
Registraz. / Login Tessere Circle Newsletter Pubblicità

Esperto risponde Forum Archivio articoli Cavalli in vendita Annunci Stalloni Enciclopedia Razze Enti e Associazioni

HOME-PAGE MONTA INGLESE MONTA WESTERN IPPICA POLO ATTACCHI EQUITURISMO CURA E BENESSERE INTERVISTE

A CAVALLO
ALLEVAMENTI
CENTRI IPPICI
AGRITURISMI
TREKKING
CORSI E STAGE
IPPOTERAPIA

AZIENDE EQUITAZIONE
VAN E TRAILER
CARROZZE E CALESSI
ALIMENTI E COSMESI
ABBIGLIAMENTO
ARTE E OGGETTISTICA
ARTICOLI SELLERIA

AZIENDE SCUDERIA
BOX, SCUDERIE, EDILIZIA
CAMPI, LETTIERE, PAVIMENTAZIONI
OSTACOLI E PALI
GIOSTRE E SOLARIUM
CARRELLI E CASSONI
ARTICOLI SCUDERIA

AZIENDE E SERVIZI
TRAINER E PROFESSIONISTI
VETERINARI
IMMOBILIARI E SOC. DI SERVIZI
TRASPORTO CAVALLI
AZIENDE MASCALCIA
MANISCALCHI

FORMAZIONE
Corsi e Convegni GRATUITI

sul Benessere del Cavallo
e sulla Mascalcia.

2 e 3 settembre 2017
Fiera di Sant'Alessandro (BG)

il grande eshop di equitazione www.nonsolocavallo.it

mer. 2 agosto 2017

 

02/08/2017

Toscana Endurance Lifestyle: comincia il secondo
appuntamento della stagione
Dal 4 al 6 agosto tornano a San Rossore le maratone a cavallo
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Toscana Endurance
Lifestyle: dal 4 al 6
agosto a San
Rossore si terrà la
seconda tappa

Grandioso successo
per il Toscana
Endurance Lifestyle
2017.

Redazione
Fonte: sistemaeventi.it

Commenti

ENDURANCE: leggi anche...

Secondo appuntamento stagionale per la
maratona a cavallo in Toscana. Top riders e
giovani italiani molto più che promettenti
torneranno a sfidarsi sui magnifici tracciati della
Tenuta di San Rossore, vivendo un altro step del
percorso di avvicinamento verso i Mondiali della
disciplina, programmati proprio qui per il
settembre 2020.
 
Toscana Endurance Lifestyle 2017 torna dal 4 al 6
agosto per il suo secondo appuntamento, dopo aver
contato in quello di luglio numeri da capogiro: 517
binomi provenienti da 44 nazioni e dai cinque
continenti, migliaia di presenze registrate
all’ippodromo e nella Tenuta di San Rossore,
splendida location dell’evento, e una ricaduta
altrettanto importante sul tessuto economico locale,
testimoniata dal “tutto esaurito” riscontrato nelle
attività alberghiere e di ristorazione nel raggio di 50
chilometri, oltre che nelle strutture di lusso a cinque
stelle di Firenze.
 
Grazie al supporto di sponsor di caratura mondiale
come Meydan e Azizi Developments, Toscana
Endurance Lifestyle rappresenta un’occasione
consolidata negli anni per fare business e networking
esaltando l’energia delle eccellenze italiane e
coltivando i rapporti fra Italia ed Emirati Arabi Uniti
grazie alla “visione” di Sheikh Mohammed Bin
Rashid Al Maktoum, vice presidente e primo
ministro degli Emirati Arabi Uniti e governatore di
Dubai, grande appassionato dell’endurance e convinto
sostenitore dell’evento. Ma soprattutto ospiterà
ancora una volta una panoramica avvincente su
questa affascinante disciplina equestre, non solo
sport, non solo tecnica, ma un vero e proprio stile di
vita. Sugli splendidi “tracks” di San Rossore,
autentico paradiso dell’endurance con i suoi terreni
perfetti, ombrosi e ventilati, domenica 6 agosto andrà
in scena il CEI 3* su 160 km, distanza emblematica
che affonda le proprie radici nelle leggendarie 100
miglia sulle quali i “pony express” si sfidavano a fine
Ottocento in America e dalle quali la specialità prende
origine; poi, oltre a una prova sugli 81 km, tre
categorie sui 120 km, la distanza più spettacolare e
dove le medie di percorrenza sono più elevate: il  CEI
2*, il CEIYJ 2* riservato agli atleti più giovani e il CEI
2* Ladies dove corrono solo amazzoni, quelle donne
che costituiscono il 50% dei praticanti mondiali
della disciplina e che in moltissimi casi hanno la
meglio sugli uomini senza se e senza ma.
 
Sabato 5 agosto, invece, sarà in tutto e per tutto la
giornata dei cavalieri in erba, con l’esaltante

Campionato Italiano under 14: bambini e ragazzi agguerritissimi in lotta per il più prestigioso dei titoli
nazionali loro riservati. I “big del domani” si troveranno a gareggiare sugli stessi tracciati battuti dai grandi di
oggi: un’emozione e uno stimolo che non hanno prezzo. Da sempre, infatti, Toscana Endurance Lifestyle non
solo punta a ospitare gli atleti più forti al mondo, ma guarda anche al futuro offrendo le stesse opportunità al
vivaio dell’endurance: prova ne è la scelta che la Federazione equestre internazionale ha fatto di assegnare
proprio a San Rossore gli Europei junior e young riders del 2018 e i Mondiali junior e young riders del 2019,
oltre al Mondiale giovani cavalli 2019; ma anche e soprattutto l’attesissimo Longines Fei World Endurance
Championship, ovvero il Mondiale assoluto della disciplina, fissato per il 2020. Una road map che fa della
location pisana una delle capitali mondiali dell’endurance.
 
L’organizzazione è come sempre curata da sistemaeventi.it; ideatore del format Endurance Lifestyle fin dalla
sua prima edizione (Assisi 2007) e motore della complicata e oliatissima macchina organizzativa è Gianluca
Laliscia, autentico personaggio nel mondo dell’endurance come cavaliere, allenatore e allevatore, e storico
punto di riferimento italiano per le attività che fanno capo al Dubai Equestrian Club e a Sheikh Mohammed Bin
Rashid Al Maktoum.
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Toscana Endurance
Lifestyle 2017: i
dettagli della
conferenza stampa.

Toscana Endurance
Lifestyle: il
resoconto della
prima giornata.

Toscana Endurance
Lifestyle: una
seconda giornata
spettacolare.

Toscana Endurance
Festival 2017: 516
iscritti da 43 nazioni
diverse.

Toscana Endurance
Festival 2017: dal 14
al 16 luglio e dal 4 al
6 agosto. 

HH Sheikh Mansoor
Bin Zayed Al
Nahyan: si è
conclusa sabato la
tappa italiana. 

Endurance: i
campionati del Mondo
2020 si svolgeranno a
Pisa.

Endurance:
Costanza Laliscia
Ambasciatrice
dell'Endurance nel
mondo.

Endurance: conclusa
la seconda tappa del
Campionato
Regionale.

Endurance: Trofeo
Umbria Lazio Toscana
e 1° Tappa
Campionato
Regionale a

Endurance: i risultati
dei binomi azzurri a
Fontainebleu. 

Seconda tappa Pony
Endurance Fise
Lazio 2017 e Under
14.

Endurance: conclusa
la quarta edizione del
Discovering Magredi.

Endurance: la prima
tappa con i pony
domenica 12 Marzo
2017. 

Endurance: due
amazzoni impegnate
in gara all'estero nel
weekend. 

Endurance: sospesi
tre cavalieri per
doping dalla FEI. 

Endurance: Laliscia
e Coppini
convocate per la
Dubai Crow Prince
Cup in UAE 

Endurance:
conclusa la H.H. The
Presidents l'11
Febbraio 2017 e si
scaldano i motori per

Endurance: giovani
italiani in gara nella
H.H. The Presidents
of United Arab
Emirates Cup.

Endurance: la prova
di Marco Sardo nel
CEI2* di Abu Dhabi
del 14 Gennaio.

Endurance:
Costanza Laliscia
vince il FEI Young
Riders Ranking
mondiale 2016

Endurance:
Galantino e Malta sul
traguardo della H.H.
Sh. Mohammed bin
Rashid Al Maktoum

Endurance: cavalieri
italiani al via nella 120
chilometri di Al
Wathba Sabato 14
Gennaio

Endurance: Columbu
e Laliscia primi nei
CEI di Monteleone di
Orvieto.

Endurance:
Galantino, Misino e
Simula pronte per una
nuova sfida nel
deserto. 

Endurance: che
amazzoni le azzurre!
Prima e terza ad Abu
Dhabi. 

Endurance: le
azzurre worldwide
´. Emirati Arabi,
Argentina e Francia
nel mirino delle

Endurance: Carolina
Asli Tavassoli firma il
CEI3* di Follonica.

 

Tusyl gel defaticante con Arnica
Montana per traumatismi, contusioni,
dolori e distorsioni articolari 100 ml

solo

€ 11,20

anziché

€ 14,00

sconto

20%
ultimo pezzo

aggiudicatelo subito

SET 3 pezzi Creolina disinfettante
per ambienti contro germi, virus e

insetti 1000ml

solo

€ 25,99

anziché

€ 34,65

sconto

25%
ultimo pezzo

aggiudicatelo subito

SET RECINZIONE ELETTRICA
completa di elettrificatore, fettuccia,
barriera con molla per cancello, targa

e 20 picchetti

solo

€ 197,99

anziché

€ 263,99

sconto

25%
ultimo pezzo

aggiudicatelo subito

Creolina disinfettante per ambienti
contro germi, virus e insetti 1000ml

solo

€ 8,99

anziché

€ 11,24

sconto

20%
ultimo pezzo

aggiudicatelo subito

Offerta 3 pezzi Tri-Tec 600 ml
insetticida insettorepellente per

cavalli contro tafani mosche e insetti
volanti con filtro solare

Offerte del giorno
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Endurance: a
Follonica le finali del
circuito cavalli
giovani all´Ippodromo
dei Pini

I risultati dei CEI di
San Canzian
dIsonzo. Domenica
6 Novembre il Trofeo
Isonzo 2016

Trofeo dei circoli:
vecchio Gufo piglia
tutto. Il 6 Novembre
si è svolta la gara di
Endurance

Il Campionato
Italiano Endurance
Pony a Provaglio
d'Iseo

Montcuq: Due
italiani al via.
Appuntamento con
una delle competizioni
storiche

Endurance:
Piazzamenti e
vittorie azzurre nei
CEI. In gara all'estero
e in Italia, gli azzurri

Costanza Laliscia n
°1 del ranking YR
FEI, vince anche a
Topolcianky

Trasferta slovacca
per Costanza
Laliscia. Sarà in gara
nella categoria Young
Riders e Junior

Coppa delle Regioni
di Endurance a
Follonica. Tutto è
pronto per dare il via
all'evento italiano di

Endurance: Un
Trofeo dedicato ad
Irene Avitabile. Sarà
assegnato alla
migliore amazzone

solo

€ 83,99

anziché

€ 111,99

sconto

25%
ultimo pezzo

aggiudicatelo subito
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Informazioni:
Redazione
Presentazione
Servizi Internet
Perché promuoversi sul Portale
Listino Prezzi
Modalità di Pagamento
Convenzioni
Tessera Circle Classic & VIP
Contatti
Scarica la brochure del Portale
Disclaimer
RSS

Community:
Community del Portale
Iscrizione / Login
Pannello di Controllo
L'Esperto Risponde
Forum

News:
Home Page
Monta Inglese
Monta Western
Ippica
Polo
Attacchi
Equiturismo
Cura e Benessere
Ippoterapia
Interviste

Cerca tra:
Allevamenti
Centri ippici
Agriturismi
Trekking
Corsi e stage
Centri di Ippoterapia
Van e Trailer
Carrozze e calessi
Alimenti e cosmesi
Abbigliamento
Arte e oggettistica
Prodotti per scuderia
Box, scuderie, edilizia
Campi, lettiere, pavimentazioni
Ostacoli e pali
Giostre e solarium
Carrelli e cassoni
Trainer
Veterinari
Immobiliari e soc. di servizi
Trasporto cavalli
Aziende mascalcia
Maniscalchi

Archivio Articoli

Newsletter

iscriviti alla newsletter

I tuoi dati sono riservati. Puoi
annullare l'iscrizione in qualsiasi
momento

Servizi:
Cavalli in Vendita
Annunci
Catalogo Stalloni
Pubblica il tuo Articolo
Sondaggi
Video
Enciclopedia
Razze Equine
Barzellette
Proverbi
Foto e Dediche
Poesie
Giochi gratuiti

Info e Indirizzi utili:
Enti e Associazioni

Promuovi la tua
Azienda Gratis

Il Portale è anche... la più
grande selleria online

Vuoi acquistare comodamente da
casa accessori per il cavallo,
attrezzature per scuderia e
abbigliamento per equitazione dei
marchi più prestigiosi?
Allora il posto giusto è
Nonsolocavallo.it il negozio di
equitazione del Portale del Cavallo
con un ottimo servizio assistenza
clienti e un vasto assortimento di
articoli per equitazione. 

Oltre 10.000 prodotti per
equitazione e 200 marchi
a tua disposizione come Umbria
Equitazione, Pariani Selleria,
Union Bio, Billy Cook, Casco,
Delgrange, Equestro, Farnam,
I Cavalli del Sole, Lami-Cell,
Lakota, Manifatture Burioni,
Pioneer, Podium, Pools, stivali
western Billy Boots, Chetak,
Equi Comfort, Metalab, Zaldi e
tante altri!

Su Nonsolocavallo.it trovi
tutto a prezzi accessibili

Tutto per la monta inglese e la
monta western: dai caschi
protettivi per cavalieri alle
protezioni per cavalli da salto,
dressage e monta americana.
Ampio assortimento coperte,
abbigliamento e stivali delle
migliori marche come Umbria
Equitazione, Tattimi e HKM. Inoltre
una vasta scelta di integratori e
repellenti per insetti per il
massimo benessere del cavallo. 

Anche una vasta gamma di cibo
secco e umido per cani e gatti
delle migliori marche presenti sul
mercato come Almo Nature,
Farmina, Monge, tutto a prezzi
super scontati e in pronta
consegna. 

Spedizione con corriere in
24/72 ore in tutta Italia.

Devi fare un regalo?
Acquista un buono regalo su
NonsoloCavallo.it
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