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TOSCANA ENDURANCE LIFESTYLE COLLEZIONA
RECORD
L'edizione 2017 ha generato un giro d´affari di 14,8 milioni di euro e 29.230
pernottamenti San Rossore fra le capitali mondiali dell´endurance con 12 gare
e 529 cavalli al via in attesa dei tre Mondiali e dell´Europeo in programma nei
prossimi tre anni
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PISA – I record sono fatti per essere migliorati e
proprio questo ha fatto Toscana Endurance Lifestyle
2017, andato in scena per il terzo anno consecutivo
all’ippodromo di San Rossore, diventato a tutti gli
effetti una delle location di riferimento dell’endurance
mondiale.

Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum e Gianluca Laliscia

Il bilancio che può essere stilato al termine del doppio
appuntamento e delle 12 gare organizzate dal 14 al
16 luglio e dal 4 al 6 agosto propone numeri che sono
cresciuti in maniera evidente, confermando che il
format sviluppato da sistemaeventi.it è una certezza
non solo per ciò che riguarda una delle discipline
equestri più diffuse al mondo, ma anche nell’ottica
della promozione del territorio. In questo senso i dati
che meglio testimoniano la portata di Toscana
Endurance Lifestyle 2017 sono i 14,8 milioni di euro di
valore dell’evento, i 29.230 pernottamenti in strutture
ricettive e i 529 cavalli che hanno gareggiato lungo il
percorso realizzato nell’incantevole Tenuta di San
Rossore, scelta per il secondo anno consecutivo per
l’unica tappa italiana dell’HH Sheikh Mohammed bin
Rashid Al Maktoum Endurance Cup Festival.
«Sono numeri molto importanti – riconosce Gianluca
Laliscia, CEO e chairman di sistemaeventi.it – che
danno il senso di quanto l’evento sia cresciuto, di
come venga apprezzato a livello internazionale e di
come sia stato condiviso da Regione Toscana,
Toscana promozione turistica, Comune di Pisa,
Camera di commercio di Pisa, Alfea ed Ente Parco
regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli.

Nelle foto a seguire: Partenza di due gare e cavalieri sul
percorso

È motivo d’orgoglio sapere che i migliori cavalieri del
mondo scelgono San Rossore per confrontarsi al
massimo livello, così come è esaltante sapere che a
Toscana Endurance Lifestyle 2017 sono arrivati binomi
da 39 nazioni, in rappresentanza di tutti i continenti, e
che i nostri valori siano stati condivisi da Sua Altezza
Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum,
vicepresidente e primo ministro degli Emirati Arabi
Uniti e governatore di Dubai, oltre che da sponsor di
caratura mondiale come Meydan e Azizi
Developments.
È per questo che il nostro bilancio non è solo positivo
ma anche impegnativo e stimolante in vista delle sfide
che ci attendono».
Nel futuro di San Rossore ci sono eventi ancor più
grandi di quelli ospitati da tre anni a questa parte:
l’anno prossimo ci sarà il Campionato europeo junior
e young riders, nel 2019 il Campionato mondiale
junior e young riders e il Campionato mondiale giovani
cavalli e nel 2020 l’apoteosi con il Campionato
mondiale assoluto.
È per questo che San Rossore, grazie a Toscana
Endurance Lifestyle, è entrata nel ristretto novero
delle capitali mondiali dell’endurance. «È un
appellativo – ammette Laliscia – che ci rende quanto
mai orgogliosi e motivati a migliorare ancora. Sono
grandi obiettivi per i quali, non a caso, abbiamo
iniziato già a lavorare. Il futuro è adesso e Toscana
Endurance Lifestyle ha già iniziato a viverlo».
continua…

TOSCANA ENDURANCE LIFESTYLE 2017
I NUMERI
14.800.000 Euro valore dell’evento
5.276.116 visite distinte al sito web ufficiale
996.888 like, commenti e condivisioni su facebook
29.230pernottamenti in strutture ricettive
3.150 articoli stampa e web
978 persone coinvolte nell’organizzazione
529 cavalli in gara
54 nazionalità rappresentate
39 nazionalità in gara
12 gare
16 regioni italiane in gara

redazione
Fonte: sistemaeventi.it
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0 commenti

Ordina per Meno recenti

Offerte del giorno
Biorama Goinbior Horse Spray 750 ml
offerta 5 pezzi spray contro insetti

Aggiungi un commento...

solo

€ 83,99
anziché
Plug-in Commenti di Facebook

€ 119,99
sconto

ENDURANCE: leggi anche...

30%
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L'EDIZIONE 2017
DEL TOSCANA
ENDURANCE
LIFESTYLE
COLLEZIONA

Toscana Endurance
Lifestyle 2017: il
secondo round chiude
in bellezza.

Toscana Endurance
Lifestyle 2017:
venerdì 4 hanno
trionfato le ragazze.

Toscana Endurance
Lifestyle: dal 4 al 6
agosto a San
Rossore si terrà la
seconda tappa.

Grandioso successo
per il Toscana
Endurance Lifestyle
2017.

Toscana Endurance
Lifestyle 2017: i
dettagli della
conferenza stampa.

aggiudicatelo subito
GASTROBIOR mangime
complementare per cavalli
trattamento gasrtite e ulcera 50g
solo

€ 16,15
anziché

€ 19,00
sconto

15%
ultimo pezzo

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.

aggiudicatelo subito
GRASSO PER ZOCCOLI nero con
catrame vegetale ad azione
disinfettante antifunginea e
rinforzante della suola 1 kg
solo

€ 9,99
anziché

€ 14,27
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.

sconto

30%
ultimo pezzo

aggiudicatelo subito
Offerta 3 pezzi Tri-Tec 600 ml
insetticida insettorepellente per
cavalli contro tafani mosche e insetti
volanti con filtro solare
solo

€ 83,99
anziché

€ 111,99
sconto

25%
ultimo pezzo

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

aggiudicatelo subito
Offerta 5 pezzi Tri-Tec 600 ml
insetticida insettorepellente per
cavalli contro tafani mosche e insetti
volanti con filtro solare
solo

€ 147,99
anziché

€ 184,99
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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
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Il Portale è anche... la più
grande selleria online

Su Nonsolocavallo.it trovi
tutto a prezzi accessibili

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.

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.

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!

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

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