
SPORT E TERRITORIO GENERANO
OPPORTUNITA’ ECONOMICHE

CON TOSCANA ENDURANCE LIFESTYLE 2019  A SAN ROSSORE

Sport e promozione del territorio continuano a essere protagonisti di un format vincente, che
cresce di anno in anno e che ha finito con l’affermare nel mondo la centralità di San Rossore.
Questo è Toscana Endurance Lifestyle 2019, che dal 16 al 20 settembre svilupperà il proprio
progetto attraverso tre grandi gare di endurance in quella che è diventata ormai una delle location
di riferimento a livello internazionale. Un giorno dopo l’altro andranno in scena il 18 il FEI
Meydan World Endurance Championship YJ, l’atteso Campionato mondiale young riders e junior
riservato ai migliori cavalieri Under 21, il 19 l’HH Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum
Italy Endurance Festival, tappa italiana delle sole due previste in Europa e, in 20, il FEI Meydan
World Endurance Championship Young Horses, il Campionato mondiale giovani cavalli.

Mettendo al centro i cavalli, che a San Rossore sono già di casa grazie a una storia secolare
testimoniata dall’attività di uno degli ippodromi di riferimento del panorama nazionale, Toscana
Endurance Lifestyle 2019 si pone come autentico e collaudato promotore di opportunità
economiche per un territorio particolarmente vocato al turismo, ma capace di essere protagonista
anche in altri settori che trovano sintesi nelle attività previste all’interno della Tenuta di San
Rossore e del Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli. Due dati, riferiti all’anno
scorso, danno fiducia a sistemaeventi.it e allo staff guidato dal campione mondiale di endurance a
squadre 2005 Gianluca Laliscia: l’edizione 2018 ha fatto registrare un valore dell’evento di
13.200.000 euro e 22.530 pernottamenti nelle strutture ricettive. A generare flussi del genere
saranno quest’anno oltre 450 binomi, che in rappresentanza di 35 si confronteranno sui 120
chilometri di un tracciato, quello di San Rossore, non a caso ritenuto fra i più spettacolari del
mondo.
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