San Siro, lo
storico e centenario
Ippodromo dichiarato
monumento Nazionale interamente realizzato in
stile liberty dall'Architetto
Paolo Vietti Violi nel 1920 aprirà le porte a tutti coloro
che amano lo sport, la
grande equitazione e il
cavallo, alternando la
passione per la velocità, le
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corse ippiche serali, a quelle
per l'acrobazia e le gare di
Salto Ostacoli che andranno
in scena nell'ultimo
weekend di giugno.
Amazzoni e cavalieri in
gara, le tribune con il pieno
di pubblico nello splendido
Parco di San Siro - adagiato
nel cuore della città e nel
gioco d'orizzonte dello
skyline di Milano, un colpo
d'occhio che alterna
l'architettura storica delle
antiche tribune a quella
moderna del CityLife danno l'idea di quanto
l'estate milanese del grande
sport e spettacolo sarà
impreziosita dalla tre giorni
di Salto Ostacoli del Csi 4*.
E sarà, ancora una volta,
l'occasione per riaffermare
la
filosofia
degli
organizzatori, riassunta in
un hashtag efficace:
#1horse1world, il cavallo
unico protagonista a
prescindere dal cimento
sportivo e dalla disciplina in
un progetto di integrazione
tra il mondo dell'equitazione
e il mondo dell'ippica già
molto apprezzato nella
prima edizione. E non solo.
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L'ippodromo Snai San Siro,
ormai da diverso tempo, è
divenuto un chiaro punto di
riferimento
e
di
socializzazione per la
c itta d i n a n za e i turisti,
grazie ad una agenda di
eventi che spazia dalla
musica, alla moda, alla food
experience,
oltre
naturalmente al fitto
programma di sport ippici.
©
RIPRODUZIONE
RISERVATA
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Milano San Siro Jumping
Cup: partito il countdown,
porte aperte per la seconda
edizione Venerdì 8 Aprile
2022 di Ida Di Grazia
Milano San Siro Jumping
Cup: partito il countdown,
porte aperte per la seconda
edizione. Dal 24 al 26
giugno, la grande avventura
equestre protagonista
dell'estate milanese. Una
straordinaria tre giorni di
gare di Salto Ostacoli con il
concorso che passa dalle tre
alle quattro stelle. Dopo
aver 'firmato 'il ritorno della
grande equitazione
internazionale
nel
capoluogo lombardo con la
prima edizione della Milano
San Siro Jumping Cup - un
Csi 3* apprezzato dagli
atleti e dalla platea
continentale, al punto che
la Fei ha deciso di
assegnare a Milano e allo
stesso team organizzativo
gli Europei del 2023 - il
Teatro del Cavallo di San
Siro ospita la seconda
edizione della tre giorni di
Salto
Ostacoli,
in
programma dal 24 al 26
giugno 2022, con una

decisa impennata di pregio:
il Concorso passa infatti
dalle tre alle quattro stelle,
una crescita tecnica che
avrà effetto sull'intero
evento, sia dal punto di
vista dello show sportivo
che del puro entertainment.
Snaitech, la società
organizzatrice dell'evento,
conferma dunque il suo
impegno con lo sport
equestre, la città di Milano
e tutti coloro che ne
condividono la passione per
il mondo dei cavalli. Se lo
scorso anno le gare
andarono in scena a porte
chiuse in ossequio agli
allora in vigore protocolli
per
la
pandemia,
quest'anno il Teatro del
Cavallo di San Siro, lo
storico e centenario
Ippodromo dichiarato
monumento Nazionale interamente realizzato in
stile liberty dall'Architetto
Paolo Vietti Violi nel 1920 aprirà le porte a tutti coloro
che amano lo sport, la
grande equitazione e il
cavallo, alternando la
passione per la velocità, le
corse ippiche serali, a quelle
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per l'acrobazia e le gare di
Salto Ostacoli che andranno
in scena nell'ultimo
weekend di giugno.
Amazzoni e cavalieri in
gara, le tribune con il pieno
di pubblico nello splendido
Parco di San Siro - adagiato
nel cuore della città e nel
gioco d'orizzonte dello
skyline di Milano, un colpo
d'occhio che alterna
l'architettura storica delle
antiche tribune a quella
moderna del CityLife danno l'idea di quanto
l'estate milanese del grande
sport e spettacolo sarà
impreziosita dalla tre giorni
di Salto Ostacoli del Csi 4*.
E sarà, ancora una volta,
l'occasione per riaffermare
la
filosofia
degli
organizzatori, riassunta in
un hashtag efficace:
#1horse1world, il cavallo
unico protagonista a
prescindere dal cimento
sportivo e dalla disciplina in
un progetto di integrazione
tra il mondo dell'equitazione
e il mondo dell'ippica già
molto apprezzato nella
prima edizione. E non solo.
L'ippodromo Snai San Siro,
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ormai da diverso tempo, è
divenuto un chiaro punto di
riferimento
e
di
socializzazione per la
c itta d i n a n za e i turisti,
grazie ad una agenda di
eventi che spazia dalla
musica, alla moda, alla food
experience,
oltre
naturalmente al fitto
programma di sport ippici.
©
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lifestyleblog.it

Milano San Siro Jumping
Cup 2022 adnkronos
(Adnkronos) - Dal 24 al 26
giugno, la Grande
Avventura Equestre
protagonista dell'estate
milanese. L'Ippodromo Snai
San Siro ospita la seconda
edizione della 'Milano San
Siro Jumping Cup 2022' Csi
4*, straordinaria tre giorni
di gare di Salto Ostacoli.
RCS Sports & Events il
nuovo partner della
manifestazione. Milano 8
aprile 2022 - Dopo aver
'firmato 'il ritorno della
grande equitazione
internazionale
nel
capoluogo lombardo con la
prima edizione della Milano
San Siro Jumping Cup - un
Csi 3* apprezzato dagli
atleti e dalla platea
continentale, al punto che
la Fei ha deciso di
assegnare a Milano e allo
stesso team organizzativo
gli Europei del 2023 - il
Teatro del Cavallo di San
Siro ospita la seconda
edizione della tre giorni di
Salto
Ostacoli,
in
programma dal 24 al 26
giugno 2022, con una
decisa impennata di pregio:

il Concorso passa infatti
dalle tre alle quattro stelle,
una crescita tecnica che
avrà effetto sull'intero
evento, sia dal punto di
vista dello show sportivo
che del puro entertainment.
Snaitech, la società
organizzatrice dell'evento,
conferma dunque il suo
impegno con lo sport
equestre, la città di Milano
e tutti coloro che ne
condividono la passione per
il mondo dei cavalli, con
una novità: la partnership
con RCS Sports & Events
nella gestione dell'edizione
2022. Se lo scorso anno le
gare andarono in scena a
porte chiuse in ossequio
agli allora in vigore
protocolli per la pandemia,
quest'anno il Teatro del
Cavallo di San Siro, lo
storico e centenario
Ippodromo dichiarato
monumento Nazionale interamente realizzato in
stile liberty dall'Architetto
Paolo Vietti Violi nel 1920 aprirà le porte a tutti coloro
che amano lo sport, la
grande equitazione e il
cavallo, alternando la
passione per la velocità, le
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corse ippiche serali, a quelle
per l'acrobazia e le gare di
Salto Ostacoli che andranno
in scena nell'ultimo
weekend di giugno.
Amazzoni e cavalieri in
gara, le tribune con il pieno
di pubblico nello splendido
Parco di San Siro -adagiato
nel cuore della città e nel
gioco d'orizzonte dello
skyline di Milano, un colpo
d'occhio che alterna
l'architettura storica delle
antiche tribune a quella
moderna del CityLife danno l'idea di quanto
l'estate milanese del grande
sport e spettacolo sarà
impreziosita dalla tre giorni
di Salto Ostacoli del Csi 4*.
E sarà, ancora una volta,
l'occasione per riaffermare
la
filosofia
degli
organizzatori, riassunta in
un hashtag efficace:
#1horse1world, il cavallo
unico protagonista a
prescindere dal cimento
sportivo e dalla disciplina in
un progetto di integrazione
tra il mondo dell'equitazione
e il mondo dell'ippica già
molto apprezzato nella
prima edizione. E non solo.
L'ippodromo Snai San Siro,
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ormai da diverso tempo, è
divenuto un chiaro punto di
riferimento
e
di
socializzazione per la
c itta d i n a n za e i turisti,
grazie ad una agenda di
eventi che spazia dalla
musica, alla moda, alla food
experience,
oltre
naturalmente al fitto
programma di sport ippici.
PRESS OFFICE MILANO
JUMPING
CUP
press@milanojumpingcup.it
- cell. 347.0653562
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Milano San Siro Jumping
torna dal 24 al 26 giugno
Aprile 8, 2022 Scritto da Gt
Dal 24 al 26 giugno,
l'Ippodromo Snai San Siro
ospita la seconda edizione
della 'Milano San Siro
Jumping Cup 2022' Csi 4*,
straordinaria tre giorni di
gare di Salto Ostacoli. Dopo
aver 'firmato 'il ritorno della
grande equitazione
internazionale
nel
capoluogo lombardo con la
prima edizione della Milano
San Siro Jumping Cup - un
Csi 3* apprezzato dagli
atleti e dalla platea
continentale, al punto che
la Fei ha deciso di
assegnare a Milano e allo
stesso team organizzativo
gli Europei del 2023 - il
Teatro del Cavallo di San
Siro ospita la seconda
edizione della tre giorni di
Salto
Ostacoli,
in
programma dal 24 al 26
giugno 2022, con una
decisa impennata di pregio:
il Concorso passa infatti
dalle tre alle quattro stelle,
una crescita tecnica che
avrà effetto sull'intero
evento, sia dal punto di
vista dello show sportivo
che del puro entertainment.
Snaitech, la società
organizzatrice dell'evento,
conferma dunque il suo
impegno con lo sport
equestre, la città di Milano
e tutti coloro che ne

condividono la passione per
il mondo dei cavalli, con
una novità: la partnership
con RCS Sports & Events
nella gestione dell'edizione
2022. Se lo scorso anno le
gare andarono in scena a
porte chiuse in ossequio
agli allora in vigore
protocolli per la pandemia,
quest'anno il Teatro del
Cavallo di San Siro, lo
storico e centenario
Ippodromo dichiarato
monumento Nazionale interamente realizzato in
stile liberty dall'Architetto
Paolo Vietti Violi nel 1920 aprirà le porte a tutti coloro
che amano lo sport, la
grande equitazione e il
cavallo, alternando la
passione per la velocità, le
corse ippiche serali, a quelle
per l'acrobazia e le gare di
Salto Ostacoli che andranno
in scena nell'ultimo
weekend di giugno.
Amazzoni e cavalieri in
gara, le tribune con il pieno
di pubblico nello splendido
Parco di San Siro - adagiato
nel cuore della città e nel
gioco d'orizzonte dello
skyline di Milano, un colpo
d'occhio che alterna
l'architettura storica delle
antiche tribune a quella
moderna del CityLife danno l'idea di quanto
l'estate milanese del grande
sport e spettacolo sarà
impreziosita dalla tre giorni

di Salto Ostacoli del Csi 4*.
E sarà, ancora una volta,
l'occasione per riaffermare
la
filosofia
degli
organizzatori, riassunta in
un hashtag efficace:
#1horse1world, il cavallo
unico protagonista a
prescindere dal cimento
sportivo e dalla disciplina in
un progetto di integrazione
tra il mondo dell'equitazione
e il mondo dell'ippica già
molto apprezzato nella
prima edizione. E non solo.
L'ippodromo Snai San Siro,
ormai da diverso tempo, è
divenuto un chiaro punto di
riferimento
e
di
socializzazione per la
cit t adin an z a e i t u ri s t i ,
grazie ad una agenda di
eventi che spazia dalla
musica, alla moda, alla food
experience,
oltre
naturalmente al fitto
programma di sport ippici.
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Milano San Siro Jumping torna dal 24 al 26 giugno
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LINK: https://www.leggo.it/sport/altrisport/milano_san_siro_jumping_cup_partito_countdown_porte_aperte_la_seconda_edizione-6616622.html

di Ida Di Grazia Milano San
Siro Jumping Cup: partito il
countdown, porte aperte
per la seconda edizione
Milano San Siro Jumping
Cup: partito il countdown,
porte aperte per la seconda
edizione. Dal 24 al 26
giugno, la grande avventura
equestre protagonista
dell'estate milanese. Una
straordinaria tre giorni di
gare di Salto Ostacoli con il
concorso che passa dalle tre
alle quattro stelle. Leggi
anche > Antognoni allo
sprint: «Scudetto in bilico
fino alla fine ma Inzaghi ha
la rosa migliore»
Dopo
aver 'firmato 'il ritorno della
grande equitazione
internazionale
nel
capoluogo lombardo con la
prima edizione della Milano
San Siro Jumping Cup - un
Csi 3* apprezzato dagli
atleti e dalla platea
continentale, al punto che
la Fei ha deciso di
assegnare a Milano e allo
stesso team organizzativo
gli Europei del 2023 - il
Teatro del Cavallo di San
Siro ospita la seconda
edizione della tre giorni di

Salto
Ostacoli,
in
programma dal 24 al 26
giugno 2022, con una
decisa impennata di pregio:
il Concorso passa infatti
dalle tre alle quattro stelle,
una crescita tecnica che
avrà effetto sull'intero
evento, sia dal punto di
vista dello show sportivo
che del puro entertainment.
Snaitech, la società
organizzatrice dell'evento,
conferma dunque il suo
impegno con lo sport
equestre, la città di Milano
e tutti coloro che ne
condividono la passione per
il mondo dei cavalli. Se lo
scorso anno le gare
andarono in scena a porte
chiuse in ossequio agli
allora in vigore protocolli
per
la
pandemia,
quest'anno il Teatro del
Cavallo di San Siro, lo
storico e centenario
Ippodromo dichiarato
monumento Nazionale interamente realizzato in
stile liberty dall'Architetto
Paolo Vietti Violi nel 1920 aprirà le porte a tutti coloro
che amano lo sport, la
grande equitazione e il
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cavallo, alternando la
passione per la velocità, le
corse ippiche serali, a quelle
per l'acrobazia e le gare di
Salto Ostacoli che andranno
in scena nell'ultimo
weekend di giugno.
Amazzoni e cavalieri in
gara, le tribune con il pieno
di pubblico nello splendido
Parco di San Siro - adagiato
nel cuore della città e nel
gioco d'orizzonte dello
skyline di Milano, un colpo
d'occhio che alterna
l'architettura storica delle
antiche tribune a quella
moderna del CityLife danno l'idea di quanto
l'estate milanese del grande
sport e spettacolo sarà
impreziosita dalla tre giorni
di Salto Ostacoli del Csi 4*.
E sarà, ancora una volta,
l'occasione per riaffermare
la
filosofia
degli
organizzatori, riassunta in
un hashtag efficace:
#1horse1world, il cavallo
unico protagonista a
prescindere dal cimento
sportivo e dalla disciplina in
un progetto di integrazione
tra il mondo dell'equitazione
e il mondo dell'ippica già
37
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molto apprezzato nella
prima edizione. E non solo.
L'ippodromo Snai San Siro,
ormai da diverso tempo, è
divenuto un chiaro punto di
riferimento
e
di
socializzazione per la
c itta d i n a n za e i turisti,
grazie ad una agenda di
eventi che spazia dalla
musica, alla moda, alla food
experience,
oltre
naturalmente al fitto
programma di sport ippici.
Ultimo aggiornamento:
Venerdì 8 Aprile 2022,
12:53 © RIPRODUZIONE
RISERVATA
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LINK: https://www.msn.com/it-it/news/italia/milano-san-siro-jumping-cup-partito-il-countdown-porte-aperte-per-la-seconda-edizione/ar-AAW0bHq

Milano San Siro Jumping
Cup: partito il countdown,
porte aperte per la seconda
edizione Ida Di Grazia Un
giorno fa È morto Dwayne
Haskins, quarterback dei
Pittsburgh Steelers Milano
San Siro Jumping Cup:
partito il countdown, porte
aperte per la seconda
edizione. Dal 24 al 26
giugno, la grande avventura
equestre protagonista
dell'estate milanese. Una
straordinaria tre giorni di
gare di Salto Ostacoli con il
concorso che passa dalle tre
alle quattro stelle. Leggi
anche > Antognoni allo
sprint: «Scudetto in bilico
fino alla fine ma Inzaghi ha
la rosa migliore» © Fornito
da Leggo Dopo aver
'firmato 'il ritorno della
grande equitazione
internazionale
nel
capoluogo lombardo con la
prima edizione della Milano
San Siro Jumping Cup - un
Csi 3* apprezzato dagli
atleti e dalla platea
continentale, al punto che
la Fei ha deciso di
assegnare a Milano e allo
stesso team organizzativo

gli Europei del 2023 - il
Teatro del Cavallo di San
Siro ospita la seconda
edizione della tre giorni di
Salto
Ostacoli,
in
programma dal 24 al 26
giugno 2022, con una
decisa impennata di pregio:
il Concorso passa infatti
dalle tre alle quattro stelle,
una crescita tecnica che
avrà effetto sull'intero
evento, sia dal punto di
vista dello show sportivo
che del puro entertainment.
Snaitech, la società
organizzatrice dell'evento,
conferma dunque il suo
impegno con lo sport
equestre, la città di Milano
e tutti coloro che ne
condividono la passione per
il mondo dei cavalli. Se lo
scorso anno le gare
andarono in scena a porte
chiuse in ossequio agli
allora in vigore protocolli
per
la
pandemia,
quest'anno il Teatro del
Cavallo di San Siro, lo
storico e centenario
Ippodromo dichiarato
monumento Nazionale interamente realizzato in
stile liberty dall'Architetto
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Paolo Vietti Violi nel 1920 aprirà le porte a tutti coloro
che amano lo sport, la
grande equitazione e il
cavallo, alternando la
passione per la velocità, le
corse ippiche serali, a quelle
per l'acrobazia e le gare di
Salto Ostacoli che andranno
in scena nell'ultimo
weekend di giugno.
Amazzoni e cavalieri in
gara, le tribune con il pieno
di pubblico nello splendido
Parco di San Siro - adagiato
nel cuore della città e nel
gioco d'orizzonte dello
skyline di Milano, un colpo
d'occhio che alterna
l'architettura storica delle
antiche tribune a quella
moderna del CityLife danno l'idea di quanto
l'estate milanese del grande
sport e spettacolo sarà
impreziosita dalla tre giorni
di Salto Ostacoli del Csi 4*.
E sarà, ancora una volta,
l'occasione per riaffermare
la
filosofia
degli
organizzatori, riassunta in
un hashtag efficace:
#1horse1world, il cavallo
unico protagonista a
prescindere dal cimento
39
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sportivo e dalla disciplina in
un progetto di integrazione
tra il mondo dell'equitazione
e il mondo dell'ippica già
molto apprezzato nella
prima edizione. E non solo.
L'ippodromo Snai San Siro,
ormai da diverso tempo, è
divenuto un chiaro punto di
riferimento
e
di
socializzazione per la
c itta d i n a n za e i turisti,
grazie ad una agenda di
eventi che spazia dalla
musica, alla moda, alla food
experience,
oltre
naturalmente al fitto
programma di sport ippici.
Microsoft e i suoi partner
potrebbero ottenere una
provvigione se acquisti
qualcosa
tramite
collegamenti consigliati su
questa pagina ARGOMENTI
PER TE
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Milano San Siro Jumping
Cup 2022 Pubblicato il
Posted on 8 Aprile 2022,
09:31 Articolo a cura di
Author
Adnkronos
(Adnkronos) - Dal 24 al 26
giugno, la Grande
Avventura Equestre
protagonista dell'estate
milanese. L'Ippodromo Snai
San Siro ospita la seconda
edizione della "Milano San
Siro Jumping Cup 2022" Csi
4*, straordinaria tre giorni
di gare di Salto Ostacoli.
RCS Sports & Events il
nuovo partner della
manifestazione. Milano 8
aprile 2022 - Dopo aver
'firmato 'il ritorno della
grande equitazione
internazionale
nel
capoluogo lombardo con la
prima edizione della Milano
San Siro Jumping Cup - un
Csi 3* apprezzato dagli
atleti e dalla platea
continentale, al punto che
la Fei ha deciso di
assegnare a Milano e allo
stesso team organizzativo
gli Europei del 2023 - il
Teatro del Cavallo di San
Siro ospita la seconda
edizione della tre giorni di
Salto
Ostacoli,
in

programma dal 24 al 26
giugno 2022, con una
decisa impennata di pregio:
il Concorso passa infatti
dalle tre alle quattro stelle,
una crescita tecnica che
avrà effetto sull'intero
evento, sia dal punto di
vista dello show sportivo
che del puro entertainment.
Snaitech, la società
organizzatrice dell'evento,
conferma dunque il suo
impegno con lo sport
equestre, la città di Milano
e tutti coloro che ne
condividono la passione per
il mondo dei cavalli, con
una novità: la partnership
con RCS Sports & Events
nella gestione dell'edizione
2022. Se lo scorso anno le
gare andarono in scena a
porte chiuse in ossequio
agli allora in vigore
protocolli per la pandemia,
quest'anno il Teatro del
Cavallo di San Siro, lo
storico e centenario
Ippodromo dichiarato
monumento Nazionale interamente realizzato in
stile liberty dall'Architetto
Paolo Vietti Violi nel 1920 aprirà le porte a tutti coloro
che amano lo sport, la
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grande equitazione e il
cavallo, alternando la
passione per la velocità, le
corse ippiche serali, a quelle
per l'acrobazia e le gare di
Salto Ostacoli che andranno
in scena nell'ultimo
weekend di giugno.
Amazzoni e cavalieri in
gara, le tribune con il pieno
di pubblico nello splendido
Parco di San Siro -adagiato
nel cuore della città e nel
gioco d'orizzonte dello
skyline di Milano, un colpo
d'occhio che alterna
l'architettura storica delle
antiche tribune a quella
moderna del CityLife danno l'idea di quanto
l'estate milanese del grande
sport e spettacolo sarà
impreziosita dalla tre giorni
di Salto Ostacoli del Csi 4*.
E sarà, ancora una volta,
l'occasione per riaffermare
la
filosofia
degli
organizzatori, riassunta in
un hashtag efficace:
#1horse1world, il cavallo
unico protagonista a
prescindere dal cimento
sportivo e dalla disciplina in
un progetto di integrazione
tra il mondo dell'equitazione
e il mondo dell'ippica già
41
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molto apprezzato nella
prima edizione. E non solo.
L'ippodromo Snai San Siro,
ormai da diverso tempo, è
divenuto un chiaro punto di
riferimento
e
di
socializzazione per la
c itta d i n a n za e i turisti,
grazie ad una agenda di
eventi che spazia dalla
musica, alla moda, alla food
experience,
oltre
naturalmente al fitto
programma di sport ippici.
PRESS OFFICE MILANO
J U M P I N G
C U P
press@milanojumpingcup.it
- cell. 347.0653562
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(Adnkronos) - Dal 24 al 26
giugno, la Grande
Avventura Equestre
protagonista dell'estate
milanese. L'Ippodromo Snai
San Siro ospita la seconda
edizione della "Milano San
Siro Jumping Cup 2022" Csi
4*, straordinaria tre giorni
di gare di Salto Ostacoli.
RCS Sports & Events il
nuovo partner della
manifestazione. Milano 8
aprile 2022 - Dopo aver
'firmato 'il ritorno della
grande equitazione
internazionale
nel
capoluogo lombardo con la
prima edizione della Milano
San Siro Jumping Cup - un
Csi 3* apprezzato dagli
atleti e dalla platea
continentale, al punto che
la Fei ha deciso di
assegnare a Milano e allo
stesso team organizzativo
gli Europei del 2023 - il
Teatro del Cavallo di San
Siro ospita la seconda
edizione della tre giorni di
Salto
Ostacoli,
in
programma dal 24 al 26
giugno 2022, con una
decisa impennata di pregio:
il Concorso passa infatti
dalle tre alle quattro stelle,
una crescita tecnica che
avrà effetto sull'intero
evento, sia dal punto di
vista dello show sportivo
che del puro entertainment.
Snaitech, la società
organizzatrice dell'evento,

conferma dunque il suo
impegno con lo sport
equestre, la città di Milano
e tutti coloro che ne
condividono la passione per
il mondo dei cavalli, con
una novità: la partnership
con RCS Sports & Events
nella gestione dell'edizione
2022. Se lo scorso anno le
gare andarono in scena a
porte chiuse in ossequio
agli allora in vigore
protocolli per la pandemia,
quest'anno il Teatro del
Cavallo di San Siro, lo
storico e centenario
Ippodromo dichiarato
monumento Nazionale interamente realizzato in
stile liberty dall'Architetto
Paolo Vietti Violi nel 1920 aprirà le porte a tutti coloro
che amano lo sport, la
grande equitazione e il
cavallo, alternando la
passione per la velocità, le
corse ippiche serali, a quelle
per l'acrobazia e le gare di
Salto Ostacoli che andranno
in scena nell'ultimo
weekend di giugno.
Amazzoni e cavalieri in
gara, le tribune con il pieno
di pubblico nello splendido
Parco di San Siro -adagiato
nel cuore della città e nel
gioco d'orizzonte dello
skyline di Milano, un colpo
d'occhio che alterna
l'architettura storica delle
antiche tribune a quella
moderna del CityLife -
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danno l'idea di quanto
l'estate milanese del grande
sport e spettacolo sarà
impreziosita dalla tre giorni
di Salto Ostacoli del Csi 4*.
E sarà, ancora una volta,
l'occasione per riaffermare
la
filosofia
degli
organizzatori, riassunta in
un hashtag efficace:
#1horse1world, il cavallo
unico protagonista a
prescindere dal cimento
sportivo e dalla disciplina in
un progetto di integrazione
tra il mondo dell'equitazione
e il mondo dell'ippica già
molto apprezzato nella
prima edizione. E non solo.
L'ippodromo Snai San Siro,
ormai da diverso tempo, è
divenuto un chiaro punto di
riferimento
e
di
socializzazione per la
cit t adin an z a e i t u ri s t i ,
grazie ad una agenda di
eventi che spazia dalla
musica, alla moda, alla food
experience,
oltre
naturalmente al fitto
programma di sport ippici.
PRESS OFFICE MILANO
J U M P I N G
C U P
press@milanojumpingcup.it
- cell. 347.0653562
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A Milano tre giorni di gare
di equitazione da non
perdere Dove Ippodromo di
Sa n Si r o P i a zzale de llo
Sport
Quando
Dal
24/06/2022 al 26/06/2022
Orario non disponibile
Prezzo Gratis Altre
informazioni Redazione 08
aprile 2022 14:55 Condividi
Dopo aver 'firmato 'il
ritorno della grande
equitazione internazionale
nel capoluogo lombardo con
l a p r i m a ed i zione de lla
Milano San Siro Jumping
Cup il Teatro del Cavallo di
San Siro ospita la seconda
edizione della tre giorni di
Salto
Ostacoli,
in
programma dal 24 al 26
giugno, con una decisa
impennata di pregio: il
Concorso passa infatti dalle
tre alle quattro stelle, una
crescita tecnica che avrà
effetto sull'intero evento,
sia dal punto di vista dello
show sportivo che del puro
entertainment. Una
riapertura importante Se lo
scorso anno le gare
andarono in scena a porte
chiuse in ossequio agli
allora in vigore protocolli
per
la
pandemia,

quest'anno il Teatro del
Cavallo di San Siro, lo
storico e centenario
Ippodromo dichiarato
monumento Nazionale interamente realizzato in
stile liberty dall'Architetto
Paolo Vietti Violi nel 1920 aprirà le porte a tutti coloro
che amano lo sport, la
grande equitazione e il
cavallo, alternando la
passione per la velocità, le
corse ippiche serali, a quelle
per l'acrobazia e le gare di
Salto Ostacoli che andranno
in scena nell'ultimo
weekend di giugno.
Amazzoni e cavalieri in
gara, le tribune con il pieno
di pubblico nello splendido
Parco di San Siro - adagiato
nel cuore della città e nel
gioco d'orizzonte dello
skyline di Milano, un colpo
d'occhio che alterna
l'architettura storica delle
antiche tribune a quella
moderna del CityLife danno l'idea di quanto
l'estate milanese del grande
sport e spettacolo sarà
impreziosita dalla tre giorni
di Salto Ostacoli del Csi 4*.
E sarà, ancora una volta,
l'occasione per riaffermare
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la
filosofia
degli
organizzatori, riassunta in
un hashtag efficace:
#1horse1world, il cavallo
unico protagonista a
prescindere dal cimento
sportivo e dalla disciplina in
un progetto di integrazione
tra il mondo dell'equitazione
e il mondo dell'ippica già
molto apprezzato nella
prima edizione. L'ingresso
alla manifestazione è
gratuito. I più letti 1. Eventi
Riapre il campo di tulipani
ad Arese, con migliaia di
fiori da raccogliere
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a a (Adnkronos) - Dal 24 al
26 giugno, la Grande
Avventura Equestre
protagonista dell'estate
milanese. L'Ippodromo Snai
San Siro ospita la seconda
edizione della "Milano San
Siro Jumping Cup 2022" Csi
4*, straordinaria tre giorni
di gare di Salto Ostacoli.
RCS Sports & Events il
nuovo partner della
manifestazione. Milano 8
aprile 2022 - Dopo aver
'firmato 'il ritorno della
grande equitazione
internazionale
nel
capoluogo lombardo con la
prima edizione della Milano
San Siro Jumping Cup - un
Csi 3* apprezzato dagli
atleti e dalla platea
continentale, al punto che
la Fei ha deciso di
assegnare a Milano e allo
stesso team organizzativo
gli Europei del 2023 - il
Teatro del Cavallo di San
Siro ospita la seconda
edizione della tre giorni di
Salto
Ostacoli,
in
programma dal 24 al 26
giugno 2022, con una
decisa impennata di pregio:
il Concorso passa infatti
dalle tre alle quattro stelle,
una crescita tecnica che
avrà effetto sull'intero
evento, sia dal punto di
vista dello show sportivo
che del puro entertainment.
Snaitech, la società
organizzatrice dell'evento,

conferma dunque il suo
impegno con lo sport
equestre, la città di Milano
e tutti coloro che ne
condividono la passione per
il mondo dei cavalli, con
una novità: la partnership
con RCS Sports & Events
nella gestione dell'edizione
2022. Se lo scorso anno le
gare andarono in scena a
porte chiuse in ossequio
agli allora in vigore
protocolli per la pandemia,
quest'anno il Teatro del
Cavallo di San Siro, lo
storico e centenario
Ippodromo dichiarato
monumento Nazionale interamente realizzato in
stile liberty dall'Architetto
Paolo Vietti Violi nel 1920 aprirà le porte a tutti coloro
che amano lo sport, la
grande equitazione e il
cavallo, alternando la
passione per la velocità, le
corse ippiche serali, a quelle
per l'acrobazia e le gare di
Salto Ostacoli che andranno
in scena nell'ultimo
weekend di giugno.
Amazzoni e cavalieri in
gara, le tribune con il pieno
di pubblico nello splendido
Parco di San Siro -adagiato
nel cuore della città e nel
gioco d'orizzonte dello
skyline di Milano, un colpo
d'occhio che alterna
l'architettura storica delle
antiche tribune a quella
moderna del CityLife -
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danno l'idea di quanto
l'estate milanese del grande
sport e spettacolo sarà
impreziosita dalla tre giorni
di Salto Ostacoli del Csi 4*.
E sarà, ancora una volta,
l'occasione per riaffermare
la
filosofia
degli
organizzatori, riassunta in
un hashtag efficace:
#1horse1world, il cavallo
unico protagonista a
prescindere dal cimento
sportivo e dalla disciplina in
un progetto di integrazione
tra il mondo dell'equitazione
e il mondo dell'ippica già
molto apprezzato nella
prima edizione. E non solo.
L'ippodromo Snai San Siro,
ormai da diverso tempo, è
divenuto un chiaro punto di
riferimento
e
di
socializzazione per la
cit t adin an z a e i t u ri s t i ,
grazie ad una agenda di
eventi che spazia dalla
musica, alla moda, alla food
experience,
oltre
naturalmente al fitto
programma di sport ippici.
PRESS OFFICE MILANO
J U M P I N G
C U P
[email protected] - cell.
347.0653562 Escalation
Bombe alla termite su
Popasna, sfida la Nato con
le armi proibite: il punto di
non ritorno? | Video Lo
tsunami del filosofo
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8 aprile 2022- 11:31 Milano
San Siro Jumping Cup 2022
(Adnkronos) - Dal 24 al 26
giugno, la Grande
Avventura Equestre
protagonista dell'estate
milanese. L'Ippodromo Snai
San Siro ospita la seconda
edizione della "Milano San
Siro Jumping Cup 2022" Csi
4*, straordinaria tre giorni
di gare di Salto Ostacoli.
RCS Sports & Events il
nuovo partner della
manifestazione.Milano 8
aprile 2022 - Dopo aver
'firmato 'il ritorno della
grande equitazione
internazionale
nel
capoluogo lombardo con la
prima edizione della Milano
San Siro Jumping Cup - un
Csi 3* apprezzato dagli
atleti e dalla platea
continentale, al punto che
la Fei ha deciso di
assegnare a Milano e allo
stesso team organizzativo
gli Europei del 2023 - il
Teatro del Cavallo di San
Siro ospita la seconda
edizione della tre giorni di
Salto
Ostacoli,
in
programma dal 24 al 26
giugno 2022, con una
decisa impennata di pregio:

il Concorso passa infatti
dalle tre alle quattro stelle,
una crescita tecnica che
avrà effetto sull'intero
evento, sia dal punto di
vista dello show sportivo
che del puro entertainment.
Snaitech, la società
organizzatrice dell'evento,
conferma dunque il suo
impegno con lo sport
equestre, la città di Milano
e tutti coloro che ne
condividono la passione per
il mondo dei cavalli, con
una novità: la partnership
con RCS Sports & Events
nella gestione dell'edizione
2022.Se lo scorso anno le
gare andarono in scena a
porte chiuse in ossequio
agli allora in vigore
protocolli per la pandemia,
quest'anno il Teatro del
Cavallo di San Siro, lo
storico e centenario
Ippodromo dichiarato
monumento Nazionale interamente realizzato in
stile liberty dall'Architetto
Paolo Vietti Violi nel 1920 aprirà le porte a tutti coloro
che amano lo sport, la
grande equitazione e il
cavallo, alternando la
passione per la velocità, le
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corse ippiche serali, a quelle
per l'acrobazia e le gare di
Salto Ostacoli che andranno
in scena nell'ultimo
w e e k e n d
d i
giugno.Amazzoni e cavalieri
in gara, le tribune con il
pieno di pubblico nello
splendido Parco di San Siro
-adagiato nel cuore della
città e nel gioco d'orizzonte
dello skyline di Milano, un
colpo d'occhio che alterna
l'architettura storica delle
antiche tribune a quella
moderna del CityLife danno l'idea di quanto
l'estate milanese del grande
sport e spettacolo sarà
impreziosita dalla tre giorni
di Salto Ostacoli del Csi
4*.E sarà, ancora una volta,
l'occasione per riaffermare
la
filosofia
degli
organizzatori, riassunta in
un hashtag efficace:
#1horse1world, il cavallo
unico protagonista a
prescindere dal cimento
sportivo e dalla disciplina in
un progetto di integrazione
tra il mondo dell'equitazione
e il mondo dell'ippica già
molto apprezzato nella
prima edizione. E non solo.
L'ippodromo Snai San Siro,
45
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ormai da diverso tempo, è
divenuto un chiaro punto di
riferimento
e
di
socializzazione per la
c itta d i n a n za e i turisti,
grazie ad una agenda di
eventi che spazia dalla
musica, alla moda, alla food
experience,
oltre
naturalmente al fitto
programma di sport
ippici.PRESS OFFICE
MILANO
JUMPING
CUPpress@milanojumpingc
up.it - cell. 347.0653562
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Milano San Siro Jumping Cup | partito il countdown | porte aperte
per la seconda edizione
LINK: https://www.zazoom.it/2022-04-08/milano-san-siro-jumping-cup-partito-il-countdown-porte-aperte-per-la-seconda-edizione/10675558/

. Dal 24 al 26 giugno, la
grande avventura equestre
protagonista dell'estate
milanese. Una straordinaria
... Autore : leggoCommenta
Milano San Siro Jumping
Cup: partito il countdown,
porte aperte per la seconda
edizione (Di venerdì 8 aprile
2022) . Dal 24 al 26
giugno, la grande avventura
equestre protagonista
dell'estate milanese. Una
straordinaria tre ...
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Milano San Siro Jumping
Cup 2022 24-26 giugno: al
via all Ippodromo Snai San
Siro la "Milano San Siro
Jumping Cup 2022" Csi 4*.
Straordinaria 3-giorni di
salto ostacoli. RCS Sports &
Events il nuovo partner
della manifestazione
D i v e n t a
f a n
d i
CavalloMagazine Bologna, 8
aprile 2022
Dopo aver
firmato il ritorno della
grande equitazione
internazionale
nel
capoluogo lombardo con la
prima edizione della Milano
San Siro Jumping Cup, il
Teatro del Cavallo di San
Siro ospita la seconda
edizione della tre giorni di
salto
ostacoli,
in
programma dal 24 al 26
giugno 2022, con una
decisa impennata di pregio.
Dopo essere stato lo scorso
anno un Csi 3* apprezzato
dagli atleti e dalla platea
continentale, il concorso
passa infatti dalle tre alle
quattro stelle, una crescita
tecnica che avrà effetto sull
intero evento, sia dal punto
di vista dello show sportivo
sia dal puro entertainment.
Il tutto in una prospettiva di

crescita verso il Campionato
d Europa assegnato dalla
Fei nel 2023 proprio allo
stesso staff organizzativo.
Snaitech, la società
organizzatrice dell'evento,
conferma dunque il suo
impegno con lo sport
equestre, la città di Milano
e tutti coloro che ne
condividono la passione per
il mondo dei cavalli, con
una novità: la partnership
con RCS Sports &
Events nella gestione
dell'edizione 2022. Lo
scorso anno le gare
andarono in scena a porte
chiuse in ossequio agli
allora in vigore protocolli
per la pandemia. Quest
anno invece sarà un altra
storia. Il Teatro del Cavallo
di San Siro& Lo storico e
centenario Ippodromo
dichiarato monumento
Nazionale
interamente
realizzato in stile liberty
dall'Architetto Paolo Vietti
Violi nel 1920 - aprirà le
porte. Invitati tutti coloro
che amano lo sport. La
grande equitazione e il
cavallo. Alternando la
passione per la velocità, le
corse ippiche serali, a quelle
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per l acrobazia e le gare di
salto ostacoli che andranno
in scena nell ultimo
weekend di giugno.
Amazzoni e cavalieri in
gara, le tribune con il pieno
di pubblico nello splendido
Parco di San Siro adagiato
nel cuore della città e nel
gioco d orizzonte dello
skyline di Milano. Un colpo
d occhio che alterna l
architettura storica delle
antiche tribune a quella
moderna del CityLife& Tutto
concorre a dare l idea di
quanto l estate milanese del
grande sport e spettacolo
sarà impreziosita dalla tre
giorni di salto ostacoli del
Milano San Siro Jumping
Cup, Csi 4*. Un messaggio
importante Sarà, ancora
una volta, l occasione per
riaffermare la filosofia degli
organizzatori, riassunta in
un hashtag efficace:
#1horse1world. Vale a dire
il
cavallo
unico
protagonista. A prescindere
dal cimento sportivo e dalla
disciplina in un progetto di
integrazione tra il mondo
dell equitazione e il mondo
dell ippica. L ippodromo
Snai San Siro, ormai da
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diverso tempo, è divenuto
un chiaro punto di
riferimento
e
di
socializzazione per la
cittadinanza e i turisti. Ciò
grazie ad una agenda di
eventi che spazia dalla
musica, alla moda, alla food
experience,
oltre
naturalmente al fitto
programma di sport ippici.
Fonte: comunicato stampa
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Ippica, Milano San Siro
Jumping Cup 2022: dal 24
al 26 giugno torna la
grande avventura equestre
protagonista dell'estate
milanese ROMA - Dopo aver
'firmato 'il ritorno della
grande equitazione
internazionale
nel
capoluogo lombardo con la
prima edizione della Milano
San Siro Jumping Cup - un
Csi 3* apprezzato dagli
atleti e dalla platea
continentale, al punto che
la Fei ha deciso di
assegnare a Milano e allo
stesso team organizzativo
gli Europei del 2023 - il
Teatro del Cavallo di San
Siro ospita la seconda
edizione della tre giorni di
Salto
Ostacoli,
in
programma dal 24 al 26
giugno 2022, con una
decisa impennata di pregio:
il Concorso passa infatti
dalle tre alle quattro stelle,
una crescita tecnica che
avrà effetto sull'intero
evento, sia dal punto di
vista dello show sportivo
che del puro entertainment.
Snaitech, la società
organizzatrice dell'evento,
conferma dunque il suo
impegno con lo sport

equestre, la città di Milano
e tutti coloro che ne
condividono la passione per
il mondo dei cavalli, con
una novità: la partnership
con RCS Sports & Events
nella gestione dell'edizione
2022. Se lo scorso anno le
gare andarono in scena a
porte chiuse in ossequio
agli allora in vigore
protocolli per la pandemia,
quest'anno il Teatro del
Cavallo di San Siro, lo
storico e centenario
Ippodromo dichiarato
monumento Nazionale interamente realizzato in
stile liberty dall'Architetto
Paolo Vietti Violi nel 1920 aprirà le porte a tutti coloro
che amano lo sport, la
grande equitazione e il
cavallo, alternando la
passione per la velocità, le
corse ippiche serali, a quelle
per l'acrobazia e le gare di
Salto Ostacoli che andranno
in scena nell'ultimo
weekend di giugno.
Amazzoni e cavalieri in
gara, le tribune con il pieno
di pubblico nello splendido
Parco di San Siro - adagiato
nel cuore della città e nel
gioco d'orizzonte dello
skyline di Milano, un colpo
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d'occhio che alterna
l'architettura storica delle
antiche tribune a quella
moderna del CityLife danno l'idea di quanto
l'estate milanese del grande
sport e spettacolo sarà
impreziosita dalla tre giorni
di Salto Ostacoli del Csi 4*.
E sarà, ancora una volta,
l'occasione per riaffermare
la
filosofia
degli
organizzatori, riassunta in
un hashtag efficace:
#1horse1world, il cavallo
unico protagonista a
prescindere dal cimento
sportivo e dalla disciplina in
un progetto di integrazione
tra il mondo dell'equitazione
e il mondo dell'ippica già
molto apprezzato nella
prima edizione. E non solo.
L'ippodromo Snai San Siro,
ormai da diverso tempo, è
divenuto un chiaro punto di
riferimento
e
di
socializzazione per la
cit t adin an z a e i t u ri s t i ,
grazie ad una agenda di
eventi che spazia dalla
musica, alla moda, alla food
experience,
oltre
naturalmente al fitto
programma di sport ippici.
RED/Agipro Foto Dena Snaitech
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Dal 24 al 26 giugno, la
grande avventura equestre
protagonista dell estate
milanese. L Ippodromo Snai
San Siro ospita la seconda
edizione della "Milano San
Siro Jumping Cup 2022" Csi
4*, straordinaria tre giorni
di gare di Salto Ostacoli.
RCS Sports & Events il
nuovo partner della
manifestazione Dopo aver
firmato il ritorno della
grande equitazione
internazionale
nel
capoluogo lombardo con la
prima edizione della Milano
San Siro Jumping Cup un
Csi 3* apprezzato dagli
atleti e dalla platea
continentale, al punto che
la Fei ha deciso di
assegnare a Milano e allo
stesso team organizzativo
gli Europei del 2023 - il
Teatro del Cavallo di San
Siro ospita la seconda
edizione della tre giorni di
Salto
Ostacoli,
in
programma dal 24 al 26
giugno 2022, con una
decisa impennata di pregio:
il Concorso passa infatti
dalle tre alle quattro stelle,
una crescita tecnica che
avrà effetto sull intero
evento, sia dal punto di
vista dello show sportivo
che del puro entertainment.
Snaitech, la società
organizzatrice dell'evento,
conferma dunque il suo

impegno con lo sport
equestre, la città di Milano
e tutti coloro che ne
condividono la passione per
il mondo dei cavalli, con
una novità: la partnership
con RCS Sports & Events
nella gestione dell'edizione
2022. Se lo scorso anno le
gare andarono in scena a
porte chiuse in ossequio
agli allora in vigore
protocolli per la pandemia,
quest anno il Teatro del
Cavallo di San Siro, lo
storico e centenario
Ippodromo dichiarato
monumento Nazionale
interamente realizzato in
stile liberty dall'Architetto
Paolo Vietti Violi nel 1920 aprirà le porte a tutti coloro
che amano lo sport, la
grande equitazione e il
cavallo, alternando la
passione per la velocità, le
corse ippiche serali, a quelle
per l acrobazia e le gare di
Salto Ostacoli che andranno
in scena nell ultimo
weekend di giugno.
Amazzoni e cavalieri in
gara, le tribune con il pieno
di pubblico nello splendido
Parco di San Siro adagiato
nel cuore della città e nel
gioco d orizzonte dello
skyline di Milano, un colpo d
occhio che alterna l
architettura storica delle
antiche tribune a quella
moderna del CityLife -
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danno l idea di quanto l
estate milanese del grande
sport e spettacolo sarà
impreziosita dalla tre giorni
di Salto Ostacoli del Csi 4*.
E sarà, ancora una volta, l
occasione per riaffermare la
filosofia degli organizzatori,
riassunta in un hashtag
efficace: #1horse1world, il
cavallo unico protagonista a
prescindere dal cimento
sportivo e dalla disciplina in
un progetto di integrazione
tra
il
mondo
dell
equitazione e il mondo dell
ippica già molto apprezzato
nella prima edizione. E non
solo. L ippodromo Snai San
Siro, ormai da diverso
tempo, è divenuto un chiaro
punto di riferimento e di
socializzazione per la
cit t adin an z a e i t u ri s t i ,
grazie ad una agenda di
eventi che spazia dalla
musica, alla moda, alla food
experience,
oltre
naturalmente al fitto
programma di sport ippici.
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Milano San Siro Jumping Cup 2022: dal 24 al 26 giugno al via la
seconda edizione
LINK: https://viaggi.corriere.it/eventi/milano-san-siro-jumping-cup-2022-dal-24-al-26-giugno-al-via-la-seconda-edizione/

Milano San Siro Jumping
Cup 2022: dal 24 al 26
giugno al via la seconda
edizione Redazione DOVE
Posted on 12 Aprile 2022
Tre giorni di gare di salto a
ostacoli, spettacolo sportivo
e puro entertainment. La
seconda edizione della
Milano San Siro Jumping
Cup 2022, l'avventura
equestre protagonista
dell'estate milanese, torna
all'Ippodromo Snai San
Siro nell'ultimo weekend di
giugno Dopo aver segnato
con la prima edizione il
ritorno della grande
equitazione internazionale
nel capoluogo lombardo, in
vista della seconda la
Milano San Siro Jumping
Cup 2022 celebra già un
altro successo. Il concorso
passa infatti dalle tre alle
quattro stelle, una crescita
tecnica che avrà effetto
sull'intero evento, sia dal
punto di vista dello show
sportivo sia del puro
entertainment. Sarà ancora
una volta il Teatro del
Cavallo di San Siro a
ospitare la tre giorni di
Salto Ostacoli, dal 24 al 26
giugno 2022. Milano San
Siro Jumping Cup 2022:
torna l'avventura equestre
protagonista dell'estate
milanese Se lo scorso anno
le gare andarono in scena a
porte chiuse nel rispetto dei

protocolli Covid-19,
quest'anno all'Ippodromo
Snai San Siro - lo storico e
centenario
tempio
dell'equitazione, dichiarato
monumento Nazionale e
interamente realizzato in
stile liberty dall'Architetto
Paolo Vietti Violi nel 1920 aprirà le porte a tutti coloro
che amano lo sport.
Protagonisti saranno lo
spettacolo della grande
equitazione e i cavalli. Gli
appassionati potranno
soddisfare la loro passione
per la velocità, le corse
ippiche serali, per
l'acrobazia e le gare di salto
ostacoli. La vincitrice
dell'edizione 2021 del
Milano San Siro Jumping
Cup, Carla Cimolai
Amazzoni e cavalieri in
gara, le tribune con il pieno
di pubblico nello splendido
Parco di San Siro sono solo
due degli elementi che
connotano l'evento equestre
protagonista dell'estate
milanese. Sarà anche
l'occasione per riaffermare
la
filosofia
degli
organizzatori, riassunta in
un hashtag: #1horse1world
, il cavallo unico
protagonista a prescindere
dal cimento sportivo e dalla
disciplina in un progetto di
integrazione tra il mondo
dell'equitazione e il mondo
dell'ippica già molto
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apprezzato nella prima
edizione. L'ippodromo Snai
San Siro si conferma così
un punto di riferimento e di
socializzazione per la
cit t adin an z a e i t u ri s t i ,
grazie ad una agenda di
eventi che spazia dalla
musica, alla moda, alla food
experience,
oltre
naturalmente al fitto
programma di sport ippici.
Snaitech, la società
organizzatrice dell'evento,
conferma il suo impegno
con lo sport equestre, la
città di Milano e tutti coloro
che ne condividono la
passione per il mondo dei
cavalli. Con una novità: la
partnership con RCS Sports
& Events nella gestione
dell'edizione 2022. Vuoi
rimanere
sempre
aggiornato sul mondo dei
viaggi? Vuoi rimanere
sempre aggiornato sul
mondo dei viaggi?
Registrati alla Newsletter di
Dove! Ogni settimana
riceverai i migliori contenuti
per te! Tutte le info e le
news sull'evento sono
disponibili e in costante
aggiornamento sul sito
ufficiale.
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Ritorna la Milano San Siro Jumping Cup all'ippodromo cittadino
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Ritorna la Milano San Siro
Jumping Cup all'ippodromo
cittadino Aprile 13, 2022
Milano Finalmente sono
state rese ufficiali le date
dell'edizione 2022 della
Milano San Siro Jumping
Cup, l'evento equestre più
famoso della nostra città.
La seconda edizione verrà
ospitata all Ippodromo Snai
d i S an Si ro .
Cos'è la
Milano San Siro Jumping
Cup La MJC è un evento
sportivo nato l'anno scorso
per dare rilievo agli sport
equestri, in particolare il
salto ad ostacoli. La prima
edizione ha riscontrato un
discreto successo tra il
pubblico, e l'edizione di
quest'anno sarà ancora più
sorprendente. L'ente che ha
visto nell'ippodromo una
possibilità di recupero e
riutilizzo, dopo anni di
disuso, è la SNaiTech. La
Snai è un organo di
fondamentale importanza
all'interno del panorama
sportivo italiano, nonché
uno dei maggiori sponsor
delle iniziative atletiche
della città. L'edizione della
Milano San Siro Jumping

Cup 2022 ha visto la
collaborazione tra SnaiTech
e RCS Sports & Events,
sponsor del Giro D'Italia.
La Jumping Cup di San Siro
riapre al pubblico La MJP
2021, che ha segnato il
ritorno della grande
equitazione internazionale
nel capoluogo lombardo si è
svolta a porte chiuse, nel
rispetto delle limitazioni
applicate allo stato di
pandemia. Quest'anno lo
storico Ippodromo Snai, che
ospita questo tipo di eventi
dal 1920, riaprirà al
pubblico. Le nuove direttive
rese pubbliche dal Comune
di Milano permetteranno lo
svolgimento degli eventi
open air, con la presenza
del pubblico. Durante la
seconda stagione del
concorso equestre che verrà
ospitato a Milano, vivremo
tre giorni che avranno come
protagonisti cavalli da
corsa, fantine e fantini. Le
date della coppa del salto
ad ostacoli equestre 2022
All'interno dell'impianto
messo a disposizione
dall'ippodromo Snai di San
Siro, vedremo gareggiare
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atleti nel salto ad ostacoli,
che avranno luogo durante
il mese di giugno, nelle
giornate del 24, 25 e 25
giugno 2022. Sarà anche
l'occasione per supportare
la
visione
degli
organizzatori dell'evento,
espressa nell'hashtag
#1Horse1world. Il cavallo
sarà protagonista indiscusso
dell'evento, a prescindere
dalla disciplina del
momento.
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EQUITAZIONE: MILANO SAN SIRO JUMPING CUP 2022 DAL 24 AL 26 GIUGNO =
Milano, 8 apr. (Adnkronos) - Dopo aver 'firmato 'il ritorno della grande equitazione internazionale
nel capoluogo lombardo con la prima edizione della Milano San Siro Jumping Cup - un Csi 3*
apprezzato dagli atleti e dalla platea continentale, al punto che la Fei ha deciso di assegnare a Milano
e allo stesso team organizzativo gli Europei del 2023 - il Teatro del Cavallo di San Siro ospita la
seconda edizione della tre giorni di Salto Ostacoli, in programma dal 24 al 26 giugno 2022, con una
decisa impennata di pregio: il Concorso passa infatti dalle tre alle quattro stelle, una crescita tecnica
che avrà effetto sull'intero evento, sia dal punto di vista dello show sportivo che del puro
entertainment. Snaitech, la società organizzatrice dell'evento, conferma dunque il suo impegno con
lo sport equestre, la città di Milano e tutti coloro che ne condividono la passione per il mondo dei
cavalli, con una novità: la partnership con RCS Sports & Events nella gestione dell'edizione 2022. Se
lo scorso anno le gare andarono in scena a porte chiuse in ossequio agli allora in vigore protocolli
per la pandemia, quest'anno il Teatro del Cavallo di San Siro, lo storico e centenario Ippodromo
dichiarato monumento Nazionale - interamente realizzato in stile liberty dall'Architetto Paolo Vietti
Violi nel 1920 - aprirà le porte a tutti coloro che amano lo sport, la grande equitazione e il cavallo,
alternando la passione per la velocità, le corse ippiche serali, a quelle per l'acrobazia e le gare di
Salto Ostacoli che andranno in scena nell'ultimo weekend di giugno. Amazzoni e cavalieri in gara, le
tribune con il pieno di pubblico nello splendido Parco di San Siro - adagiato nel cuore della città e
nel gioco d'orizzonte dello skyline di Milano, un colpo d'occhio che alterna l'architettura storica delle
antiche tribune a quella moderna del CityLife - danno l'idea di quanto l'estate milanese del grande
sport e spettacolo sarà impreziosita dalla tre giorni di Salto Ostacoli del Csi 4*. E sarà, ancora una
volta, l'occasione per riaffermare la filosofia degli organizzatori, riassunta in un hashtag efficace:
#1horse1world, il cavallo unico protagonista a prescindere dal cimento sportivo e dalla disciplina in
un progetto di integrazione tra il mondo dell'equitazione e il mondo dell'ippica già molto apprezzato
nella prima edizione. E non solo. L'ippodromo Snai San Siro, ormai da diverso tempo, è divenuto un
chiaro punto di riferimento e di socializzazione per la cittadinanza e i turisti, grazie ad una agenda
di eventi che spazia dalla musica, alla moda, alla food experience, oltre naturalmente al fitto
programma di sport ippici. (Spr/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 08-APR-22 13:00 NNN

IMMEDIAPRESS/MILANO SAN SIRO JUMPING CUP 2022 = Comunicato stampa
(Adnkronos) - Dal 24 al 26 giugno, la Grande Avventura Equestre protagonista dell'estate milanese.
L'Ippodromo Snai San Siro ospita la seconda edizione della ''Milano San Siro Jumping Cup 2022'' Csi
4*, straordinaria tre giorni di gare di Salto Ostacoli. RCS Sports & Events il nuovo partner della
manifestazione. Milano 8 aprile 2022 - Dopo aver 'firmato 'il ritorno della grande equitazione
internazionale nel capoluogo lombardo con la prima edizione della Milano San Siro Jumping Cup un Csi 3* apprezzato dagli atleti e dalla platea continentale, al punto che la Fei ha deciso di assegnare
a Milano e allo stesso team organizzativo gli Europei del 2023 - il Teatro del Cavallo di San Siro ospita
la seconda edizione della tre giorni di Salto Ostacoli, in programma dal 24 al 26 giugno 2022, con
una decisa impennata di pregio: il Concorso passa infatti dalle tre alle quattro stelle, una crescita
tecnica che avrà effetto sull'intero evento, sia dal punto di vista dello show sportivo che del puro
entertainment. Snaitech, la società organizzatrice dell'evento, conferma dunque il suo impegno con
lo sport equestre, la città di Milano e tutti coloro che ne condividono la passione per il mondo dei
cavalli, con una novità: la partnership con RCS Sports & Events nella gestione dell'edizione 2022. Se
lo scorso anno le gare andarono in scena a porte chiuse in ossequio agli allora in vigore protocolli
per la pandemia, quest'anno il Teatro del Cavallo di San Siro, lo storico e centenario Ippodromo
dichiarato monumento Nazionale - interamente realizzato in stile liberty dall'Architetto Paolo Vietti
Violi nel 1920 - aprirà le porte a tutti coloro che amano lo sport, la grande equitazione e il cavallo,
alternando la passione per la velocità, le corse ippiche serali, a quelle per l'acrobazia e le gare di
Salto Ostacoli che andranno in scena nell'ultimo weekend di giugno. Amazzoni e cavalieri in gara, le
tribune con il pieno di pubblico nello splendido Parco di San Siro -adagiato nel cuore della città e nel
gioco d'orizzonte dello skyline di Milano, un colpo d'occhio che alterna l'architettura storica delle
antiche tribune a quella moderna del CityLife - danno l'idea di quanto l'estate milanese del grande
sport e spettacolo sarà impreziosita dalla tre giorni di Salto Ostacoli del Csi 4*. E sarà, ancora una
volta, l'occasione per riaffermare la filosofia degli organizzatori, riassunta in un hashtag efficace:
#1horse1world, il cavallo unico protagonista a prescindere dal cimento sportivo e dalla disciplina in
un progetto di integrazione tra il mondo dell'equitazione e il mondo dell'ippica già molto apprezzato
nella prima edizione. E non solo. L'ippodromo Snai San Siro, ormai da diverso tempo, è divenuto un
chiaro punto di riferimento e di socializzazione per la cittadinanza e i turisti, grazie ad una agenda
di eventi che spazia dalla musica, alla moda, alla food experience, oltre naturalmente al fitto
programma di sport ippici. Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo
originale redatto direttamente dall'ente che lo emette. L'Adnkronos e Immediapress non sono
responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi (Imm- SNAI ) ISSN 2465 - 1222 08-APR-22 11:37
NNN

EQUITAZIONE. A MILANO A GIUGNO A IPPODROMO SAN SIRO LA JUMPING CUP 2022
(DIRE) Milano, 8 apr. - Dopo aver 'firmato 'il ritorno della grande equitazione internazionale nel
capoluogo lombardo con la prima edizione della Milano San Siro Jumping Cup - un Csi 3* apprezzato
dagli atleti e dalla platea continentale, al punto che la Fei ha deciso di assegnare a Milano e allo
stesso team organizzativo gli Europei del 2023 - il Teatro del Cavallo di San Siro ospita la seconda
edizione della tre giorni di Salto Ostacoli, in programma dal 24 al 26 giugno 2022, con una decisa
impennata di pregio: il Concorso passa infatti dalle tre alle quattro stelle, una crescita tecnica che
avrà effetto sull'intero evento, sia dal punto di vista dello show sportivo che del puro entertainment.
Snaitech, la società organizzatrice dell'evento, conferma dunque il suo impegno con lo sport
equestre, la città di Milano e tutti coloro che ne condividono la passione per il mondo dei cavalli,
con una novità: la partnership con RCS Sports & Events nella gestione dell'edizione 2022.(SEGUE)
(Red/ Dire) 14:56 08-04-22 NNNN

EQUITAZIONE. A MILANO A GIUGNO A IPPODROMO SAN SIRO LA JUMPING CUP 2022 -2(DIRE) Milano, 8 apr. - Se lo scorso anno le gare andarono in scena a porte chiuse in ossequio agli
allora in vigore protocolli per la pandemia, quest'anno il Teatro del Cavallo di San Siro, lo storico e
centenario Ippodromo dichiarato monumento Nazionale - interamente realizzato in stile liberty
dall'Architetto Paolo Vietti Violi nel 1920 - aprirà le porte a tutti coloro che amano lo sport, la grande
equitazione e il cavallo, alternando la passione per la velocità, le corse ippiche serali, a quelle per
l'acrobazia e le gare di Salto Ostacoli che andranno in scena nell'ultimo weekend di giugno.
Amazzoni e cavalieri in gara, le tribune con il pieno di pubblico nello splendido Parco di San Siro adagiato nel cuore della città e nel gioco d'orizzonte dello skyline di Milano, un colpo d'occhio che
alterna l'architettura storica delle antiche tribune a quella moderna del CityLife - danno l'idea di
quanto l'estate milanese del grande sport e spettacolo sarà impreziosita dalla tre giorni di Salto
Ostacoli del Csi 4*. E sarà, ancora una volta, l'occasione per riaffermare la filosofia degli
organizzatori, riassunta in un hashtag efficace: #1horse1world, il cavallo unico protagonista a
prescindere dal cimento sportivo e dalla disciplina in un progetto di integrazione tra il mondo
dell'equitazione e il mondo dell'ippica già molto apprezzato nella prima edizione. E non solo.
L'ippodromo Snai San Siro, ormai da diverso tempo, è divenuto un chiaro punto di riferimento e di
socializzazione per la cittadinanza e i turisti, grazie ad una agenda di eventi che spazia dalla musica,
alla moda, alla food experience, oltre naturalmente al fitto programma di sport ippici. (Red/ Dire)
14:56 08-04-22 NNNN
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Milano SanSiro Jumping
Cup 2022 28 aprile 2022 |
15.17 LETTURA: 2 minuti
Dal 24 al 26 giugno la
Grande Equitazione
internazionale sarà
protagonista dell'estate
milanese con la seconda
edizione della 'Milano San
Siro Jumping Cup'. E c'è
una sorpresa per chi ama lo
sport: la spettacolare tre
giorni di gare di Salto
Ostacoli, - un Csi 4*
all'Ippodromo Snai San Siro
- sarà aperta al pubblico
gratuitamente. Milano, 28
aprile 2022 - Sin da subito,
è stato una sorta di chiodo
fisso per gli organizzatori:
regalare ai milanesi, ai
turisti e ai fan degli sport
equestri un evento il più
partecipato possibile,
sentendosi protagonisti
della Grande Avventura
Equestre dell'Ippodromo
Snai San Siro. Oltre alla
crescita tecnica della tre
giorni di gare di Salto
Ostacoli - un Csi 4* salito di
livello rispetto alle tre stelle
dell'esordio e anteprima del
grande appuntamento con
gli Europei 2023 - e alle
iniziative di contorno che

riempiranno l'agenda
dell'ultimo weekend di
giugno, il team degli
organizzatori, Snaitech
insieme con RCS Sports &
Events nuovo partner della
manifestazione, ha deciso di
lanciare
l'hashtag
#1horse1world4you,
simbolo di un'iniziativa che
non è soltanto una 'carezza'
social alla filosofia della
manifestazione
#1horse1world: il cavallo al
centro
di
tutto
a
prescindere dalla disciplina
sportiva - ma soprattutto la
conferma dell'accesso
gratuito per assistere alle
gare della Milano Jumping
C u p .
" R i c o r d o
perfettamente la sofferenza
che tutti noi abbiamo
provato lo scorso anno nel
dover negare l'accesso, in
osservanza alle norme
vigenti per la pandemia,
agli amanti dell'equitazione
e dello sport all'aria aperta,
ad intere famiglie, a gruppi
di amici. Vogliamo che la
MJC rappresenti un
weekend di festa nella
rinnovata stagione degli
eventi milanesi, è per
questo che abbiamo deciso
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di aprire le porte
d e l l ' I p p o d r o m o
gratuitamente al pubblico".
Ha dichiarato l'ad di
Snaitech, ideatore e
organizzatore della MJC
Fabio Schiavolin. Il
pubblico,
fino
ad
esaurimento capienza, sarà
dunque parte della MJC e
comporrà un affresco di
passione nelle aree
riservate adiacenti al campo
gara. Tutto questo per
vivere, finalmente e da
vicino, l'emozione della
Grande Equitazione e delle
gare di Salto Ostacoli nella
perfetta simbiosi tra i due
atleti: l'uomo e il cavallo in
quella
scultura
in
movimento che definisce il
gesto agonistico PRESS
OFFICE MILANO JUMPING
C
U
P
press@milanojumpingcup.it
- cell. 347.0653562 milanojumpingcup.ippodro
misnai.it Riproduzione
riservata
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By: ComunicatiStampa.Org
Date: Aprile 28, 2022
(Adnkronos) - Dal 24 al 26
giugno
la
Grande
Equitazione internazionale
sarà
protagonista
dell'estate milanese con la
seconda edizione della
'Milano San Siro Jumping
Cup'. E c'è una sorpresa per
chi ama lo sport: la
spettacolare tre giorni di
gare di Salto Ostacoli, - un
Csi 4* all'Ippodromo Snai
San Siro - sarà aperta al
pubblico gratuitamente.
Milano, 28 aprile 2022 - Sin
da subito, è stato una sorta
di chiodo fisso per gli
organizzatori: regalare ai
milanesi, ai turisti e ai fan
d eg l i sp o r t eque stri un
evento il più partecipato
possibile, sentendosi
protagonisti della Grande
Avventura Equestre
dell'Ippodromo Snai San
Siro. Oltre alla crescita
tecnica della tre giorni di
gare di Salto Ostacoli - un
Csi 4* salito di livello
rispetto alle tre stelle
dell'esordio e anteprima del
grande appuntamento con
gli Europei 2023 - e alle
iniziative di contorno che
riempiranno l'agenda
dell'ultimo weekend di
giugno, il team degli
organizzatori, Snaitech
insieme con RCS Sports &
Events nuovo partner della
manifestazione, ha deciso di

lanciare
l'hashtag
#1horse1world4you,
simbolo di un'iniziativa che
non è soltanto una 'carezza'
social alla filosofia della
manifestazione
#1horse1world: il cavallo al
centro
di
tutto
a
prescindere dalla disciplina
sportiva - ma soprattutto la
conferma dell'accesso
gratuito per assistere alle
gare della Milano Jumping
C u p .
" R i c o r d o
perfettamente la sofferenza
che tutti noi abbiamo
provato lo scorso anno nel
dover negare l'accesso, in
osservanza alle norme
vigenti per la pandemia,
agli amanti dell'equitazione
e dello sport all'aria aperta,
ad intere famiglie, a gruppi
di amici. Vogliamo che la
MJC rappresenti un
weekend di festa nella
rinnovata stagione degli
eventi milanesi, è per
questo che abbiamo deciso
di aprire le porte
d e l l ' I p p o d r o m o
gratuitamente al pubblico".
Ha dichiarato l'ad di
Snaitech, ideatore e
organizzatore della MJC
Fabio Schiavolin. Il
pubblico,
fino
ad
esaurimento capienza, sarà
dunque parte della MJC e
comporrà un affresco di
passione nelle aree
riservate adiacenti al campo
gara. Tutto questo per
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vivere, finalmente e da
vicino, l'emozione della
Grande Equitazione e delle
gare di Salto Ostacoli nella
perfetta simbiosi tra i due
atleti: l'uomo e il cavallo in
quella
scultura
in
movimento che definisce il
gesto agonistico PRESS
OFFICE MILANO JUMPING
C
U
P
press@milanojumpingcup.it
- cell. 347.0653562 milanojumpingcup.ippodro
misnai.it
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"Milano San Siro Jumping
Cup 2022": dal 24 al 26
giugno l'equitazione
internazionale 2 Minuti di
Lettura Giovedì 28 Aprile
2022, 15:19 Dal 24 al 26
giugno
la
Grande
Equitazione internazionale
sarà
protagonista
dell'estate milanese con la
seconda edizione della
Milano San Siro Jumping
Cup. E c'è una sorpresa per
chi ama lo sport: la
spettacolare tre giorni di
gare di Salto Ostacoli, - un
Csi 4* all'Ippodromo Snai
San Siro - sarà aperta al
pubblico gratuitamente.
Milano, 28 aprile 2022 - Sin
da subito, è stato una sorta
di chiodo fisso per gli
organizzatori: regalare ai
milanesi, ai turisti e ai fan
d eg l i sp o r t eque stri un
evento il più partecipato
possibile, sentendosi
protagonisti della Grande
Avventura Equestre
dell'Ippodromo Snai San
Siro. Oltre alla crescita
tecnica della tre giorni di
gare di Salto Ostacoli - un
Csi 4* salito di livello
rispetto alle tre stelle

dell'esordio e anteprima del
grande appuntamento con
gli Europei 2023 - e alle
iniziative di contorno che
riempiranno l'agenda
dell'ultimo weekend di
giugno, il team degli
organizzatori, Snaitech
insieme con RCS Sports &
Events nuovo partner della
manifestazione, ha deciso di
lanciare
l'hashtag
#1horse1world4you,
simbolo di un'iniziativa che
non è soltanto una
"carezza" social alla filosofia
della manifestazione #1horse1world: il cavallo al
centro
di
tutto
a
prescindere dalla disciplina
sportiva - ma soprattutto la
conferma dell'accesso
gratuito per assistere alle
gare della Milano Jumping
C u p .
« R i c o r d o
perfettamente la sofferenza
che tutti noi abbiamo
provato lo scorso anno nel
dover negare l'accesso, in
osservanza alle norme
vigenti per la pandemia,
agli amanti dell'equitazione
e dello sport all'aria aperta,
ad intere famiglie, a gruppi
di amici. Vogliamo che la
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MJC rappresenti un
weekend di festa nella
rinnovata stagione degli
eventi milanesi, è per
questo che abbiamo deciso
di aprire le porte
d e l l ' I p p o d r o m o
gratuitamente al pubblico».
Ha dichiarato l'ad di
Snaitech, ideatore e
organizzatore della MJC
Fabio Schiavolin. Il
pubblico,
fino
ad
esaurimento capienza, sarà
dunque parte della MJC e
comporrà un affresco di
passione nelle aree
riservate adiacenti al campo
gara. Tutto questo per
vivere, finalmente e da
vicino, l'emozione della
Grande Equitazione e delle
gare di Salto Ostacoli nella
perfetta simbiosi tra i due
atleti: l'uomo e il cavallo in
quella
scultura
in
movimento che definisce il
gesto agonistico. ©
RIPRODUZIONE RISERVATA

21

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

"Milano San Siro Jumping Cup 2022": dal 24 al 26 giugno
l'equitazione internazionale

28/04/2022
Sito Web

ilgiornaleditalia.it
La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Milano SanSiro Jumping Cup 2022
LINK: https://www.ilgiornaleditalia.it/news/comunicati/360896/milano-sansiro-jumping-cup-2022.html

Milano SanSiro Jumping
Cup 2022 28 Aprile 2022
(Adnkronos) - Dal 24 al 26
giugno
la
Grande
Equitazione internazionale
sarà
protagonista
dell'estate milanese con la
seconda edizione della
'Milano San Siro Jumping
Cup'. E c'è una sorpresa per
chi ama lo sport: la
spettacolare tre giorni di
gare di Salto Ostacoli, - un
Csi 4* all'Ippodromo Snai
San Siro - sarà aperta al
pubblico gratuitamente.
Milano, 28 aprile 2022 - Sin
da subito, è stato una sorta
di chiodo fisso per gli
organizzatori: regalare ai
milanesi, ai turisti e ai fan
d eg l i sp o r t eque stri un
evento il più partecipato
possibile, sentendosi
protagonisti della Grande
Avventura Equestre
dell'Ippodromo Snai San
Siro. Oltre alla crescita
tecnica della tre giorni di
gare di Salto Ostacoli - un
Csi 4* salito di livello
rispetto alle tre stelle
dell'esordio e anteprima del
grande appuntamento con
gli Europei 2023 - e alle
iniziative di contorno che
riempiranno l'agenda
dell'ultimo weekend di
giugno, il team degli
organizzatori, Snaitech
insieme con RCS Sports &
Events nuovo partner della
manifestazione, ha deciso di

lanciare
l'hashtag
#1horse1world4you,
simbolo di un'iniziativa che
non è soltanto una 'carezza'
social alla filosofia della
manifestazione
#1horse1world: il cavallo al
centro
di
tutto
a
prescindere dalla disciplina
sportiva - ma soprattutto la
conferma dell'accesso
gratuito per assistere alle
gare della Milano Jumping
C u p .
" R i c o r d o
perfettamente la sofferenza
che tutti noi abbiamo
provato lo scorso anno nel
dover negare l'accesso, in
osservanza alle norme
vigenti per la pandemia,
agli amanti dell'equitazione
e dello sport all'aria aperta,
ad intere famiglie, a gruppi
di amici. Vogliamo che la
MJC rappresenti un
weekend di festa nella
rinnovata stagione degli
eventi milanesi, è per
questo che abbiamo deciso
di aprire le porte
d e l l ' I p p o d r o m o
gratuitamente al pubblico".
Ha dichiarato l'ad di
Snaitech, ideatore e
organizzatore della MJC
Fabio Schiavolin. Il
pubblico,
fino
ad
esaurimento capienza, sarà
dunque parte della MJC e
comporrà un affresco di
passione nelle aree
riservate adiacenti al campo
gara. Tutto questo per
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vivere, finalmente e da
vicino, l'emozione della
Grande Equitazione e delle
gare di Salto Ostacoli nella
perfetta simbiosi tra i due
atleti: l'uomo e il cavallo in
quella
scultura
in
movimento che definisce il
gesto agonistico PRESS
OFFICE MILANO JUMPING
C
U
P
press@milanojumpingcup.it
- cell. 347.0653562 milanojumpingcup.ippodro
misnai.it
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Milano SanSiro Jumping
Cup 2022 Di Redazione 28
apr 2022 Dal 24 al 26
giugno
la
Grande
Equitazione internazionale
sarà
protagonista
dell'estate milanese con la
seconda edizione della
'Milano San Siro Jumping
Cup'. E c'è una sorpresa per
chi ama lo sport: la
spettacolare tre giorni di
gare di Salto Ostacoli, - un
Csi 4* all'Ippodromo Snai
San Siro - sarà aperta al
pubblico gratuitamente.
Pubblicità Milano, 28 aprile
2022 - Sin da subito, è
stato una sorta di chiodo
fisso per gli organizzatori:
regalare ai milanesi, ai
turisti e ai fan degli sport
equestri un evento il più
partecipato possibile,
sentendosi protagonisti
della Grande Avventura
Equestre dell'Ippodromo
Snai San Siro. Oltre alla
crescita tecnica della tre
giorni di gare di Salto
Ostacoli - un Csi 4* salito di
livello rispetto alle tre stelle
dell'esordio e anteprima del
grande appuntamento con
gli Europei 2023 - e alle
iniziative di contorno che
riempiranno l'agenda
dell'ultimo weekend di
giugno, il team degli
organizzatori, Snaitech
insieme con RCS Sports &
Events nuovo partner della
manifestazione, ha deciso di

lanciare
l'hashtag
#1horse1world4you,
simbolo di un'iniziativa che
non è soltanto una 'carezza'
social alla filosofia della
manifestazione
#1horse1world: il cavallo al
centro
di
tutto
a
prescindere dalla disciplina
sportiva - ma soprattutto la
conferma dell'accesso
gratuito per assistere alle
gare della Milano Jumping
C u p .
" R i c o r d o
perfettamente la sofferenza
che tutti noi abbiamo
provato lo scorso anno nel
dover negare l'accesso, in
osservanza alle norme
vigenti per la pandemia,
agli amanti dell'equitazione
e dello sport all'aria aperta,
ad intere famiglie, a gruppi
di amici. Vogliamo che la
MJC rappresenti un
weekend di festa nella
rinnovata stagione degli
eventi milanesi, è per
questo che abbiamo deciso
di aprire le porte
d e l l ' I p p o d r o m o
gratuitamente al pubblico".
Ha dichiarato l'ad di
Snaitech, ideatore e
organizzatore della MJC
Fabio Schiavolin. Il
pubblico,
fino
ad
esaurimento capienza, sarà
dunque parte della MJC e
comporrà un affresco di
passione nelle aree
riservate adiacenti al campo
gara. Tutto questo per
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vivere, finalmente e da
vicino, l'emozione della
Grande Equitazione e delle
gare di Salto Ostacoli nella
perfetta simbiosi tra i due
atleti: l'uomo e il cavallo in
quella
scultura
in
movimento che definisce il
gesto agonistico PRESS
OFFICE MILANO JUMPING
CUP Pubblicità COPYRIGHT
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©
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Milano SanSiro Jumping
Cup 2022 di Adnkronos
(Adnkronos) - Dal 24 al 26
giugno
la
Grande
Equitazione internazionale
sarà
protagonista
dell'estate milanese con la
seconda edizione della
'Milano San Siro Jumping
Cup'. E c'è una sorpresa per
chi ama lo sport: la
spettacolare tre giorni di
gare di Salto Ostacoli, - un
Csi 4* all'Ippodromo Snai
San Siro - sarà aperta al
pubblico gratuitamente.
Milano, 28 aprile 2022 - Sin
da subito, è stato una sorta
di chiodo fisso per gli
organizzatori: regalare ai
milanesi, ai turisti e ai fan
d eg l i sp o r t eque stri un
evento il più partecipato
possibile, sentendosi
protagonisti della Grande
Avventura Equestre
dell'Ippodromo Snai San
Siro. Oltre alla crescita
tecnica della tre giorni di
gare di Salto Ostacoli - un
Csi 4* salito di livello
rispetto alle tre stelle
dell'esordio e anteprima del
grande appuntamento con
gli Europei 2023 - e alle
iniziative di contorno che
riempiranno l'agenda
dell'ultimo weekend di
giugno, il team degli
organizzatori, Snaitech
insieme con RCS Sports &

Events nuovo partner della
manifestazione, ha deciso di
lanciare
l'hashtag
#1horse1world4you,
simbolo di un'iniziativa che
non è soltanto una 'carezza'
social alla filosofia della
manifestazione
#1horse1world: il cavallo al
centro
di
tutto
a
prescindere dalla disciplina
sportiva - ma soprattutto la
conferma dell'accesso
gratuito per assistere alle
gare della Milano Jumping
C u p .
" R i c o r d o
perfettamente la sofferenza
che tutti noi abbiamo
provato lo scorso anno nel
dover negare l'accesso, in
osservanza alle norme
vigenti per la pandemia,
agli amanti dell'equitazione
e dello sport all'aria aperta,
ad intere famiglie, a gruppi
di amici. Vogliamo che la
MJC rappresenti un
weekend di festa nella
rinnovata stagione degli
eventi milanesi, è per
questo che abbiamo deciso
di aprire le porte
d e l l ' I p p o d r o m o
gratuitamente al pubblico".
Ha dichiarato l'ad di
Snaitech, ideatore e
organizzatore della MJC
Fabio Schiavolin.Il pubblico,
fino ad esaurimento
capienza, sarà dunque
parte della MJC e comporrà
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un affresco di passione
nelle aree riservate
adiacenti al campo gara.
Tutto questo per vivere,
finalmente e da vicino,
l'emozione della Grande
Equitazione e delle gare di
Salto Ostacoli nella perfetta
simbiosi tra i due atleti:
l'uomo e il cavallo in quella
scultura in movimento che
definisce
il
gesto
agonisticoPRESS OFFICE
MILANO
JUMPING
CUPpress@milanojumpingc
up.it - cell. 347.0653562 milanojumpingcup.ippodro
misnai.it 28 aprile 2022
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"Milano San Siro Jumping
Cup 2022": dal 24 al 26
giugno l'equitazione
internazionale Giovedì 28
Aprile 2022 Dal 24 al 26
giugno
la
Grande
Equitazione internazionale
sarà
protagonista
dell'estate milanese con la
seconda edizione della
Milano San Siro Jumping
Cup. E c'è una sorpresa per
chi ama lo sport: la
spettacolare tre giorni di
gare di Salto Ostacoli, - un
Csi 4* all'Ippodromo Snai
San Siro - sarà aperta al
pubblico gratuitamente.
Milano, 28 aprile 2022 - Sin
da subito, è stato una sorta
di chiodo fisso per gli
organizzatori: regalare ai
milanesi, ai turisti e ai fan
d eg l i sp o r t eque stri un
evento il più partecipato
possibile, sentendosi
protagonisti della Grande
Avventura Equestre
dell'Ippodromo Snai San
Siro. Oltre alla crescita
tecnica della tre giorni di
gare di Salto Ostacoli - un
Csi 4* salito di livello
rispetto alle tre stelle
dell'esordio e anteprima del

grande appuntamento con
gli Europei 2023 - e alle
iniziative di contorno che
riempiranno l'agenda
dell'ultimo weekend di
giugno, il team degli
organizzatori, Snaitech
insieme con RCS Sports &
Events nuovo partner della
manifestazione, ha deciso di
lanciare
l'hashtag
#1horse1world4you,
simbolo di un'iniziativa che
non è soltanto una
"carezza" social alla filosofia
della manifestazione #1horse1world: il cavallo al
centro
di
tutto
a
prescindere dalla disciplina
sportiva - ma soprattutto la
conferma dell'accesso
gratuito per assistere alle
gare della Milano Jumping
C u p .
« R i c o r d o
perfettamente la sofferenza
che tutti noi abbiamo
provato lo scorso anno nel
dover negare l'accesso, in
osservanza alle norme
vigenti per la pandemia,
agli amanti dell'equitazione
e dello sport all'aria aperta,
ad intere famiglie, a gruppi
di amici. Vogliamo che la
MJC rappresenti un
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weekend di festa nella
rinnovata stagione degli
eventi milanesi, è per
questo che abbiamo deciso
di aprire le porte
d e l l ' I p p o d r o m o
gratuitamente al pubblico».
Ha dichiarato l'ad di
Snaitech, ideatore e
organizzatore della MJC
Fabio Schiavolin. Il
pubblico,
fino
ad
esaurimento capienza, sarà
dunque parte della MJC e
comporrà un affresco di
passione nelle aree
riservate adiacenti al campo
gara. Tutto questo per
vivere, finalmente e da
vicino, l'emozione della
Grande Equitazione e delle
gare di Salto Ostacoli nella
perfetta simbiosi tra i due
atleti: l'uomo e il cavallo in
quella
scultura
in
movimento che definisce il
gesto agonistico. ©
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Milano SanSiro Jumping
Cup 2022 Di Adnkronos 28
Aprile 2022 (Adnkronos)
Dal 24 al 26 giugno la
Grande Equitazione
internazionale sarà
protagonista dell estate
milanese con la seconda
edizione della Milano San
Siro Jumping Cup . E c è
una sorpresa per chi ama lo
sport: la spettacolare tre
giorni di gare di Salto
Ostacoli,
un Csi 4* all
Ippodromo Snai San Siro
sarà aperta al pubblico
gratuitamente. Pubblicità
Milano, 28 aprile 2022 Sin
da subito, è stato una sorta
di chiodo fisso per gli
organizzatori: regalare ai
milanesi, ai turisti e ai fan
d eg l i sp o r t eque stri un
evento il più partecipato
possibile, sentendosi
protagonisti della Grande
Avventura Equestre dell
Ippodromo Snai San Siro.
Oltre alla crescita tecnica
della tre giorni di gare di
Salto Ostacoli
un Csi 4*
salito di livello rispetto alle
tre stelle dell esordio e
anteprima del grande
appuntamento con gli
Europei 2023
e alle

iniziative di contorno che
riempiranno l agenda dell
ultimo weekend di giugno, il
team degli organizzatori,
Snaitech insieme con RCS
Sports & Events nuovo
p a r t n e r
d e l l a
manifestazione, ha deciso di
lanciare l hashtag
#1horse1world4you,
simbolo di un iniziativa che
non è soltanto una carezza
social alla filosofia della
manifestazione
#1horse1world: il cavallo al
centro
di
tutto
a
prescindere dalla disciplina
sportiva ma soprattutto la
conferma dell'accesso
gratuito per assistere alle
gare della Milano Jumping
Cup.
"Ricordo
perfettamente la sofferenza
che tutti noi abbiamo
provato lo scorso anno nel
dover negare l accesso, in
osservanza alle norme
vigenti per la pandemia,
agli amanti dell equitazione
e dello sport all aria aperta,
ad intere famiglie, a gruppi
di amici. Vogliamo che la
MJC rappresenti un
weekend di festa nella
rinnovata stagione degli
eventi milanesi, è per
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questo che abbiamo deciso
di aprire le porte dell
Ippodromo gratuitamente al
pubblico". Ha dichiarato l ad
di Snaitech, ideatore e
organizzatore della MJC
Fabio Schiavolin.
Il
pubblico,
fino
ad
esaurimento capienza, sarà
dunque parte della MJC e
comporrà un affresco di
passione nelle aree
riservate adiacenti al campo
gara. Tutto questo per
vivere, finalmente e da
vicino, l emozione della
Grande Equitazione e delle
gare di Salto Ostacoli nella
perfetta simbiosi tra i due
atleti: l uomo e il cavallo in
quella
scultura
in
movimento che definisce il
gesto agonistico
PRESS
OFFICE MILANO JUMPING
C U P
press@milanojumpingcup.it
cell.
347.0653562
milanojumpingcup.ippodro
misnai.it
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Dal 24 al 26 giugno la
Grande Equitazione
internazionale sarà
protagonista dell'estate
milanese con la seconda
edizione della "Milano San
Siro Jumping Cup". Milano
San Siro Jumping Cup: Sin
da subito, è stato una sorta
di chiodo fisso per gli
organizzatori: regalare ai
milanesi, ai turisti e ai fan
d eg l i sp o r t eque stri un
evento il più partecipato
possibile, sentendosi
protagonisti della Grande
Avventura Equestre
dell'Ippodromo Snai San
Siro. Oltre alla crescita
tecnica della tre giorni di
gare di Salto Ostacoli - un
Csi 4* salito di livello
rispetto alle tre stelle
dell'esordio e anteprima del
grande appuntamento con
gli Europei 2023 - e alle
iniziative di contorno che
riempiranno l'agenda
dell'ultimo weekend di
giugno, il team degli
organizzatori, Snaitech
insieme con RCS Sports &
Events nuovo partner della
manifestazione, ha deciso di
lanciare
l'hashtag
#1horse1world4you,
simbolo di un'iniziativa che
non è soltanto una 'carezza'
social alla filosofia della
manifestazione
#1horse1world: il cavallo al
centro
di
tutto
a

prescindere dalla disciplina
sportiva - ma soprattutto la
conferma dell'accesso
gratuito per assistere alle
gare della Milano Jumping
C u p .
" R i c o r d o
perfettamente la sofferenza
che tutti noi abbiamo
provato lo scorso anno nel
dover negare l'accesso, in
osservanza alle norme
vigenti per la pandemia,
agli amanti dell'equitazione
e dello sport all'aria aperta,
ad intere famiglie, a gruppi
di amici. Vogliamo che la
MJC rappresenti un
weekend di festa nella
rinnovata stagione degli
eventi milanesi, è per
questo che abbiamo deciso
di aprire le porte
d e l l ' I p p o d r o m o
gratuitamente al pubblico".
Ha dichiarato l'ad di
Snaitech, ideatore e
organizzatore della MJC
Fabio Schiavolin. Il
pubblico,
fino
ad
esaurimento capienza, sarà
dunque parte della MJC e
comporrà un affresco di
passione nelle aree
riservate adiacenti al campo
gara. Tutto questo per
vivere, finalmente e da
vicino, l'emozione della
Grande Equitazione e delle
gare di Salto Ostacoli nella
perfetta simbiosi tra i due
atleti: l'uomo e il cavallo in
quella
scultura
in
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movimento che definisce il
gesto agonistico.
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2° Milano Jumping Cup:
#1horse1world4you Di MJC
Dal 24 al 26 giugno la
Grande Equitazione
internazionale sarà
protagonista dell estate
milanese con la seconda
edizione della Milano San
Siro Jumping Cup Il Cavallo
di Leonardo all'Ippodromo
Snaitech San Siro di Milano
D i v e n t a
f a n
d i
CavalloMagazine Milano, 28
aprile 2022
Sin da subito,
è stato una sorta di chiodo
fisso per gli organizzatori:
regalare ai milanesi, ai
turisti e ai fan degli sport
equestri un evento il più
partecipato possibile,
sentendosi protagonisti
della Grande Avventura
Equestre dell Ippodromo
Snai San Siro. Oltre alla
crescita tecnica della tre
giorni di gare di Salto
Ostacoli un Csi 4* salito di
livello rispetto alle tre stelle
dell esordio e anteprima del
grande appuntamento con
gli Europei 2023
e alle
iniziative di contorno che
riempiranno l agenda dell
ultimo weekend di giugno, il
team degli organizzatori,
Snaitech insieme con RCS

Sports & Events nuovo
p a r t n e r
d e l l a
manifestazione, ha deciso di
lanciare l hashtag
#1horse1world4you,
simbolo di un iniziativa che
non è soltanto una carezza
social alla filosofia della
manifestazione
#1horse1world: il cavallo al
centro
di
tutto
a
prescindere dalla disciplina
sportiva ma soprattutto la
conferma dell'accesso
gratuito per assistere alle
gare della Milano Jumping
C u p .
" R i c o r d o
perfettamente la sofferenza
che tutti noi abbiamo
provato lo scorso anno nel
dover negare l accesso, in
osservanza alle norme
vigenti per la pandemia,
agli amanti dell equitazione
e dello sport all aria aperta,
ad intere famiglie, a gruppi
di amici. Vogliamo che la
MJC rappresenti un
weekend di festa nella
rinnovata stagione degli
eventi milanesi, è per
questo che abbiamo deciso
di aprire le porte dell
Ippodromo gratuitamente al
pubblico" ha dichiarato l ad
di Snaitech, ideatore e
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organizzatore della MJC
Fabio Schiavolin. Il
pubblico,
fino
ad
esaurimento capienza, sarà
dunque parte della MJC e
comporrà un affresco di
passione nelle aree
riservate adiacenti al campo
gara. Tutto questo per
vivere, finalmente e da
vicino, l emozione della
Grande Equitazione e delle
gare di Salto Ostacoli nella
perfetta simbiosi tra i due
atleti: l uomo e il cavallo in
quella
scultura
in
movimento che definisce il
gesto
agonistico
Comunicato stampa Milano
Jumping Cup
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Milano San Siro Jumping
Cup 2022: date e come
arrivare 30 Condividi
Tweeta Invia Milano San
Siro Jumping Cup 2022
torna con la seconda
edizione della Grande
Equitazione internazionale
dal 24 al 26 giugno
2022. La Grande Avventura
Equestre dell'Ippodromo
Snai San Siro aprirà
gratuitamente a curiosi,
sportivi, turisti e milanese
per tre indimenticabili
giornate di gare di Salto
Ostacoli. Milano San Siro
Jumping Cup 2022: date e
come arrivare Anteprima
degli Europei 2023, saranno
tre giornate ricchissime di
iniziative. Quest'anno le
porte saranno aperte a
tutti, gratuitamente.
L'accesso sarà garantito
ovviamente fino ad
esaurimento posti. «Ricordo
perfettamente la sofferenza
che tutti noi abbiamo
provato lo scorso anno nel
dover negare l'accesso, in
osservanza alle norme
vigenti per la pandemia,
agli amanti dell'equitazione
e dello sport all'aria aperta,
ad intere famiglie, a gruppi

di amici. Vogliamo che la
MJC rappresenti un
weekend di festa nella
rinnovata stagione degli
eventi milanesi, è per
questo che abbiamo deciso
di aprire le porte
d e l l ' I p p o d r o m o
gratuitamente al pubblico»
ha dichiarato Fabio
Schiavolin AD di Snaitech.
Come arrivare con l'auto e i
mezzi pubblici Per
raggiungere lo Stadio di
San Siro potrete optare per
l'auto, seguendo le
indicazioni per San Siro se
arrivate dall'A1 o A4. Se
state raggiungendo il
Meazza in automobile siete
sicuramente dei temerari.
Durante gli eventi le vie
limitrofe allo stadio si
riempiono di tantissime
persone, moltissime auto e
davvero un gran caos. Ma
se il traffico intenso e
congestionato non vi
preoccupa, allora siete già a
metà dell'opera. Basta solo
decidere dove lasciare
l'auto una volta giunti a
destinazione.
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Milano SanSiro Jumping
Cup 2022 adnkronos
(Adnkronos) - Dal 24 al 26
giugno
la
Grande
Equitazione internazionale
sarà
protagonista
dell'estate milanese con la
seconda edizione della
'Milano San Siro Jumping
Cup'. E c'è una sorpresa per
chi ama lo sport: la
spettacolare tre giorni di
gare di Salto Ostacoli, - un
Csi 4* all'Ippodromo Snai
San Siro - sarà aperta al
pubblico gratuitamente.
Milano, 28 aprile 2022 - Sin
da subito, è stato una sorta
di chiodo fisso per gli
organizzatori: regalare ai
milanesi, ai turisti e ai fan
d eg l i sp o r t eque stri un
evento il più partecipato
possibile, sentendosi
protagonisti della Grande
Avventura Equestre
dell'Ippodromo Snai San
Siro. Oltre alla crescita
tecnica della tre giorni di
gare di Salto Ostacoli - un
Csi 4* salito di livello
rispetto alle tre stelle
dell'esordio e anteprima del
grande appuntamento con
gli Europei 2023 - e alle
iniziative di contorno che

riempiranno l'agenda
dell'ultimo weekend di
giugno, il team degli
organizzatori, Snaitech
insieme con RCS Sports &
Events nuovo partner della
manifestazione, ha deciso di
lanciare
l'hashtag
#1horse1world4you,
simbolo di un'iniziativa che
non è soltanto una 'carezza'
social alla filosofia della
manifestazione
#1horse1world: il cavallo al
centro
di
tutto
a
prescindere dalla disciplina
sportiva - ma soprattutto la
conferma dell'accesso
gratuito per assistere alle
gare della Milano Jumping
Cup.
'Ricordo
perfettamente la sofferenza
che tutti noi abbiamo
provato lo scorso anno nel
dover negare l'accesso, in
osservanza alle norme
vigenti per la pandemia,
agli amanti dell'equitazione
e dello sport all'aria aperta,
ad intere famiglie, a gruppi
di amici. Vogliamo che la
MJC rappresenti un
weekend di festa nella
rinnovata stagione degli
eventi milanesi, è per
questo che abbiamo deciso
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di aprire le porte
d e l l ' I p p o d r o m o
gratuitamente al pubblico'.
Ha dichiarato l'ad di
Snaitech, ideatore e
organizzatore della MJC
Fabio Schiavolin.
Il
pubblico,
fino
ad
esaurimento capienza, sarà
dunque parte della MJC e
comporrà un affresco di
passione nelle aree
riservate adiacenti al campo
gara. Tutto questo per
vivere, finalmente e da
vicino, l'emozione della
Grande Equitazione e delle
gare di Salto Ostacoli nella
perfetta simbiosi tra i due
atleti: l'uomo e il cavallo in
quella
scultura
in
movimento che definisce il
gesto agonistico
PRESS
OFFICE MILANO JUMPING
C U P
press@milanojumpingcup.it
- cell. 347.0653562 milanojumpingcup.ippodro
misnai.it
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Milano SanSiro Jumping
Cup 2022 Pubblicato il
Posted on 28 Aprile 2022,
13:17 Articolo a cura di
Author
Adnkronos
(Adnkronos) - Dal 24 al 26
giugno
la
Grande
Equitazione internazionale
sarà
protagonista
dell'estate milanese con la
seconda edizione della
'Milano San Siro Jumping
Cup'. E c'è una sorpresa per
chi ama lo sport: la
spettacolare tre giorni di
gare di Salto Ostacoli, - un
Csi 4* all'Ippodromo Snai
San Siro - sarà aperta al
pubblico gratuitamente.
Milano, 28 aprile 2022 - Sin
da subito, è stato una sorta
di chiodo fisso per gli
organizzatori: regalare ai
milanesi, ai turisti e ai fan
d eg l i sp o r t eque stri un
evento il più partecipato
possibile, sentendosi
protagonisti della Grande
Avventura Equestre
dell'Ippodromo Snai San
Siro. Oltre alla crescita
tecnica della tre giorni di
gare di Salto Ostacoli - un
Csi 4* salito di livello
rispetto alle tre stelle
dell'esordio e anteprima del

grande appuntamento con
gli Europei 2023 - e alle
iniziative di contorno che
riempiranno l'agenda
dell'ultimo weekend di
giugno, il team degli
organizzatori, Snaitech
insieme con RCS Sports &
Events nuovo partner della
manifestazione, ha deciso di
lanciare
l'hashtag
#1horse1world4you,
simbolo di un'iniziativa che
non è soltanto una 'carezza'
social alla filosofia della
manifestazione
#1horse1world: il cavallo al
centro
di
tutto
a
prescindere dalla disciplina
sportiva - ma soprattutto la
conferma dell'accesso
gratuito per assistere alle
gare della Milano Jumping
C u p .
" R i c o r d o
perfettamente la sofferenza
che tutti noi abbiamo
provato lo scorso anno nel
dover negare l'accesso, in
osservanza alle norme
vigenti per la pandemia,
agli amanti dell'equitazione
e dello sport all'aria aperta,
ad intere famiglie, a gruppi
di amici. Vogliamo che la
MJC rappresenti un
weekend di festa nella
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rinnovata stagione degli
eventi milanesi, è per
questo che abbiamo deciso
di aprire le porte
d e l l ' I p p o d r o m o
gratuitamente al pubblico".
Ha dichiarato l'ad di
Snaitech, ideatore e
organizzatore della MJC
Fabio Schiavolin. Il
pubblico,
fino
ad
esaurimento capienza, sarà
dunque parte della MJC e
comporrà un affresco di
passione nelle aree
riservate adiacenti al campo
gara. Tutto questo per
vivere, finalmente e da
vicino, l'emozione della
Grande Equitazione e delle
gare di Salto Ostacoli nella
perfetta simbiosi tra i due
atleti: l'uomo e il cavallo in
quella
scultura
in
movimento che definisce il
gesto agonistico PRESS
OFFICE MILANO JUMPING
C
U
P
press@milanojumpingcup.it
- cell. 347.0653562 milanojumpingcup.ippodro
misnai.it Adnkronos ©
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a a (Adnkronos) - Dal 24 al
26 giugno la Grande
Equitazione internazionale
sarà
protagonista
dell'estate milanese con la
seconda edizione della
'Milano San Siro Jumping
Cup'. E c'è una sorpresa per
chi ama lo sport: la
spettacolare tre giorni di
gare di Salto Ostacoli, - un
Csi 4* all'Ippodromo Snai
San Siro - sarà aperta al
pubblico gratuitamente.
Milano, 28 aprile 2022 - Sin
da subito, è stato una sorta
di chiodo fisso per gli
organizzatori: regalare ai
milanesi, ai turisti e ai fan
d eg l i sp o r t eque stri un
evento il più partecipato
possibile, sentendosi
protagonisti della Grande
Avventura Equestre
dell'Ippodromo Snai San
Siro. Oltre alla crescita
tecnica della tre giorni di
gare di Salto Ostacoli - un
Csi 4* salito di livello
rispetto alle tre stelle
dell'esordio e anteprima del
grande appuntamento con
gli Europei 2023 - e alle
iniziative di contorno che
riempiranno l'agenda
dell'ultimo weekend di
giugno, il team degli
organizzatori, Snaitech
insieme con RCS Sports &
Events nuovo partner della
manifestazione, ha deciso di
lanciare
l'hashtag
#1horse1world4you,

simbolo di un'iniziativa che
non è soltanto una 'carezza'
social alla filosofia della
manifestazione
#1horse1world: il cavallo al
centro
di
tutto
a
prescindere dalla disciplina
sportiva - ma soprattutto la
conferma dell'accesso
gratuito per assistere alle
gare della Milano Jumping
C u p .
" R i c o r d o
perfettamente la sofferenza
che tutti noi abbiamo
provato lo scorso anno nel
dover negare l'accesso, in
osservanza alle norme
vigenti per la pandemia,
agli amanti dell'equitazione
e dello sport all'aria aperta,
ad intere famiglie, a gruppi
di amici. Vogliamo che la
MJC rappresenti un
weekend di festa nella
rinnovata stagione degli
eventi milanesi, è per
questo che abbiamo deciso
di aprire le porte
d e l l ' I p p o d r o m o
gratuitamente al pubblico".
Ha dichiarato l'ad di
Snaitech, ideatore e
organizzatore della MJC
Fabio Schiavolin. Il
pubblico,
fino
ad
esaurimento capienza, sarà
dunque parte della MJC e
comporrà un affresco di
passione nelle aree
riservate adiacenti al campo
gara. Tutto questo per
vivere, finalmente e da
vicino, l'emozione della
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Grande Equitazione e delle
gare di Salto Ostacoli nella
perfetta simbiosi tra i due
atleti: l'uomo e il cavallo in
quella
scultura
in
movimento che definisce il
gesto agonistico PRESS
OFFICE MILANO JUMPING
CUP
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Milano SanSiro Jumping
Cup 2022 Aprile 28, 2022
(Adnkronos) Dal 24 al 26
giugno
la
Grande
Equitazione internazionale
sarà protagonista dell
estate milanese con la
seconda edizione della
Milano San Siro Jumping
Cup . E c è una sorpresa
per chi ama lo sport: la
spettacolare tre giorni di
gare di Salto Ostacoli, un
Csi 4* all Ippodromo Snai
San Siro
sarà aperta al
pubblico gratuitamente.
Milano, 28 aprile 2022 Sin
da subito, è stato una sorta
di chiodo fisso per gli
organizzatori: regalare ai
milanesi, ai turisti e ai fan
d eg l i sp o r t eque stri un
evento il più partecipato
possibile, sentendosi
protagonisti della Grande
Avventura Equestre dell
Ippodromo Snai San Siro.
Oltre alla crescita tecnica
della tre giorni di gare di
Salto Ostacoli
un Csi 4*
salito di livello rispetto alle
tre stelle dell esordio e
anteprima del grande
appuntamento con gli
Europei 2023
e alle
iniziative di contorno che
riempiranno l agenda dell
ultimo weekend di giugno, il
team degli organizzatori,
Snaitech insieme con RCS
Sports & Events nuovo
p a r t n e r
d e l l a
manifestazione, ha deciso di

lanciare l hashtag
#1horse1world4you,
simbolo di un iniziativa che
non è soltanto una carezza
social alla filosofia della
manifestazione
#1horse1world: il cavallo al
centro
di
tutto
a
prescindere dalla disciplina
sportiva ma soprattutto la
conferma dell'accesso
gratuito per assistere alle
gare della Milano Jumping
C u p .
" R i c o r d o
perfettamente la sofferenza
che tutti noi abbiamo
provato lo scorso anno nel
dover negare l accesso, in
osservanza alle norme
vigenti per la pandemia,
agli amanti dell equitazione
e dello sport all aria aperta,
ad intere famiglie, a gruppi
di amici. Vogliamo che la
MJC rappresenti un
weekend di festa nella
rinnovata stagione degli
eventi milanesi, è per
questo che abbiamo deciso
di aprire le porte dell
Ippodromo gratuitamente al
pubblico". Ha dichiarato l ad
di Snaitech, ideatore e
organizzatore della MJC
Fabio Schiavolin. Il
pubblico,
fino
ad
esaurimento capienza, sarà
dunque parte della MJC e
comporrà un affresco di
passione nelle aree
riservate adiacenti al campo
gara. Tutto questo per
vivere, finalmente e da
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vicino, l emozione della
Grande Equitazione e delle
gare di Salto Ostacoli nella
perfetta simbiosi tra i due
atleti: l uomo e il cavallo in
quella
scultura
in
movimento che definisce il
gesto agonistico PRESS
OFFICE MILANO JUMPING
C
U
P
press@milanojumpingcup.it
cell.
347.0653562
milanojumpingcup.ippodro
misnai.it
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Cervia, record di partenti: 540 I Tricolori promettono spettacolo
LINK: https://www.quotidiano.net/sport/cervia-record-di-partenti-540-i-tricolori-promettono-spettacolo-1.7617456

Cervia, record di partenti:
540 I Tricolori promettono
spettacolo Scattano oggi a
Le Siepi di Cervia i
campionati italiani di salto
ostacoli. Il record di
partenti, ben 540 binomi al
via, ha costretto la Fise ad
annullare le gare "di
contorno". Tre i titoli
principali in palio da oggi a
domenica: tricolore
assoluto, campionato
italiano amazzoni, e
interforze a squadre. Si
svolgeranno poi i criterium
e i Trofei di categoria. In
campo tutti i migliori
cavalieri azzurri tranne gli
"assenti giustificati" dal
fatto che il c.t. Porro deve
inviare la Nazionale al
prestigioso Csio di La Baule,
Francia, e i cavalli vanno
tenuti "freschi". Altri
cavalieri sono in gara a
Grimaud St. Tropez e in
Belgio. Di fatto a Cervia non
vedremo Bucci, De Luca e
Gaudiano, mentre spiccano
altrettanti assi come Zorzi,
Marziani, Moyersoen,
Chimirri, Bologni. Il
campionato assoluto si
svolge su due prove e non

tre, e molti addetti ai lavori
sono critici poiché la
formula "light" non sarebbe
un banco di prova
sufficiente, considerando
poi che il vincitore del
tricolore andrà di diritto al
Csio di Roma-Piazza di
Siena (26-29 maggio) con
ammissione al Gp, il 2° e il
3° al Gp dovranno
qualificarsi. Oggi il
campionato assoluto inizia
con la prova a tempo
Tabella C (h. 1,50 m.) e
domani si conclude con la
prova speciale a due
percorsi e barrage (h. 1,60
m.). L'uomo da battere è il
f uoricl asse laz iale L u ca
Marziani, nel 2021 tricolore
con Lightning. Voltando
pagina, S n ait ech e R cs
Sport & Events, hanno
annunciato il 'quattro stelle'
Milano Jumping Cup
all'Ippodromo di San Siro
(24-26 giugno), aperto al
pubblico, importantissimo
"collaudo" per gli Europei
2023 a Milano. Paolo Manili
© Riproduzione riservata
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28 aprile 2022- 15:17
Milano SanSiro Jumping
Cup 2022 (Adnkronos) - Dal
24 al 26 giugno la Grande
Equitazione internazionale
sarà
protagonista
dell'estate milanese con la
seconda edizione della
'Milano San Siro Jumping
Cup'. E c'è una sorpresa per
chi ama lo sport: la
spettacolare tre giorni di
gare di Salto Ostacoli, - un
Csi 4* all'Ippodromo Snai
San Siro - sarà aperta al
p u b b l i c o
gratuitamente.Milano, 28
aprile 2022 - Sin da subito,
è stato una sorta di chiodo
fisso per gli organizzatori:
regalare ai milanesi, ai
turisti e ai fan degli sport
equestri un evento il più
partecipato possibile,
sentendosi protagonisti
della Grande Avventura
Equestre dell'Ippodromo
Snai San Siro. Oltre alla
crescita tecnica della tre
giorni di gare di Salto
Ostacoli - un Csi 4* salito di
livello rispetto alle tre stelle
dell'esordio e anteprima del
grande appuntamento con
gli Europei 2023 - e alle
iniziative di contorno che

riempiranno l'agenda
dell'ultimo weekend di
giugno, il team degli
organizzatori, Snaitech
insieme con RCS Sports &
Events nuovo partner della
manifestazione, ha deciso di
lanciare
l'hashtag
#1horse1world4you,
simbolo di un'iniziativa che
non è soltanto una 'carezza'
social alla filosofia della
manifestazione
#1horse1world: il cavallo al
centro
di
tutto
a
prescindere dalla disciplina
sportiva - ma soprattutto la
conferma dell'accesso
gratuito per assistere alle
gare della Milano Jumping
C u p .
" R i c o r d o
perfettamente la sofferenza
che tutti noi abbiamo
provato lo scorso anno nel
dover negare l'accesso, in
osservanza alle norme
vigenti per la pandemia,
agli amanti dell'equitazione
e dello sport all'aria aperta,
ad intere famiglie, a gruppi
di amici. Vogliamo che la
MJC rappresenti un
weekend di festa nella
rinnovata stagione degli
eventi milanesi, è per
questo che abbiamo deciso
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di aprire le porte
d e l l ' I p p o d r o m o
gratuitamente al pubblico".
Ha dichiarato l'ad di
Snaitech, ideatore e
organizzatore della MJC
Fabio Schiavolin. Il
pubblico,
fino
ad
esaurimento capienza, sarà
dunque parte della MJC e
comporrà un affresco di
passione nelle aree
riservate adiacenti al campo
gara. Tutto questo per
vivere, finalmente e da
vicino, l'emozione della
Grande Equitazione e delle
gare di Salto Ostacoli nella
perfetta simbiosi tra i due
atleti: l'uomo e il cavallo in
quella
scultura
in
movimento che definisce il
gesto agonistico PRESS
OFFICE MILANO JUMPING
CUPpress@milanojumpingc
up.it - cell. 347.0653562 milanojumpingcup.ippodro
misnai.it
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Milano SanSiro Jumping Cup 2022
LINK: https://www.affaritaliani.it/comunicati/notiziario/milano-sansiro-jumping-cup-2022-260479.html
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Aprile 28, 2022 Scritto da
Redazione Dal 24 al 26
giugno la seconda edizione
della 'Milano San Siro
Jumping Cup' all'ippodromo
Snai San Siro, aperta al
pubblico gratis.
Il
commento di Schiavolin
(Snaitech). Sin da subito, è
stato una sorta di chiodo
fisso per gli organizzatori:
regalare ai milanesi, ai
turisti e ai fan degli sport
equestri un evento il più
partecipato possibile,
sentendosi protagonisti
della grande avventura
equestre dell'ippodromo
Snai San Siro. Oltre alla
crescita tecnica della tre
giorni di gare di salto a a
ostacoli - un Csi 4* salito di
livello rispetto alle tre stelle
dell'esordio e anteprima del
grande appuntamento con
gli Europei 2023 - e alle
iniziative di contorno che
riempiranno l'agenda
dell'ultimo weekend di
giugno, il team degli
organizzatori, Snaitech insie
me con Rcs Sports & Events
- nuovo partner della
manifestazione - ha deciso
d i
l a n c i a r e

l'hashtag #1horse1world4y
ou, simbolo di un'iniziativa
che non è soltanto una
'carezza' social alla filosofia
della manifestazione #1horse1world: il cavallo al
centro
di
tutto
a
prescindere dalla disciplina
sportiva - ma soprattutto la
c o n f e r m a
dell'accesso gratuito per
assistere alle gare
della Milano jumping cup.
"Ricordo perfettamente la
sofferenza che tutti noi
abbiamo provato lo scorso
anno nel dover negare
l'accesso, in osservanza alle
norme vigenti per la
pandemia, agli amanti
dell'equitazione e dello
sport all'aria aperta, ad
intere famiglie, a gruppi di
amici. Vogliamo che la Mjc
rappresenti un weekend di
festa nella rinnovata
stagione degli eventi
milanesi, è per questo che
abbiamo deciso di aprire le
porte dell'ippodromo
gratuitamente al pubblico",
sottolinea l'amministratore
delegato di Snaitech,
ideatore e organizzatore
della
Mjc,
Fabio
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Schiavolin.
Il pubblico,
fino ad esaurimento
capienza, sarà dunque
parte della Mjc e comporrà
un affresco di passione
nelle aree riservate
adiacenti al campo gara.
Tutto questo per vivere,
finalmente e da vicino,
l'emozione della grande
equitazione e delle gare
di salto a ostacoli nella
perfetta simbiosi tra i due
atleti: l'uomo e il cavallo in
quella
scultura
in
movimento che definisce il
gesto agonistico
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A giugno la Milano Jumping Cup, Schiavolin: 'Il cavallo al centro'
LINK: https://www.gioconews.it/ippica/70470-a-giugno-la-milano-jumping-cup-schiavolin-il-cavallo-al-centro
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LINK: https://www.agipronews.it/ippica-e-equitazione/ippica-milano-san-siro-jumping-cup-id.186691

Milano San Siro Jumping
Cup: dal 24 al 26 giugno la
Grande Equitazione
internazionale protagonista
all'Ippodromo Snai San Siro
ROMA - Sin da subito, è
stato una sorta di chiodo
fisso per gli organizzatori:
regalare ai milanesi, ai
turisti e ai fan degli sport
equestri un evento il più
partecipato possibile,
sentendosi protagonisti
della Grande Avventura
Equestre dell'Ippodromo
Snai San Siro. Oltre alla
crescita tecnica della tre
giorni di gare di Salto
Ostacoli - un Csi 4* salito di
livello rispetto alle tre stelle
dell'esordio e anteprima del
grande appuntamento con
gli Europei 2023 - e alle
iniziative di contorno che
riempiranno l'agenda
dell'ultimo weekend di
giugno, il team degli
organizzatori, Snaitech
insieme con RCS Sports &
Events nuovo partner della
manifestazione, ha deciso di
lanciare
l'hashtag
#1horse1world4you,
simbolo di un'iniziativa che
non è soltanto una 'carezza'
social alla filosofia della
manifestazione
-

#1horse1world: il cavallo al
centro
di
tutto
a
prescindere dalla disciplina
sportiva - ma soprattutto la
conferma dell'accesso
gratuito per assistere alle
gare della Milano Jumping
C u p .
« R i c o r d o
perfettamente la sofferenza
che tutti noi abbiamo
provato lo scorso anno nel
dover negare l'accesso, in
osservanza alle norme
vigenti per la pandemia,
agli amanti dell'equitazione
e dello sport all'aria aperta,
ad intere famiglie, a gruppi
di amici. Vogliamo che la
MJC rappresenti un
weekend di festa nella
rinnovata stagione degli
eventi milanesi, è per
questo che abbiamo deciso
di aprire le porte
d e l l ' I p p o d r o m o
gratuitamente al pubblico»,
ha dichiarato l'ad di
Snaitech, ideatore e
organizzatore della MJC,
Fabio Schiavolin. Il
pubblico,
fino
ad
esaurimento capienza, sarà
dunque parte della MJC e
comporrà un affresco di
passione nelle aree
riservate adiacenti al campo
gara. Tutto questo per
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vivere, finalmente e da
vicino, l'emozione della
Grande Equitazione e delle
gare di Salto Ostacoli nella
perfetta simbiosi tra i due
atleti: l'uomo e il cavallo in
quella
scultura
in
movimento che definisce il
gesto
agonistico.
RED/Agipro
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Milano San Siro Jumping Cup: dal 24 al 26 giugno la Grande
Equitazione internazionale protagonista all'Ippodromo Snai San Siro
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Sito Web

jamma.tv
La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Ippodromo San Siro, fervono i preparativi per la Milano Jumping
Cup. Schiavolin (Snaitech): "Vogliamo un week end di festa"
LINK: https://www.jamma.tv/cronache/ippodromo-san-siro-fervono-i-preparativi-per-la-milano-jumping-cup-schiavolin-snaitech-vogliamo-un-week-end-di...

Dal 24 al 26 giugno la
Grande Equitazione
internazionale sarà
protagonista dell estate
milanese con la seconda
edizione della Milano San
Siro Jumping Cup . E c è
una sorpresa per chi ama lo
sport: la spettacolare tre
giorni di gare di Salto
Ostacoli,
un Csi 4* all
Ippodromo Snai San Siro
sarà aperta al pubblico
gratuitamente Sin da
subito, è stato una sorta di
chiodo fisso per gli
organizzatori: regalare ai
milanesi, ai turisti e ai fan
d eg l i sp o r t eque stri un
evento il più partecipato
possibile, sentendosi
protagonisti della Grande
Avventura Equestre dell
Ippodromo Snai San Siro.
Oltre alla crescita tecnica
della tre giorni di gare di
Salto Ostacoli
un Csi 4*
salito di livello rispetto alle
tre stelle dell esordio e
anteprima del grande
appuntamento con gli
Europei 2023
e alle
iniziative di contorno che
riempiranno l agenda dell
ultimo weekend di giugno, il
team degli organizzatori,
Snaitech insieme con RCS
Sports & Events nuovo
p a r t n e r
d e l l a
manifestazione, ha deciso di
lanciare l hashtag

#1horse1world4you,
simbolo di un iniziativa che
non è soltanto una carezza
social alla filosofia della
manifestazione
#1horse1world: il cavallo al
centro
di
tutto
a
prescindere dalla disciplina
sportiva ma soprattutto la
c o n f e r m a
dell'accesso gratuito per
assistere alle gare della
Milano Jumping Cup.
"Ricordo perfettamente la
sofferenza che tutti noi
abbiamo provato lo scorso
anno nel dover negare l
accesso, in osservanza alle
norme vigenti per la
pandemia, agli amanti dell
equitazione e dello sport all
aria aperta, ad intere
famiglie, a gruppi di amici.
Vogliamo che la MJC
rappresenti un weekend di
festa nella rinnovata
stagione degli eventi
milanesi, è per questo che
abbiamo deciso di aprire le
porte dell Ippodromo
gratuitamente al pubblico".
E quanto ha dichiarato l ad
di Snaitech, ideatore e
organizzatore della MJC,
Fabio Schiavolin (nella
foto).
Il pubblico, fino ad
esaurimento capienza, sarà
dunque parte della MJC e
comporrà un affresco di
passione nelle aree
riservate adiacenti al campo
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gara. Tutto questo per
vivere, finalmente e da
vicino, l emozione della
Grande Equitazione e delle
gare di Salto Ostacoli nella
perfetta simbiosi tra i due
atleti: l uomo e il cavallo in
quella
scultura
in
movimento che definisce il
gesto agonistico

17

28/04/2022 00:10
Sito Web

LINK: https://www.agimeg.it/ippica/ippica-snai-grande-equitazione-internazionale-protagonista-estate-milanese-seconda-edizione-milano-san-siro-jum...

Ippica, Snai: dal 24 al 26
giugno
la
Grande
Equitazione internazionale
sarà
protagonista
dell'estate milanese con la
seconda edizione della
'Milano San Siro Jumping
Cup' 28/04/2022 Sin da
subito, è stato una sorta di
chiodo fisso per gli
organizzatori: regalare ai
milanesi, ai turisti e ai fan
d eg l i sp o r t eque stri un
evento il più partecipato
possibile, sentendosi
protagonisti della Grande
A v v e n t u r a
Equestre dell'Ippodromo
Snai San Siro. Oltre alla
crescita tecnica della tre
giorni di gare di Salto
Ostacoli - un Csi 4* salito di
livello rispetto alle tre stelle
dell'esordio e anteprima del
grande appuntamento con
gli Europei 2023 - e alle
iniziative di contorno che
riempiranno l'agenda
dell'ultimo weekend di
giugno, il team degli
organizzatori, Snaitech insie
me con RCS Sports &
Events nuovo partner della
manifestazione, ha deciso di

l a n c i a r e
l'hashtag #1horse1world4y
ou, simbolo di un'iniziativa
che non è soltanto una
'carezza' social alla filosofia
della manifestazione #1horse1world: il cavallo al
centro
di
tutto
a
prescindere dalla disciplina
sportiva - ma soprattutto la
c o n f e r m a
dell'accesso gratuito per
assistere alle gare
della Milano Jumping Cup.
'Ricordo perfettamente la
sofferenza che tutti noi
abbiamo provato lo scorso
anno nel dover negare
l'accesso, in osservanza alle
norme vigenti per la
pandemia, agli amanti
dell'equitazione e dello
sport all'aria aperta, ad
intere famiglie, a gruppi di
amici. Vogliamo che la MJC
rappresenti un weekend di
festa nella rinnovata
stagione degli eventi
milanesi, è per questo che
abbiamo deciso di aprire le
porte dell'Ippodromo
gratuitamente
al
pubblico'. Ha dichiarato l'ad
di Snaitech, ideatore e
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organizzatore della
MJC Fabio Schiavolin. Il
pubblico,
fino
ad
esaurimento capienza, sarà
dunque parte della MJC e
comporrà un affresco di
passione nelle aree
riservate adiacenti al campo
gara. Tutto questo per
vivere, finalmente e da
vicino,
l'emozione
della Grande Equitazione e
delle gare di Salto Ostacoli
nella perfetta simbiosi tra i
due atleti: l'uomo e il
cavallo in quella scultura in
movimento che definisce il
gesto
agonistico.
cdn/AGIMEG Focus Ippica
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Ippica, Snai: dal 24 al 26 giugno la Grande Equitazione
internazionale sarà protagonista dell'estate milanese con la seconda
edizione della 'Milano San Siro Jumping Cup'

EQUITAZIONE: MILANO JUMPING CUP A 4 STELLE, TORNA IL PUBBLICO
Gare da 24 al 26 giugno all'Ippodromo San Siro (ANSA) - MILANO, 28 APR - La Milano Jumping Cup
alza il livello. La tre giorni di gare, prevista dal 24 al 26 giugno all'Ippodromo di San Siro, sarà
l'antipasto degli Europei di Salto Ostacoli del 2023 e ha inoltre ricevuto l'onore della quarta stella,
rispetto alle tre dell'esordio nel 2021. La Milano Jumping Cup in questa seconda edizione sarà ad
ingresso gratuito per gli spettatori, fino al riempimento delle tribune. «Ricordo - evidenzia Fabio
Schiavolin, ad di Snaitech, ideatore e organizzatore della manifestazione - la sofferenza che tutti noi
abbiamo provato lo scorso anno nel dover negare l'accesso, in osservanza alle norme vigenti per la
pandemia, agli amanti dell'equitazione e dello sport all'aria aperta, ad intere famiglie, a gruppi di
amici. Vogliamo che la MJC rappresenti un weekend di festa nella rinnovata stagione degli eventi
milanesi, è per questo che abbiamo deciso di aprire le porte dell'Ippodromo gratuitamente al
pubblico». (ANSA). YN6-SL 28-APR-22 14:09 NNN

EQUITAZIONE. MILANO SAN SIRO JUMPING CUP: A GIUGNO INGRESSO GRATUITO (DIRE) Roma,
28 apr. - Dal 24 al 26 giugno la grande equitazione internazionale sarà protagonista dell'estate
milanese con la seconda edizione della 'Milano San Siro Jumping Cup'. E c'è una sorpresa per chi
ama lo sport: la spettacolare tre giorni di gare di Salto Ostacoli, un Csi 4* all'Ippodromo Snai San
Siro, sarà aperta al pubblico gratuitamente. Sin da subito, è stato una sorta di chiodo fisso per gli
organizzatori: regalare ai milanesi, ai turisti e ai fan degli sport equestri un evento il più partecipato
possibile, sentendosi protagonisti della grande avventura equestre dell'Ippodromo Snai San Siro.
Oltre alla crescita tecnica della tre giorni di gare di Salto Ostacoli e alle iniziative di contorno che
riempiranno l'agenda dell'ultimo weekend di giugno, il team degli organizzatori, Snaitech insieme
con RCS Sports & Events nuovo partner della manifestazione, ha deciso di lanciare l'hashtag
#1horse1world4you, simbolo di un'iniziativa che non è soltanto una 'carezza' social alla filosofia
della manifestazione, ma soprattutto la conferma dell'accesso gratuito per assistere alle gare della
Milano Jumping Cup. "Ricordo perfettamente la sofferenza che tutti noi abbiamo provato lo scorso
anno nel dover negare l'accesso, in osservanza alle norme vigenti per la pandemia, agli amanti
dell'equitazione e dello sport all'aria aperta, ad intere famiglie, a gruppi di amici. Vogliamo che la
MJC rappresenti un weekend di festa nella rinnovata stagione degli eventi milanesi, è per questo
che abbiamo deciso di aprire le porte dell'Ippodromo gratuitamente al pubblico", ha dichiarato l'ad
di Snaitech, ideatore e organizzatore della MJC Fabio Schiavolin. Il pubblico, fino ad esaurimento
capienza, sarà dunque parte della MJC e comporrà un affresco di passione nelle aree riservate
adiacenti al campo gara. Tutto questo per vivere, finalmente e da vicino, l'emozione della grande
equitazione e delle gare di Salto Ostacoli nella perfetta simbiosi tra i due atleti: l'uomo e il cavallo in
quella scultura in movimento che definisce il gesto agonistico. (Com/ Mem/ Dire) 15:23 28-04-22
NNNN

EQUITAZIONE: MILANO SAN SIRO JUMPING CUP 2022, DAL 24 AL 26 GIUGNO = Roma, 28 apr.
(Adnkronos) - Dal 24 al 26 giugno la Grande Equitazione internazionale sarà protagonista dell'estate
milanese con la seconda edizione della 'Milano San Siro Jumping Cup'. Sin da subito, è stato una
sorta di chiodo fisso per gli organizzatori: regalare ai milanesi, ai turisti e ai fan degli sport equestri
un evento il più partecipato possibile, sentendosi protagonisti della Grande Avventura Equestre
dell'Ippodromo Snai San Siro. Oltre alla crescita tecnica della tre giorni di gare di Salto Ostacoli - un
Csi 4* salito di livello rispetto alle tre stelle dell'esordio e anteprima del grande appuntamento con
gli Europei 2023 - e alle iniziative di contorno che riempiranno l'agenda dell'ultimo weekend di
giugno, il team degli organizzatori, Snaitech insieme con RCS Sports & Events nuovo partner della
manifestazione, ha deciso di lanciare l'hashtag #1horse1world4you, simbolo di un'iniziativa che non
è soltanto una 'carezza' social alla filosofia della manifestazione - #1horse1world: il cavallo al centro
di tutto a prescindere dalla disciplina sportiva - ma soprattutto la conferma dell'accesso gratuito per
assistere alle gare della Milano Jumping Cup. ''Ricordo perfettamente la sofferenza che tutti noi
abbiamo provato lo scorso anno nel dover negare l'accesso, in osservanza alle norme vigenti per la
pandemia, agli amanti dell'equitazione e dello sport all'aria aperta, ad intere famiglie, a gruppi di
amici. Vogliamo che la MJC rappresenti un weekend di festa nella rinnovata stagione degli eventi
milanesi, è per questo che abbiamo deciso di aprire le porte dell'Ippodromo gratuitamente al
pubblico'', ha dichiarato l'ad di Snaitech, ideatore e organizzatore della MJC Fabio Schiavolin. Il
pubblico, fino ad esaurimento capienza, sarà dunque parte della MJC e comporrà un affresco di
passione nelle aree riservate adiacenti al campo gara. Tutto questo per vivere, finalmente e da
vicino, l'emozione della Grande Equitazione e delle gare di Salto Ostacoli nella perfetta simbiosi tra
i due atleti: l'uomo e il cavallo in quella scultura in movimento che definisce il gesto agonistico.
(Spr/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 28-APR-22 15:23 NNN

PN-Equitazione: dal 24 al 26 giugno la San Siro Jumping Cup Milano, 28 apr. (LaPresse) - Al via dal 24 al 26 giugno la San Siro Jumping Cup. L'obiettivo è quello
di regalare ai milanesi, ai turisti e ai fan degli sport equestri un evento il più partecipato possibile.
Oltre alla crescita tecnica della tre giorni di gare di Salto Ostacoli - una competizione a 4 stelle, salita
di livello rispetto alle tre stelle dell'esordio e anteprima del grande appuntamento con gli Europei
2023. Partner dell'iniziativa, Snaitech insieme con RCS Sports & Events."Ricordo perfettamente la
sofferenza che tutti noi abbiamo provato lo scorso anno nel dover negare l'accesso, in osservanza
alle norme vigenti per la pandemia, agli amanti dell'equitazione e dello sport all'aria aperta, ad
intere famiglie, a gruppi di amici. Vogliamo che la MJC rappresenti un weekend di festa nella
rinnovata stagione degli eventi milanesi, è per questo che abbiamo deciso di aprire le porte
dell'Ippodromo gratuitamente al pubblico". Ha dichiarato l'ad di Snaitech, ideatore e organizzatore
della MJC Fabio Schiavolin.bdr/fed
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Al via da m a g g i o la
campagna di comunicazione
tra natura e arte, tradizione
e modernità Milano San Siro
Jumping Cup 2022, il
cavallo al centro di tutto
12.05.2022 16:40 MILANO
- È di Riccardo Guasco la
campagna della Milano
Jumping Cup 2022, la tre
giorni di Salto Ostacoli passata da 3* a 4* - in
programma dal 24 al 26
giugno, che si annuncia
come uno degli eventi estivi
più
importanti
del
capoluogo lombardo. Con
citazioni ai punti più iconici
di Milano, come il Duomo,
l'ippodromo Snai San Siro e
la moderna CityLife, Guasco
ha interpretato l'evento
sportivo al centro del teatro
del cavallo. Scopri Carta
Oro American Express:

p e r f e z i o n e s t a t ic a del
Cavallo di Leonardo e il
movimento elegante del
cavallo
nelle
varie
discipline, tra lo stile liberty
dell'ippodromo Snai San
Siro e la modernità della
Milano dello Skyline. Il
concetto di integrazione
della campagna è alla base
della kermesse equestre: la
Milano Jumping Cup, non
solo un evento, ma una
dimensione, la passione di
molti
in
un'unica
affascinante idea che rende
l'equitazione protagonista
della scena e regala alla
città una realtà che prima
non esisteva.

€200 di sconto* sui tuoi
acquisti.
AMERICAN
EXPRESS Scopri Carta Oro
American Express: €200 di
sconto* sui tuoi acquisti.
Influenzato da movimenti
culturali e artistici come il
cubismo e il futurismo,
disegna i vari soggetti con
linee semplici e colori tenui,
ricercando la leggerezza
della forma e il calore
cromatico. I l cavallo è al
centro
di t u t t o
pe r
simboleggiare il concetto di
unione e di integrazione tra
natura e paesaggio, tra la
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Milano San Siro Jumping
Cup 2022: a maggio la
campagna di comunicazione
Il cavallo al centro di tutto,
tra natura e arte, tradizione
e modernità 2 Minuti di
Lettura Venerdì 13 Maggio
2022, 12:41 È di Riccardo
Guasco la campagna della
Milano Jumping Cup 2022,
la tre g io r n i di Salto
Ostacoli - passata da 3* a
4* - in programma dal 24 al
26 giugno, che si annuncia
come uno degli eventi estivi
più
importanti
del
capoluogo lombardo. Con
citazioni ai punti più iconici
di Milano, come il Duomo,
l'ippodromo Snai San Siro e
la moderna CityLife, Guasco
ha interpretato l'evento
sportivo al centro del teatro
d e l
c a v a l l o .
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Milano San Siro Jumping
Cup 2022: al via da maggio
la
campagna
di
comunicazione firmata da
Riccardo
Guasco
Di
Redazione 12 mag 2022
(Milano, 12 maggio 2022) il cavallo al centro di tutto,
tra natura e arte, tradizione
e modernità Pubblicità
Milano, 12 maggio 2022 - È
di R ic c a r d o G u a s co la
campagna della Milano
Jumping Cup 2022, la tre
giorni di Salto Ostacoli passata da 3* a 4* - in
programma dal 24 al 26
giugno, che si annuncia
come uno degli eventi estivi
più
importanti
del
capoluogo lombardo. Con
citazioni ai punti più iconici
di Milano, come il Duomo,
l'ippodromo Snai San Siro e
la moderna CityLife, Guasco
ha interpretato l'evento
sportivo al centro del teatro
del cavallo. Influenzato da
movimenti culturali e
artistici come il cubismo e il
futurismo, disegna i vari
soggetti con linee semplici e
colori tenui, ricercando la
leggerezza della forma e il
calore cromatico. Il cavallo
è al centro di tutto per
simboleggiare il concetto di
unione e di integrazione tra
natura e paesaggio, tra la
p e r f e z i o n e s t a t ic a del
Cavallo di Leonardo e il
movimento elegante del

cavallo
nelle
varie
discipline, tra lo stile liberty
dell'ippodromo Snai San
Siro e la modernità della
Milano dello Skyline. Il
concetto di integrazione
della campagna è alla base
della kermesse equestre: la
Milano Jumping Cup, non
solo un evento, ma una
dimensione, la passione di
molti
in
un'unica
affascinante idea che rende
l'equitazione protagonista
della scena e regala alla
città una realtà che prima
non esisteva. Pianificata da
metà maggio sino ai giorni
d e l l ' e v e n t o su m e d i a
o u t d o o r , m a g a z i n e di
settore e sulle testate RCS
MediaGroup, la campagna
mira a raggiungere un
pubblico eterogeneo per età
e profilo, tenendo conto
delle caratteristiche sportive
e
della
parte
di
entertainment.
Da
quest'anno, infatti, l'evento
potrà essere seguito dal
v iv o e g r a t u i t a m e n t e ,
riportando l'Italia al centro
della
scena
ippica
internazionale. I PARTNER
2022 Lexus ( associate
partner), DILS (official
partner), Var Group (official
partner), KEP (technical
partner), Prestige Italia
(technical partner), Safe
Riding (technical partner).
PRESS OFFICE MILANO
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Milano San Siro Jumping
Cup 2022: a maggio la
campagna di comunicazione
Il cavallo al centro di tutto,
tra natura e arte, tradizione
e modernità Venerdì 13
Maggio 2022 È di Riccardo
Guasco la campagna della
Milano Jumping Cup 2022,
la tre g io r n i di Salto
Ostacoli - passata da 3* a
4* - in programma dal 24 al
26 giugno, che si annuncia
come uno degli eventi estivi
più
importanti
del
capoluogo lombardo. Con
citazioni ai punti più iconici
di Milano, come il Duomo,
l'ippodromo Snai San Siro e
la moderna CityLife, Guasco
ha interpretato l'evento
sportivo al centro del teatro
del cavallo. Jumping Cup, la
campagna di comunicazione
Influenzato da movimenti
culturali e artistici come il
cubismo e il futurismo,
disegna i vari soggetti con
linee semplici e colori tenui,
ricercando la leggerezza
della forma e il calore
cromatico. Il cavallo è al
centro
di t u t t o
pe r
simboleggiare il concetto di
unione e di integrazione tra

natura e paesaggio, tra la
p e r f e z i o n e s t a t ic a del
Cavallo di Leonardo e il
movimento elegante del
cavallo
nelle
varie
discipline, tra lo stile liberty
dell'ippodromo Snai San
Siro e la modernità della
Milano dello Skyline. Il
concetto di integrazione
della campagna è alla base
della kermesse equestre: la
Milano Jumping Cup, non
solo un evento, ma una
dimensione, la passione di
molti
in
un'unica
affascinante idea che rende
l'equitazione protagonista
della scena e regala alla
città una realtà che prima
non esisteva. Da quest'anno
l'evento potrà essere
seguito
dal
vivo
e
gratuitamente, riportando
l'Italia al centro della scena
ippica internazionale. ©
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Milano San Siro Jumping
Cup 2022: al via da maggio
la
campagna
di
comunicazione firmata da
Riccardo Guasco 12 maggio
2022 | 14.01 LETTURA: 2
minuti il cavallo al centro di
tutto, tra natura e arte,
tradiz ione e modernità
Milano, 12 maggio 2022 - È
di R ic c a r d o G u a s co la
campagna della Milano
Jumping Cup 2022, la tre
giorni di Salto Ostacoli passata da 3* a 4* - in
programma dal 24 al 26
giugno, che si annuncia
come uno degli eventi estivi
più
importanti
del
capoluogo lombardo. Con
citazioni ai punti più iconici
di Milano, come il Duomo,
l'ippodromo Snai San Siro e
la moderna CityLife, Guasco
ha interpretato l'evento
sportivo al centro del teatro
del cavallo. Influenzato da
movimenti culturali e
artistici come il cubismo e il
futurismo, disegna i vari
soggetti con linee semplici e
colori tenui, ricercando la
leggerezza della forma e il
calore cromatico. Il cavallo
è al centro di tutto per

simboleggiare il concetto di
unione e di integrazione tra
natura e paesaggio, tra la
p e r f e z i o n e s t a t ic a del
Cavallo di Leonardo e il
movimento elegante del
cavallo
nelle
varie
discipline, tra lo stile liberty
dell'ippodromo Snai San
Siro e la modernità della
Milano dello Skyline. Il
concetto di integrazione
della campagna è alla base
della kermesse equestre: la
Milano Jumping Cup, non
solo un evento, ma una
dimensione, la passione di
molti
in
un'unica
affascinante idea che rende
l'equitazione protagonista
della scena e regala alla
città una realtà che prima
non esisteva. Pianificata da
metà maggio sino ai giorni
d e l l ' e v e n t o su m e d i a
o u t d o o r , m a g a z i n e di
settore e sulle testate RCS
MediaGroup, la campagna
mira a raggiungere un
pubblico eterogeneo per età
e profilo, tenendo conto
delle caratteristiche sportive
e
della
parte
di
entertainment.
Da
quest'anno, infatti, l'evento
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potrà essere seguito dal
v iv o e g r a t u i t a m e n t e ,
riportando l'Italia al centro
della
scena
ippica
internazionale. I PARTNER
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partner), DILS (official
partner), Var Group (official
partner), KEP (technical
partner), Prestige Italia
(technical partner), Safe
Riding (technical partner).
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Milano San Siro Jumping
Cup 2022: al via da maggio
la
campagna
di
comunicazione firmata da
Riccardo
Guasco
di
Adnkronos ( M ilano, 12
maggio 2022) - il cavallo al
centro di tutto, tra natura e
arte, tradizione e modernità
Milano, 12 maggio 2022 - È
di Riccardo Guasco la
campagna della Milano
Jumping Cup 2022, la tre
giorni di Salto Ostacoli passata da 3* a 4* - in
programma dal 24 al 26
giugno, che si annuncia
come uno degli eventi estivi
più
importanti
del
capoluogo lombardo. Con
citazioni ai punti più iconici
di Milano, come il Duomo,
l'ippodromo Snai San Siro e
la moderna CityLife, Guasco
ha interpretato l'evento
sportivo al centro del teatro
del cavallo. Influenzato da
movimenti culturali e
artistici come il cubismo e il
futurismo, disegna i vari
soggetti con linee semplici e
colori tenui, ricercando la
leggerezza della forma e il
calore cromatico. Il cavallo
è al centro di tutto per
simboleggiare il concetto di
unione e di integrazione tra
natura e paesaggio, tra la
p e r f e z i o n e s t a t ic a del
Cavallo di Leonardo e il
movimento elegante del

cavallo
nelle
varie
discipline, tra lo stile liberty
dell'ippodromo Snai San
Siro e la modernità della
Milano dello Skyline. Il
concetto di integrazione
della campagna è alla base
della kermesse equestre: la
Milano Jumping Cup, non
solo un evento, ma una
dimensione, la passione di
molti
in
un'unica
affascinante idea che rende
l'equitazione protagonista
della scena e regala alla
città una realtà che prima
non esisteva. Pianificata da
metà maggio sino ai giorni
d e l l ' e v e n t o su m e d i a
o u t d o o r , m a g a z i n e di
settore e sulle testate RCS
MediaGroup, la campagna
mira a raggiungere un
pubblico eterogeneo per età
e profilo, tenendo conto
delle caratteristiche sportive
e
della
parte
di
entertainment.
Da
quest'anno, infatti, l'evento
potrà essere seguito dal
v iv o e g r a t u i t a m e n t e ,
riportando l'Italia al centro
della
scena
ippica
internazionale. I PARTNER
2022 Lexus ( associate
partner), DILS (official
partner), Var Group (official
partner), KEP (technical
partner), Prestige Italia
(technical partner), Safe
Riding (technical partner).

SNAI WEB - Rassegna Stampa 13/05/2022 - 17/05/2022

PRESS OFFICE MILANO
J
U
M
P
I
N
G
CUPpress@milanojumpingc
up.itmilanojumpingcup.ippo
dromisnai.itCell.
347.0659562 12 maggio
2022

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso
privato

Milano San Siro Jumping Cup 2022: al via da maggio la campagna di
comunicazione firmata da Riccardo Guasco

12/05/2022
Sito Web

ilgiornaleditalia.it

LINK:

https://www.ilgiornaleditalia.it/news/comunicati/365977/milano-san-siro-jumping-cup-2022-al-via-da-maggio-la-campagna-di-comunicazione-firma...

Milano San Siro Jumping
Cup 2022: al via da maggio
la
campagna
di
comunicazione firmata da
Riccardo Guasco 12 Maggio
2022 (Milano, 12 maggio
2022) - il cavallo al centro
di tutto, tra natura e arte,
tradizione e modernità
Milano, 12 maggio 2022 - È
di Riccardo Guasco la
campagna della Milano
Jumping Cup 2022, la tre
giorni di Salto Ostacoli passata da 3* a 4* - in
programma dal 24 al 26
giugno, che si annuncia
come uno degli eventi estivi
più
importanti
del
capoluogo lombardo. Con
citazioni ai punti più iconici
di Milano, come il Duomo,
l'ippodromo Snai San Siro e
la moderna CityLife, Guasco
ha interpretato l'evento
sportivo al centro del teatro
del cavallo. Influenzato da
movimenti culturali e
artistici come il cubismo e il
futurismo, disegna i vari
soggetti con linee semplici e
colori tenui, ricercando la
leggerezza della forma e il
calore cromatico. Il cavallo
è al centro di tutto per
simboleggiare il concetto di
unione e di integrazione tra
natura e paesaggio, tra la
p e r f e z i o n e s t a t ic a del
Cavallo di Leonardo e il
movimento elegante del

discipline, tra lo stile liberty
dell'ippodromo Snai San
Siro e la modernità della
Milano dello Skyline. Il
concetto di integrazione
della campagna è alla base
della kermesse equestre: la
Milano Jumping Cup, non
solo un evento, ma una
dimensione, la passione di
molti
in
un'unica
affascinante idea che rende
l'equitazione protagonista
della scena e regala alla
città una realtà che prima
non esisteva. Pianificata da
metà maggio sino ai giorni
d e l l ' e v e n t o su m e d i a
o u t d o o r , m a g a z i n e di
settore e sulle testate RCS
MediaGroup, la campagna
mira a raggiungere un
pubblico eterogeneo per età
e profilo, tenendo conto
delle caratteristiche sportive

cavallo

J U M P I N G

nelle

varie

e
della
parte
di
entertainment.
Da
quest'anno, infatti, l'evento
potrà essere seguito dal
v iv o e g r a t u i t a m e n t e ,
riportando l'Italia al centro
della
scena
ippica
internazionale. I PARTNER
2022 Lexus ( associate
partner), DILS (official
partner), Var Group (official
partner), KEP (technical
partner), Prestige Italia
(technical partner), Safe
Riding (technical partner).
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Milano San Siro Jumping
Cup 2022: al via da maggio
la
campagna
di
comunicazione firmata da
R ic c a r d o G u a s c o È di
Riccardo
Guasco
la
campagna della Milano
Jumping Cup 2022, la tre
giorni di Salto Ostacoli passata da 3* a 4* - in
programma dal 24 al 26
giugno, che si annuncia
come uno degli eventi estivi
più
importanti
del
capoluogo lombardo. Con
citazioni ai punti più iconici
di Milano, come il Duomo,
l'ippodromo Snai San Siro e
la moderna CityLife, Guasco
ha interpretato l'evento
sportivo al centro del teatro
del cavallo. Influenzato da
movimenti culturali e
artistici come il cubismo e il
futurismo, disegna i vari
soggetti con linee semplici e
colori tenui, ricercando la
leggerezza della forma e il
calore cromatico. I l cavallo
è al centro di tutto per
simboleggiare il concetto di
unione e di integrazione tra
natura e paesaggio, tra la
p e r f e z i o n e s t a t ic a del
Cavallo di Leonardo e il
movimento elegante del

della campagna è alla base
della kermesse equestre: la
Milano Jumping Cup, non
solo un evento, ma una
dimensione, la passione di
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movimento elegante del
cavallo
nelle
varie
discipline, tra lo stile liberty
dell'ippodromo Snai San
Siro e la modernità della
Milano dello Skyline. Il
concetto di integrazione
della campagna è alla base
della kermesse equestre: la
Milano Jumping Cup, non
solo un evento, ma una
dimensione, la passione di
molti
in
un'unica
affascinante idea che rende
l'equitazione protagonista
della scena e regala alla
città una realtà che prima
non esisteva. Pianificata da
metà maggio sino ai giorni
d e l l ' e v e n t o su m e d i a
o u t d o o r , m a g a z i n e di
settore e sulle testate RCS
MediaGroup, la campagna
mira a raggiungere un
pubblico eterogeneo per età
e profilo, tenendo conto
delle caratteristiche sportive

leggerezza della forma e il

e
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entertainment.
Da
quest'anno, infatti, l'evento
potrà essere seguito dal
v iv o e g r a t u i t a m e n t e ,
riportando l'Italia al centro
della
scena
ippica
internazionale. I PARTNER
2022 Lexus ( associate
partner), DILS (official
partner), Var Group (official
partner), KEP (technical
partner), Prestige Italia
(technical partner), Safe
Riding (technical partner).
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Milano San Siro Jumping
Cup 2022 Di S t e f a n ia
Raffiotta - 16 Maggio 2022
Milano San Siro Jumping
Cup 2022 I m p e r d i b i l e
a p p u n t a m e n t o con la
grande
equitazione
internazionale: arriva la
seconda edizione di Milano
San Siro Jumping Cup. Il
Teatro del Cavallo di San
Siro ospita la seconda
edizione della tre giorni di
salto
ostacoli,
in
programma dal 24 al 26
giugno 2022. Un evento che
dopo lo strepitoso successo
dell'anno scorso richiamerà
a Milano i migliori cavalieri
e cavalli del salto ostacoli
internazionale. Tre giorni di
gare di salto a ostacoli,
spettacolo sportivo e puro
entertainment. Se lo scorso
anno le gare andarono in
scena a porte chiuse nel
rispetto dei protocolli Covid19, quest'anno l'Ippodromo
Snai San Siro aprirà le
porte a tutti coloro che
amano lo sport. L'evento è
da considerare un vero test
per i campionati europei
dell'anno
prossimo,
assegnati dalla Federazione
internazionale all'Italia e
allo straordinario impianto
ippico
ed
equestre
meneghino. Maggiori
informazioni sul sito web
https://milanojumpingcup.i
ppodromisnai.it/it
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LINK:

https://www.radioitalia.it/notiziecuriosita/all-ippodromo-di-san-siro-torna-la-milano-jumping-cup-547151

L'equitazione è protagonista
assoluta con tre giorni di
Salto Ostacoli. Il pubblico
può assistere gratis Dal 24
al 26 giugno la grande
equitazione internazionale
torna
protagonista
all'ippodromo San Siro di
Milano. L'appuntamento è
con la Milano San Siro
Jumping
Cup,
la
spettacolare tre giorni di
Salto Ostacoli giunta alla
sua seconda edizione che si
prepara a trasformarsi
n e ll' E u r o p e o 2023. La
manifestazione sarà aperta
al p u b b lic o , che potrà
accedere gratuitamente
nelle aree ris e rvate
adiacenti al campo gare,
fino
a esaurimento
capienza, per assistere alle
competizioni.
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È di Riccardo Guasco la
campagna della Milano
Jumping Cup 2022, la tre
giorni di Salto Ostacoli '
passata da 3* a 4* - in
programma dal 24 al 26
giugno, che si annuncia
c o m e uno d e g l i . . . ...
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LINK:
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Milano jumping cup, al via
la
campagna
di
comunicazione Maggio 12,
2022 Scritto da Redazione
Milano San Siro jumping
cup 2 0 2 2 : al via la
campagna di comunicazione
firmata da Riccardo Guasco:
il cavallo al centro di tutto,
tra natura e arte, tradizione
e modernità. È di Riccardo
Guasco la campagna della
Milano jumping cup 2022,
la tre giorni di salto ostacoli
- passata da 3* a 4* - in
programma dal 24 al 26
giugno, che si annuncia
come uno degli eventi estivi
più
importanti
del
capoluogo lombardo. Con
citazioni ai punti più iconici
di Milano, come il Duomo,
l'ippodromo Snai San Siro e
la moderna CityLife, Guasco
ha interpretato l'evento
sportivo al centro del teatro
del cavallo. Influenzato da
movimenti culturali e
artistici come il cubismo e il
futurismo, disegna i vari
soggetti con linee semplici e
colori tenui, ricercando la
leggerezza della forma e il
calore cromatico. Il cavallo
è al centro di tutto per
simboleggiare il concetto di

unione e di integrazione tra
natura e paesaggio, tra la
p e r f e z i o n e s t a t ic a del
Cavallo di Leonardo e il
movimento elegante del
cavallo
nelle
varie
discipline, tra lo stile liberty
dell'ippodromo Snai San
Siro e la modernità della
Milano dello skyline. Il
concetto di integrazione
della campagna è alla base
della kermesse equestre: la
Milano jumping cup, non
solo un evento, ma una
dimensione, la passione di
molti
in
un'unica
affascinante idea che rende
l'equitazione protagonista
della scena e regala alla
città una realtà che prima
non esisteva. Pianificata da
metà maggio sino ai giorni
d e l l ' e v e n t o su m e d i a
o u t d o o r , m a g a z i n e di
settore e sulle testate Rcs
MediaGroup, la campagna
mira a raggiungere un
pubblico eterogeneo per età
e profilo, tenendo conto
delle caratteristiche sportive
e
della
parte
di
entertainment.
Da
quest'anno, infatti, l'evento
potrà essere seguito dal
v iv o e g r a t u i t a m e n t e ,
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riportando l'Italia al centro
della
scena
ippica
internazionale. I partner
2022 sono Lexus (associate
p a r t n e r ) , Dils ( offic ia l
partner), Var Group (official
partner), Kep (technical
partner), Prestige Italia
(technical partner), Safe
Riding (technical partner).
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LINK:
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Il cavallo al centro di tutto,
tra natura e arte, tradizione
e modernità È di Riccardo
Guasco la campagna della
Milano Jumping Cup 2022,
la tre g io r n i di Salto
Ostacoli - passata da 3* a
4* in programma dal 24 al
26 giugno, che si annuncia
come uno degli eventi estivi
più
importanti
del
capoluogo lombardo. Con
citazioni ai punti più iconici
di Milano, come il Duomo,
l'ippodromo Snai San Siro e
la moderna CityLife, Guasco
ha interpretato l'evento
sportivo al centro del teatro
del cavallo. Influenzato da
movimenti culturali e
artistici come il cubismo e il
futurismo, disegna i vari
soggetti con linee semplici e
colori tenui, ricercando la
leggerezza della forma e il
calore cromatico. Il cavallo
è al centro di tutto per
simboleggiare il concetto di
unione e di integrazione tra
natura e paesaggio, tra la
p e r f e z i o n e s t a t ic a del
Cavallo di Leonardo e il
movimento elegante del

solo un evento, ma una
dimensione, la passione di
molti
in
un
unica
affascinante idea che rende
l'equitazione protagonista
della scena e regala alla
città una realtà che prima
non esisteva. Pianificata da
metà maggio sino ai giorni
d e l l ' e v e n t o su m e d i a
o u t d o o r , m a g a z i n e di
settore e sulle testate RCS
MediaGroup, la campagna
mira a raggiungere un
pubblico eterogeneo per età
e profilo, tenendo conto
delle caratteristiche sportive
e
della
parte
di
entertainment.
Da
quest'anno, infatti, l'evento
potrà essere seguito dal
v iv o e g r a t u i t a m e n t e ,
riportando l'Italia al centro
della
scena
ippica
internazionale. I PARTNER
2022 Lexus ( associate
partner), DILS (official
partner), Var Group (official
partner), KEP (technical
partner), Prestige Italia
(technical partner), Safe
Riding (technical partner).

cavallo
nelle
varie
discipline, tra lo stile liberty
dell'ippodromo Snai San
Siro e la modernità della
Milano dello Skyline. Il
concetto di integrazione
della campagna è alla base
della kermesse equestre: la
Milano Jumping Cup, non
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Ippica, Milano San Siro
Jumping Cup 2022: al via
da maggio la campagna di
comunicazione firmata da
Riccardo Guasco ROMA - È
di R ic c a r d o G u a s co la
campagna della Milano
Jumping Cup 2022, la tre
giorni di Salto Ostacoli passata da 3* a 4* - in
programma dal 24 al 26
giugno, che si annuncia
come uno degli eventi estivi
più
importanti
del
capoluogo lombardo. Con
citazioni ai punti più iconici
di Milano, come il Duomo,
l'ippodromo Snai San Siro e
la moderna CityLife, Guasco
ha interpretato l'evento
sportivo al centro del teatro
del cavallo. Influenzato da
movimenti culturali e
artistici come il cubismo e il
futurismo, disegna i vari
soggetti con linee semplici e
colori tenui, ricercando la
leggerezza della forma e il
calore cromatico. Il cavallo
è al centro di tutto per
simboleggiare il concetto di
unione e di integrazione tra
natura e paesaggio, tra la
p e r f e z i o n e s t a t ic a del
Cavallo di Leonardo e il
movimento elegante del

dell'ippodromo Snai San
Siro e la modernità della
Milano dello Skyline. Il
concetto di integrazione
della campagna è alla base
della kermesse equestre: la
Milano Jumping Cup, non
solo un evento, ma una
dimensione, la passione di
molti
in
un'unica
affascinante idea che rende
l'equitazione protagonista
della scena e regala alla
città una realtà che prima
non esisteva. Pianificata da
metà maggio sino ai giorni
d e l l ' e v e n t o su m e d i a
o u t d o o r , m a g a z i n e di
settore e sulle testate RCS
MediaGroup, la campagna
mira a raggiungere un
pubblico eterogeneo per età
e profilo, tenendo conto
delle caratteristiche sportive
e
della
parte
di
entertainment.
Da
quest'anno, infatti, l'evento
potrà essere seguito dal
v iv o e g r a t u i t a m e n t e ,
riportando l'Italia al centro
della
scena
ippica
internazionale. RED/Agipro

cavallo
nelle
varie
discipline, tra lo stile liberty
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Sito Web

SkySport24

Durata: 00:01:19 - Tags: sport
Milano Jumping Cup, ospite in studio Sandro Donato Grosso.
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EQUITAZIONE. MILANO JUMPING CUP, CAMPAGNA COMUNICAZIONE FIRMATA DA RICCARDO GUASCO IL
CAVALLO AL CENTRO DI TUTTO, TRA NATURA E ARTE, TRADIZIONE E MODERNITÀ (DIRE) Roma, 12 mag. È di Riccardo Guasco la campagna della Milano Jumping Cup 2022, la tre giorni di Salto Ostacoli - passata da
3* a 4* - in programma dal 24 al 26 giugno, che si annuncia come uno degli eventi estivi più importanti del
capoluogo lombardo. Con citazioni ai punti più iconici di Milano, come il Duomo, l'ippodromo Snai San Siro e
la moderna CityLife, Guasco ha interpretato l'evento sportivo al centro del teatro del cavallo. Influenzato da
movimenti culturali e artistici come il cubismo e il futurismo, disegna i vari soggetti con linee semplici e colori
tenui, ricercando la leggerezza della forma e il calore cromatico. I l cavallo è al centro di tutto per
simboleggiare il concetto di unione e di integrazione tra natura e paesaggio, tra la perfezione statica del
Cavallo di Leonardo e il movimento elegante del cavallo nelle varie discipline, tra lo stile liberty
dell'ippodromo Snai San Siro e la modernità della Milano dello Skyline. Il concetto di integrazione della
campagna è alla base della kermesse equestre: la Milano Jumping Cup, non solo un evento, ma una
dimensione, la passione di molti in un'unica affascinante idea che rende l'equitazione protagonista della
scena e regala alla città una realtà che prima non esisteva. Pianificata da metà maggio sino ai giorni
dell'evento su media outdoor, magazine di settore e sulle testate RCS MediaGroup, la campagna mira a
raggiungere un pubblico eterogeneo per età e profilo, tenendo conto delle caratteristiche sportive e della
parte di entertainment. Da quest'anno, infatti, l'evento potrà essere seguito dal vivo e gratuitamente,
riportando l'Italia al centro della scena ippica internazionale. (Red/ Dire) 14:02 12-05-22 NNNN

EQUITAZIONE: MILANO JUMPING CUP, CAMPAGNA FIRMATA DA GUASCO = Roma, 12 mag. (Adnkronos) "E' di Riccardo Guasco la campagna della Milano Jumping Cup 2022, la tre giorni di Salto Ostacoli in
programma dal 24 al 26 giugno, che si annuncia come uno degli eventi estivi più importanti del capoluogo
lombardo. Con citazioni ai punti più iconici di Milano, come il Duomo, l'ippodromo Snai San Siro e la moderna
CityLife, Guasco ha interpretato l'evento sportivo al centro del teatro del cavallo". Lo fa sapere
l'organizzazione con una nota. "Influenzato da movimenti culturali e artistici come il cubismo e il futurismo,
disegna i vari soggetti con linee semplici e colori tenui, ricercando la leggerezza della forma e il calore
cromatico. I l cavallo è al centro di tutto per simboleggiare il concetto di unione e di integrazione tra natura
e paesaggio, tra la perfezione statica del Cavallo di Leonardo e il movimento elegante del cavallo nelle varie
discipline, tra lo stile liberty dell'ippodromo Snai San Siro e la modernità della Milano dello Skyline". (segue)
(Spr/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 12-MAG-22 13:41 NNN

EQUITAZIONE: MILANO JUMPING CUP, CAMPAGNA FIRMATA DA GUASCO (2) = "Il concetto di integrazione
della campagna è alla base della kermesse equestre: la Milano Jumping Cup, non solo un evento, ma una
dimensione, la passione di molti in un'unica affascinante idea che rende l'equitazione protagonista della
scena e regala alla città una realtà che prima non esisteva". "Pianificata da metà maggio sino ai giorni
dell'evento su media outdoor, magazine di settore e sulle testate Rcs MediaGroup, la campagna mira a
raggiungere un pubblico eterogeneo per età e profilo, tenendo conto delle caratteristiche sportive e della
parte di entertainment. Da quest'anno, infatti, l'evento potrà essere seguito dal vivo e gratuitamente,
riportando l'Italia al centro della scena ippica internazionale". (Spr/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 12-MAG-22
13:41 NNN

IMMEDIAPRESS/MILANO SAN SIRO JUMPING CUP 2022: AL VIA DA MAGGIO LA CAMPAGNA DI
COMUNICAZIONE FIRMATA DA RICCARDO GUASCO = (Milano, 12 maggio 2022)(Imm/SNAI) - il cavallo al
centro di tutto, tra natura e arte, tradizione e modernità È di Riccardo Guasco la campagna della Milano
Jumping Cup 2022, la tre giorni di Salto Ostacoli - passata da 3* a 4* - in programma dal 24 al 26 giugno, che
si annuncia come uno degli eventi estivi più importanti del capoluogo lombardo. Con citazioni ai punti più
iconici di Milano, come il Duomo, l'ippodromo Snai San Siro e la moderna CityLife, Guasco ha interpretato
l'evento sportivo al centro del teatro del cavallo. Influenzato da movimenti culturali e artistici come il cubismo
e il futurismo, disegna i vari soggetti con linee semplici e colori tenui, ricercando la leggerezza della forma e
il calore cromatico. Il cavallo è al centro di tutto per simboleggiare il concetto di unione e di integrazione tra
natura e paesaggio, tra la perfezione statica del Cavallo di Leonardo e il movimento elegante del cavallo nelle
varie discipline, tra lo stile liberty dell'ippodromo Snai San Siro e la modernità della Milano dello Skyline. Il
concetto di integrazione della campagna è alla base della kermesse equestre: la Milano Jumping Cup, non
solo un evento, ma una dimensione, la passione di molti in un'unica affascinante idea che rende l'equitazione
protagonista della scena e regala alla città una realtà che prima non esisteva. Pianificata da metà maggio sino
ai giorni dell'evento su media outdoor, magazine di settore e sulle testate RCS MediaGroup, la campagna
mira a raggiungere un pubblico eterogeneo per età e profilo, tenendo conto delle caratteristiche sportive e
della parte di entertainment. Da quest'anno, infatti, l'evento potrà essere seguito dal vivo e gratuitamente,
riportando l'Italia al centro della scena ippica internazionale. I PARTNER 2022 Lexus (associate partner), DILS
(official partner), Var Group (official partner), KEP (technical partner), Prestige Italia (technical partner), Safe
Riding (technical partner). Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale
redatto direttamente dall'ente che lo emette.

