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VERONA

Dal 4 al 7 Novembre 2010 a veroNafiere

Un Salone interamente dedicato al Cavallo arabo, 
con splendidi esemplari provenienti dai migliori allevamenti

e un carnet sempre più ricco di eventi, competizioni 
e spettacolari attrazioni.

Le “Perle” del Mondo Arabo
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L’appuntamento è a Verona dal 4 al 7 novembre 2010 

For Information:

www.fieracavalli.it

Fiero, elegante, armonioso nelle forme, il caval-
lo arabo sarà tra i protagonisti della prossima 
edizione di Fieracavalli, Verona 4-7 novembre 

2010, con un salone interamente dedicato nel quale 
perdersi tra i misteri e il fascino di una delle razze più 
antiche al mondo. 

Un appuntamento da non perdere, ineguagliabile 
richiamo per appassionati, personalità del mondo 
Arabo e dello spettacolo che potranno ammirare i più 
nobili esemplari esibirsi in dimostrazioni di morfolo-
gia, eleganza e abilità. Il tutto nella splendida cornice 
scenografica dell’Aida, che la Fondazione Arena di 
Verona trasferisce per l’occasione a Fieracavalli.

Dopo il grande successo all’esordio nel 2009, nel-
le giornate di giovedì 4 e venerdì 5 prenderà vita la 
seconda edizione della COPPA ITALIA, la com-
petizione dedicata alle eccellenze nazionali con cir-
ca 60 cavalli nati ed allevati in Italia, di proprietà di 

Associati Italiani. Sei le categorie in gara: (categoria 
puledri fino a 3 anni, categoria puledre fino a 3 anni, 
categoria stalloni dai 3 anni in su, categoria fattrici 
dai 3 anni in su, futurity femmine e futurity maschi), 
che saranno giudicate da una giuria specializzata 
che assegnerà un “Premio Allevamento” del valore 
di 10.000 euro netti. Alla Coppa Italia è abbinato 
uno speciale “Best in Show” con in palio un esclusivo 
ritratto del soggetto vincente realizzato dall’artista 
Mauro Malacarne.

Novità del 2010 è il Campionato Internazionale di 
Morfologia di classe B del purosangue arabo, che 
si svolgerà nelle giornate di sabato 6 e domenica 7, 
durante il quale saranno presentati circa 140 cavalli 
provenienti da allevamenti di tutta Europa.

Le competizioni nel Salone del Cavallo Arabo ver-
ranno intervallate dagli spettacoli equestri del grup-
po spettacoli ANICA.  q

by Tuttoarabi z photos by Stefano Grasso, Newdeltaprint


