


     
 

 
 

L’EVENTO 
25-26-27 APRILE 2014 

 
 Appuntamento imperdibile dal 25 al 27 aprile 2014 con Cavalli a Roma – Salone 
dell’Equitazione e dell’Ippica – nei padiglioni della Nuova Fiera di Roma. Tre giorni alla scoperta del mondo 
del cavallo a 360° all’insegna dello sport e del divertimento: competizioni, spettacoli e aree commerciali da 
vivere insieme alle proprie passioni. 
 
 Un evento fieristico che coinvolge professionisti del settore, sportivi, appassionati 
e curiosi attratti dalle tradizioni equestri in grado di coinvolgere l’intera famiglia. Le rassegne specialistiche 
organizzate per l’occasione garantiranno un adeguato approfondimento anche per i neofiti. 
 
 Cavalli a Roma è un punto di riferimento fieristico nazionale ed internazionale, con 
particolare riguardo all’area mediterranea. Una panoramica sul mondo del cavallo in tutte le sue forme: i 
padiglioni della Fiera di Roma si trasformano in un grande circolo equestre. 
 

IL REINING 
 
 Dopo il successo di pubblico e iscritti delle passate edizioni, la Fiera di Roma incontra 
nuovamente il Reining nella kermesse internazionale Cavalli a Roma. 
 
 Grazie alla collaborazione fra la LRHA ASD - Lazio Reining Horse Association 
Associazione Sportiva Dilettantistica – l’IRHA – Italian Reining Horse Association – la FISE Lazio e Cavalli a 
Roma, il Reining diventa protagonista con un padiglione dedicato: rassegna di stalloni, spettacolo di Reining 
e Pony Reining, tappa del Campionato Regionale e montepremi da € 20.000 tra gare individuali e Twin 
Run con la sua entusiasmante sfida a coppie. 
 

IL SALONE E L’AREA COMMERCIALE 
 
 La Fiera offre l’opportunità di presentare ai visitatori la propria offerta di prodotti e 
servizi: una vetrina unica in una cornice d’eccezione. 
 
 A disposizione degli sponsor tre proposte commerciali da selezionare in base alle 
proprie esigenze. Durante l’evento saranno allestite diverse aree e spazi tematici per promuovere le varie 
discipline, tra cui il Reining, e sviluppare sinergie imprenditoriali ed opportunità promozionali.  
 
 Con i suoi tredici comodi padiglioni a pianta rettangolare privi di colonne, 
perfettamente cablati, condizionati e dotati di accesso  wi-fi, la Fiera offre una superficie totale lorda coperta 
che supera i 120.000 mq tra strutture ricettive e servizi mirati ad accogliere un folto pubblico.  
 
 All’interno dei padiglioni, che ospiteranno le diverse specialità della monta inglese e 
americana, saranno presenti stand ed espositori del settore mentre, per la vendita al pubblico, ne verrà 
allestito uno interamente dedicato al commerciale. 
 
 

NON PERDERTI IL GRANDE REINING IN FIERA! 



     
 

 

 

.LRHA ASD 
LAZIO REINING HORSE ASSOCIATION 
Associazione Sportiva Dilettantistica 

 
2° tappa Campionato Regionale L.R.H.A. A.S.D. 2014 

 
25-26-27 aprile 2014 

 
 “Cavalli a Roma” presso Padiglione 1 alla Fiera di Roma, Via Portuense 1645/647, 00148 Roma (RM) 

 

Montepremi TWIN RUN 
€ 20.000,00 

 

LRHA ASD added money 
€ 2.200,00 

 
 www.lrha.it info@lrha.it 
 

Powered by Data Elite di M. Capparella & C. SAS - www.dataelite.it – info@dataelite.it 



     
 

Regolamento 
 

Le prenotazioni dei box, ed eventuali disdette, dovranno pervenire in forma regolare tramite web all’indirizzo www.lrha.it 
entro il giorno 13/04/2014. 
In caso di problemi contattare la segreteria di gara ai numeri (Melania) +39.366.25.23.272 (Katia) +39.339.34.38.712 e 
(Germano) +39.339.16.90.989 o inviare un fax al numero +39.06.92.91.22.46 
L’arrivo presso l’ente fiera sarà possibile già dal giorno mercoledì 23 aprile 2014.  
Le iscrizioni alle gare potranno essere effettuate tramite il sito web www.lrha.it 
La segreteria di campo sarà disponibile: 
- giovedì 24 aprile 2014 dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00; 
- venerdì 25 aprile 2014 dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00;  
- sabato 26 aprile 2014 dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00;  
- domenica 27 aprile 2014 dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 fino a un’ora dopo la fine delle gare. 
Non si potranno rilasciare i numeri di testiera senza aver effettuato il pagamento. 
Le iscrizioni dovranno essere effettuate e regolarizzate unicamente presso la segreteria di campo entro le ore 
19:00 del giorno precedente la gara. Dopo questo orario non potranno essere accettate ulteriori iscrizioni. 
I pay-time (4’ cad. ) prenotati e non effettuati dovranno obbligatoriamente essere regolarizzati. 
Si  ricorda, inoltre, che, se richiesto dalla segreteria al momento dell’iscrizione, è obbligatorio presentare la patente 
agonistica FISE, la tessera IRHA 2014, la licenza di competizione del cavallo (aggiornata con eventuali cambi di 
proprietà) e il passaporto FISE del cavallo debitamente rinnovato per l’anno 2014. Se non in regola, solamente la 
tessera IRHA e la licenza di competizione potranno essere rilasciate presso la segreteria di campo con un costo 
aggiuntivo di € 100,00. Negli altri casi non sarà concessa l’iscrizione alla gara restando comunque l’obbligo di saldare 
interamente quanto prenotato. 
Tutti i concorrenti accettanno all’atto dell’iscrizione i regolamenti FISE/IRHA e NRHA in vigore. 
In sede di gara non è possibile rilasciare tessere, patenti, licenze di competizioni e passaporti FISE. 
Si prega, quindi, di regolarizzare per tempo la propria posizione presso la segreteria nazionale IRHA che può essere 
contattata al numero +39.0521.81.91.51 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30. 
Si ricorda che per le categorie di base i cavalieri potranno ottenere la tessera socio IRHA gratuitamente fino al 
conseguimento della patente FISE BWR. Dovranno comunque inviare alla segreteria IRHA la richiesta corredata dalla 
patente FISE di appartenenza. 
L'accesso al campo gara è consentito soltanto ai cavalli in regola con il contributo di partecipazione. 
I cavalli dovranno pervenire con i regolari certificati sanitari. 
N.B. In base alle disposizioni sanitarie in vigore dal novembre 2006, tutti i cavalli dovranno essere muniti del 
Test di Coggins fatto almeno una volta (oltre a Passaporto AIA - FISE e Mod. 4). 
Il comitato organizzatore non si assume alcuna responsabilità per eventuali incidenti, danni, furti a cavalieri, 
accompagnatori, cavalli o da questi provocati a terzi o a cose di terzi. 
Si ricorda, infine, che il montepremi è annullato se non ci sono almeno tre concorrenti per categoria. 

 
Programma gare 

 
Mercoledì 23 
aprile 2014 

Giovedì 24 
aprile 2014 

Venerdì 25 aprile 2014 Sabato 26 aprile 2014 Domenica 27 aprile 
2014 

 
Arrivo Cavalli 
 

 
Arena libera 
 
Pay-time 

 
Rassegna Stalloni 
 
Spettacolo Reining 
 
Green Level #6 
 
Ladies #7 
 
Novice Riders / Novice 
Riders Bis #10 
 
Youth #1 
 
Rookie Youth - Rookie 
Youth Bis #8 
 
Prime Time Open - 
Prime Time Non Pro #7 
 

 
Rassegna Stalloni 
 
Spettacolo Reining 
 
Pony Reining 
 
Short Stirrup #12 
 
Novice Riders 2 mani #8 
 
Rookie #9 
 
Novice Horse Non Pro - 
Novice Horse Open #6 
 
 
 
 
 

 
Rassegna Stalloni 
 
Spettacolo Reining 
 
TWIN RUN: Ltd Non 
Pro - Int. Non Pro - Non 
Pro - Ltd Open - Int. 
Open - Open #5 
 

 

Powered by Data Elite di M. Capparella & C. SAS - www.dataelite.it – info@dataelite.it 

http://www.lrha.it/


     
 

Modulo di prenotazione box e iscrizione TWIN RUN & 2 tappa 25-26-27 aprile 2014 
 (fax +39.06.92.91.22.46 - phone +39.366.25.23.272 - email segreteria@lrha.it) 

 
Nome Cognome 

Tel E-mail 

Arrivo il giorno Box prenotato a nome 

 
 CATEGORIE N.  Contrib. TOTALE   
 Contributo di partecipazione  X € 200,00    
 Guardaroba per selle  X €   20,00    

CLASS LLRRHHAA  AASSDD  CCaammppiioonnaattoo  RReegg  22001144      Iscrizione Totale Added Patt. 
110 OPEN  X €   30,00  415,00 5 
106 INTERMEDIATE OPEN  X €   30,00  310,00 5 
116 LIMITED OPEN  X €   30,00  170,00 5 
109 NON PRO  X €   30,00  310,00 5 
105 INTERMEDIATE NON PRO  X €   30,00  240,00 5 
115 LIMITED NON PRO  X €   30,00  170,00 5 
108 NOVICE HORSE OPEN  X €   30,00  135,00 6 
107 NOVICE HORSE NON PRO  X €   30,00  70,00 6 
102 LADIES  X €   30,00  70,00 7 
104 NOVICE RIDERS  X €   30,00  100,00 10 
104 BIS NOVICE RIDERS BIS  X €   30,00  - 10 
103 YOUTH  X €   30,00  70,00 1 
101 ROOKIE  X €   30,00  Jackpot 9 
112 ROOKIE/YOUTH  X €   30,00  Jackpot 8 
112 BIS ROOKIE/YOUTH BIS  X €   30,00  - 8 
991 NOVICE RIDERS 2 MANI  X €   30,00  - 8 
PTO PRIME TIME OPEN  X €   30,00  70,00 7 
PTN PRIME TIME NON PRO  X €   30,00  70,00 7 
113 SHORT STIRRUP  X €   30,00  Ricchi premi 12 
900 GREEN LEVEL  X €   30,00  - 6 
CLASS GGaarree  iinnddiivviidduuaallii  &&  TTWWIINN  RRUUNN    Iscrizione Totale Montepremi Patt. 
110 OPEN  X € 150,00  3.000,00 5 
106 INTERMEDIATE OPEN  X € 100,00  1.500,00 5 
116 LIMITED OPEN  X €   50,00  500,00 5 
109 NON PRO  X € 150,00  3.000,00 5 
105 INTERMEDIATE NON PRO  X € 100,00  1.500,00 5 
115 LIMITED NON PRO  X €   50,00  500,00 5 
 TWIN RUN (a cavaliere)  X € 120,00    
 Judge Fee (per entrata del binomio)  X €     5,00    
 Pay-time (4 minuti cadauno)  X €   20,00    
 DVD Fee (a binomio cavallo/cavaliere)  X €   10,00    
 TOTALE GENERALE       

   
 

Montepremi TWIN RUN 
 
Ai Primi classificati del TWIN RUN 
verranno consegnate: 
• due Selle Todd Hamilton; 
• due Bronzi Morrison; 
• due Fibbie Champion; 

Ai Secondi classificati del TWIN 
RUN verranno consegnati: 
• due Biglietti aerei destinazione 

Oklahoma City per il Futurity 
NRHA 2014; 

• due Fibbie Reserve Champion. 

Ai Terzi classificati del TWIN RUN 
verranno consegnati: 
• due biglietti aerei destinazione 

Parigi per gli ALLTECH FEI 
WORLD EQUESTRIAN GAMES 
2014 in Normandia ad Agosto. 
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Si ricorda che la preiscrizione è obbligatoria per tutte le gare: essa non è vincolante ma confermata al solo momento del 
pagamento in sede di gara. 
 
In fede _____________________________________________________ Data ________________________________ 
 

Classe / Cod.                                                          Nome Cavallo                                                          Nr. Licenza 
comp. IRHA 
_______________________          _____________________________________                         _____________ 
 
Cavaliere                                                Nr. Tessera IRHA                      Proprietario Nr.                              
Tessera IRHA                 
_________________________           _____________          ___________________________      ____________ 

 
Se ti sei iscritto al TWIN RUN inserisci la Taglia del Cavaliere _____________ 
  

Classe / Cod.                                                          Nome Cavallo                                                          Nr. Licenza 
comp. IRHA 
_______________________          _____________________________________                         _____________ 
 
Cavaliere                                                Nr. Tessera IRHA                      Proprietario Nr.                              
Tessera IRHA                 
_________________________           _____________          ___________________________      ____________ 

 
Se ti sei iscritto al TWIN RUN inserisci la Taglia del Cavaliere _____________ 
  

Classe / Cod.                                                          Nome Cavallo                                                          Nr. Licenza 
comp. IRHA 
_______________________          _____________________________________                         _____________ 
 
Cavaliere                                                Nr. Tessera IRHA                      Proprietario Nr.                              
Tessera IRHA                 
_________________________           _____________          ___________________________      ____________ 

 
Se ti sei iscritto al TWIN RUN inserisci la Taglia del Cavaliere _____________ 
  

Classe / Cod.                                                          Nome Cavallo                                                          Nr. Licenza 
comp. IRHA 
_______________________          _____________________________________                         _____________ 
 
Cavaliere                                                Nr. Tessera IRHA                      Proprietario Nr.                              
Tessera IRHA                 
_________________________           _____________          ___________________________      ____________ 

 
Se ti sei iscritto al TWIN RUN inserisci la Taglia del Cavaliere _____________ 
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TWIN RUN 
25-26-27 APRILE 2014 

 
Gentili Reiner, 
 
  
 A grande richiesta dal 25 al 27 aprile 2014 durante Cavalli a Roma oltre alle normali 
classi del Campionato Regionale LRHA valide per la qualificazione alla finale del campionato Italiano IRHA 
2014 avremo l’occasione di inserire una gara divertente il Twin Run gara aperta a cavalieri Open 
(professionisti) e Non Pro (non professionisti) con bellissimi premi e con un importante montepremi nelle 
classi individuali. 
 
 Sarà un’occasione di festa e di divulgazione delle proprie attività per tutti, dove nel 
Padiglione 1 della stupenda Fiera di Roma oltre al campo prova 30x60 metri e al campo gara 35x70 metri 
con tribune e tavoli vip, troverete il villaggio Reining con gli stand dei più importanti Centri, Allevamenti e 
Sponsor del Reining. 
  
 Assisterete alla sfilata dei più importanti Stalloni, allo spettacolo di Reining, che, 
nelle edizioni passate, ha riscontrato un successo inaspettato, altre iniziative come il battesimo della sella 
per i più piccoli e le gare del programma sperimentale dei Pony Reining allieteranno l’attesa per il Twin Run. 
  
 Vi attendiamo numerosi sia come cavalieri che come partecipanti alle nostre iniziative 
di promozione e divulgazione del Reining e possibili Sponsor. 

 
REGOLE DEL TWIN RUN 

 
 Riguardo al Twin Run in programma ogni cavaliere Open dovrà concorrere con un 
cavaliere Non Pro. Per formare la coppia verrà sorteggiato un cavaliere iscritto alle classi Non Pro e un 
cavaliere iscritto alle classi Open. 
 
 Nel caso in cui al termine delle iscrizioni risultino delle disparità il Comitato 
Organizzatore si riserverà la possibilità di non accettare l’iscrizione dell’ultimo iscritto tenendo conto della 
data e dell’orario. 
  
 Il sorteggio verrà effettuato durante la Conferenza Stampa LRHA ASD del Reining 
che si terrà sabato 26 aprile 2014. 
 
 Le coppie così formate verranno presentate in arena domenica 27 aprile 2014 
prima dell’inizio del Twin Run procedendo al lancio dei Gadget per il pubblico di Cavalli a Roma. 
 
 Ogni cavaliere potrà decidere con quale cavallo e in quali categorie partecipare (Open 
- Int. Open – Ltd. Open - Non Pro – Int. Non Pro – Ltd. Non Pro). Come indicato nel Rule Book IRHA, 



     
 
essendo una gara class-in-class ogni cavallo potrà effettuare una sola entrata. Resta inteso che ogni 
cavaliere potrà montare fino ad un massimo di tre cavalli. Il cavaliere potrà così, se iscritto, concorrere sia al 
montepremi individuale che ai premi ed al titolo del Twin Run. 
 
 Verrà assegnato lo Score (punteggio dei giudici) della gara individuale: lo Score del 
cavaliere Open sarà sommato a quello del cavaliere Non Pro, la somma più alta determinerà i vincitori del 
Twin Run. 
  
 In caso di pari merito si seguirà come da Rule Book con il Run-Off. 
 
Ai Primi classificati del TWIN RUN verranno consegnate: 

o due Selle Todd Hamilton; 
o due Bronzi Morrison; 
o due Fibbie Champion. 

 
Ai Secondi classificati del TWIN RUN verranno consegnati: 

o due Biglietti aerei destinazione Oklahoma City per il Futurity NRHA 2014; 
o due Fibbie Reserve Champion. 

 
Ai Terzi classificati del TWIN RUN verranno consegnati: 

o due biglietti aerei destinazione Parigi per gli ALLTECH FEI WORLD 
EQUESTRIAN GAMES 2014 in Normandia ad Agosto. 

 
 

BUON DIVERTIMENTO! 



     

DATI ESPOSITORE Cavalli a Roma 2014 (25-26-27 APRILE 2014) 
Da restituire timbrata e firmata entro il 13 aprile 2014 
e-mail: segreteria@lrha.it o al fax: +39 06 92.91.22.46 

 
Ditta ..................................................................................................................................................................... 
Indirizzo (Sede Legale) ....................................................................................................................................... 
CAP ............................ Città .................................................................................... Provincia .......................... 
Stato .................................................................................................................................................................... 
Telefono .................................................................. Fax .................................................................................... 
Mail ..................................................................................................................................................................... 
Internet ................................................................................................................................................................ 
Partita IVA ............................................................... C.F. ................................................................................... 
Persona incaricata ...................................................................... Cellulare ........................................................ 
Responsabile della sicurezza (vedi articolo 19 del R.G.) .................................................................................... 
Cellulare  ............................................................................................................................................................. 
 

DATI PER LA FATTURAZIONE (da compilare solo se diversi dai dati dell’Espositore) 
 
Ditta ..................................................................................................................................................................... 
Indirizzo (Sede Legale) ....................................................................................................................................... 
CAP ............................ Città .................................................................................... Provincia .......................... 
Stato .................................................................................................................................................................... 
Telefono .................................................................. Fax .................................................................................... 
Mail ..................................................................................................................................................................... 
Internet ................................................................................................................................................................ 
Partita IVA ............................................................... C.F. ................................................................................... 
 

TARIFFE 2014 PACCHETTO SPONSOR REINING 
 

SILVER GOLDEN PLATINUM 
• Striscione pubblicitario da 

apporre sui campi gara. 
• Tavolo VIP (max 6 sedute) 

presso campo gara 
comprensivo di una bottiglia 
di prosecco e frivolezze 
salate a misura al giorno. 
 
Quota di Iscrizione 
Euro 750,00 + IVA 

• Area espositiva all’interno 
del padiglione 1 dedicato al 
villaggio del Reining 
composta da stand di 12 mq 
(4x3 mt) con allestimento 
base composto da moquette, 
pareti, fascione, faretti, 
attacco corrente 2 KW. 

• Passaggi pubblicitari 
attraverso altoparlante fiera 
per due volte al giorno nel 
padiglione 1. 

• Presenza come sponsor sul 
portale e nelle conferenze 
stampa LRHA ASD. 

 
Quota di Iscrizione 
Euro 1.000,00 + IVA 

• Area espositiva all’interno 
del padiglione 1 dedicato al 
villaggio del Reining 
composta da stand di 12 mq 
(4x3 mt) con allestimento 
base composto da moquette, 
pareti, fascione, faretti, 
attacco corrente 2 KW. 

• Striscione pubblicitario da 
apporre sui campi gara. 

• Tavolo VIP (max 6 sedute) 
presso campo gara 
comprensivo di una bottiglia 
di prosecco e frivolezze 
salate a misura al giorno. 

• Passaggi pubblicitari 
attraverso altoparlante fiera 
per 2 volte al giorno nel 
padiglione 1. 

• Presenza come sponsor sul 
portale e nelle conferenze 
stampa LRHA ASD. 

 
Quota di Iscrizione 
Euro 1.600,00 + IVA 

 
Per qualunque esigenza superiore al pacchetto PLATINUM contattare la segreteria (riferimenti in alto) 

mailto:segreteria@lrha.it


     
 

Dati fascione:  ______________________________ 
(Senza logo e massimo 30 caratteri) 
 

Dati striscione:  ______________________________ 
 
 

DITTA RAPPRESENTATA 
 
Ditta ..................................................................................................................................................................... 
Indirizzo (Sede Legale) ....................................................................................................................................... 
CAP ............................ Città .................................................................................... Provincia .......................... 
Stato .................................................................................................................................................................... 
 
Ditta ..................................................................................................................................................................... 
Indirizzo (Sede Legale) ....................................................................................................................................... 
CAP ............................ Città .................................................................................... Provincia .......................... 
Stato .................................................................................................................................................................... 
 
 
La ditta espositrice invia il pagamento intestato a: 
LRHA ASD - Lazio Reining Horse Association Associazione Sportiva Dilettantistica 
 
❏ Con assegno n° .................................................. Banca ............................................................................... 
 
❏ Con bonifico bancario (allegare fotocopia) intestato a LRHA ASD 
Per gli estremi bancari rivolgersi alla segreteria (riferimenti in alto sulla prima pagina) 
Nella causale di pagamento dovrà essere indicato: Stand Cavalli a Roma 2014 
 
La domanda non sarà presa in considerazione se non accompagnata dal versamento a saldo, 
ricevuto al massimo entro il 20 aprile 2014. 
 
Con la sottoscrizione della presente domanda di ammissione la ditta espositrice chiede di essere 
ammessa alla manifestazione e dichiara di aver preso visione e di accettare il regolamento generale 
allegato. 
L'Espositore dichiara con la firma del presente modulo di aver ricevuto la nota informativa ai sensi 
dell'art.185 del Dlgs 7/9/2005 n°209 
 
 
 
Data ...................................... La Ditta (timbro e firma) ....................................................................................... 
 
 
La ditta espositrice, presa visione del Regolamento Generale, ai sensi e per gli effetti degli artt. n° 1341 e 
1342 del Codice Civile Italiano, dichiara di accettare espressamente i seguenti articoli: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 del Regolamento Generale. 
 
 
 
Data ...................................... La Ditta (timbro e firma) .......................................................................................  
 
 
 
LRHA ASD - Lazio Reining Horse Association Associazione Sportiva Dilettantistica 
Via Anastasio II 142, 00165, Roma (RM) 
Partita IVA 12801081006 - Codice Fiscale 97788170583 



     
 

 
 

 
 

RASSEGNA STALLONI 
25-26-27 APRILE 2014 

 
Gentili Allevatori, 
  
 Anche quest’anno nelle giornate del 25, 26 e 27 aprile 2014 durante Cavalli a Roma, 
in collaborazione con Cowboy’s Magazine, oltre allo Spettacolo del Reining e alle entusiasmanti 
competizioni, avremo l’occasione di inserire la Rassegna degli Stalloni. Un momento in cui l’arena tornerà 
a disposizione di quei cavalli che, in passato come atleti ed oggi come riproduttori, hanno scritto e stanno 
scrivendo ancora la storia del Reining. 
 
 Sarà un’occasione di festa e di divulgazione delle proprie attività. Nel Padiglione 1 
della stupenda Fiera di Roma, insieme al campo prova 30x60 metri e al campo gara 35x70 metri con tribune 
e tavoli vip, troverete il Villaggio Reining dove poter usufruire di uno stand per promuovere il proprio 
Stallone. 
 
 Verrà distribuita una brochure redatta da Cowboy’s Magazine che, insieme ad un 
coinvolgente speaker, accompagnerà l’esibizione del Vostro Stallone. 
 
 La Rassegna degli Stalloni di due anni fa, ha avuto un successo inaspettato: gli 
spettatori, increduli ed emozionati, hanno potuto ammirare le bellezze e le perfezioni dei nostri Riproduttori, 
ed assistere ad esibizioni che ancora oggi potrebbero dire la loro nei contesti agonistici nazionali ed 
internazionali. 
 
 La LRHA ASD, l’IRHA e Cowboy’s Magazine, che da anni si adoperano alla 
divulgazione delle nostre attività, sono certi di potervi offrire una vetrina espositiva esclusiva. 

 
TARIFFE 2014 RASSEGNA STALLONI 

 
 Box € 200,00 - Iscrizione alla rassegna € 200,00 - TOTALE € 400,00 per Stallone 
Nel box sono inclusi due pass per la Fiera mentre l’iscrizione alla rassegna comprende i tre giorni di 
esibizione e la brochure redatta da Cowboy’s Magazine. 
 



     
 

DATI ALLEVATORE Cavalli a Roma 2014 (25-26-27 APRILE 2014) 
Da restituire timbrata e firmata entro il 13 aprile 2014 
e-mail: segreteria@lrha.it o al fax: +39 06 92.91.22.46 

 
Ditta ..................................................................................................................................................................... 
Indirizzo (Sede Legale) ....................................................................................................................................... 
CAP ............................ Città .................................................................................... Provincia .......................... 
Stato .................................................................................................................................................................... 
Telefono .................................................................. Fax .................................................................................... 
Mail ..................................................................................................................................................................... 
Internet ................................................................................................................................................................ 
Partita IVA ............................................................... C.F. ................................................................................... 
Persona incaricata ...................................................................... Cellulare ........................................................ 
Responsabile della sicurezza (vedi articolo 19 del R.G.) .................................................................................... 
Cellulare ............................................................................................................................................................. 
 

DATI PER LA FATTURAZIONE (da compilare solo se diversi dai dati dell’Espositore) 
 
Ditta ..................................................................................................................................................................... 
Indirizzo (Sede Legale) ....................................................................................................................................... 
CAP ............................ Città .................................................................................... Provincia .......................... 
Stato .................................................................................................................................................................... 
Telefono .................................................................. Fax .................................................................................... 
Mail ..................................................................................................................................................................... 
Internet ................................................................................................................................................................ 
Partita IVA ............................................................... C.F. ................................................................................... 
 

TARIFFE 2014 PACCHETTO ALLEVATORE REINING 
 

SILVER GOLDEN PLATINUM 
• Striscione 

pubblicitario da 
apporre sul campo 
gara. 

• Un Box per lo 
stallone che partecipa 
alla rassegna. 

• Iscrizione alla 
rassegna stalloni. 
 
Quota di Iscrizione 
Euro 750,00 + IVA 

• Area espositiva all’interno del 
padiglione 1 dedicato al 
villaggio del Reining composta 
da stand di 12 mq (4x3 mt) 
con allestimento base 
composto da moquette, pareti, 
fascione, faretti, attacco 
corrente 2 KW. 

• Passaggi pubblicitari 
attraverso altoparlante fiera 
per due volte al giorno nel 
padiglione 1. 

• Presenza come sponsor sul 
portale e nelle conferenze 
stampa LRHA ASD. 

• Un Box per lo stallone che 
partecipa alla rassegna. 

• Iscrizione alla rassegna 
stalloni. 

 
Quota di Iscrizione 
Euro 1.200,00 + IVA 

• Area espositiva all’interno del 
padiglione 1 dedicato al villaggio 
del Reining composta da stand di 
12 mq (4x3 mt) con allestimento 
base composto da moquette, 
pareti, fascione, faretti, attacco 
corrente 2 KW. 

• Striscione pubblicitario da 
apporre sui campi gara. 

• Tavolo VIP (max 6 sedute) presso 
campo gara comprensivo di una 
bottiglia di prosecco e frivolezze 
salate a misura al giorno. 

• Passaggi pubblicitari attraverso 
altoparlante fiera per 2 volte al 
giorno nel padiglione 1. 

• Presenza come sponsor sul 
portale e nelle conferenze stampa 
LRHA ASD. 

• Un Box per lo stallone che 
partecipa alla rassegna. 

• Iscrizione alla rassegna stalloni. 
 
Quota di Iscrizione 
Euro 1.800,00 + IVA 

 
Per qualunque esigenza superiore al pacchetto PLATINUM contattare la segreteria (riferimenti in alto) 

mailto:segreteria@lrha.it


     
 

 

Dati fascione:  ______________________________ 
(Senza logo e massimo 30 caratteri) 
 

Dati striscione:  ______________________________ 
 
 

DITTA RAPPRESENTATA 
 
Ditta ..................................................................................................................................................................... 
Indirizzo (Sede Legale) ....................................................................................................................................... 
CAP ............................ Città .................................................................................... Provincia .......................... 
Stato .................................................................................................................................................................... 
 
Ditta ..................................................................................................................................................................... 
Indirizzo (Sede Legale) ....................................................................................................................................... 
CAP ............................ Città .................................................................................... Provincia .......................... 
Stato .................................................................................................................................................................... 
 
 
La ditta espositrice invia il pagamento intestato a: 
LRHA ASD - Lazio Reining Horse Association Associazione Sportiva Dilettantistica 
 
❏ Con assegno n° .................................................. Banca ............................................................................... 
 
❏ Con bonifico bancario (allegare fotocopia) intestato a LRHA ASD 
Per gli estremi bancari rivolgersi alla segreteria (riferimenti in alto sulla prima pagina) 
Nella causale di pagamento dovrà essere indicato: Stand Cavalli a Roma 2014 
 
La domanda non sarà presa in considerazione se non accompagnata dal versamento a saldo, 
ricevuto al massimo entro il 20 aprile 2014. 
 
Con la sottoscrizione della presente domanda di ammissione la ditta espositrice chiede di essere 
ammessa alla manifestazione e dichiara di aver preso visione e di accettare il regolamento generale 
allegato. 
L'Espositore dichiara con la firma del presente modulo di aver ricevuto la nota informativa ai sensi 
dell'art.185 del Dlgs 7/9/2005 n°209 
 
 
 
Data ...................................... La Ditta (timbro e firma) ....................................................................................... 
 
 
La ditta espositrice, presa visione del Regolamento Generale, ai sensi e per gli effetti degli artt. n° 1341 e 
1342 del Codice Civile Italiano, dichiara di accettare espressamente i seguenti articoli: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 del Regolamento Generale. 
 
 
 
Data ...................................... La Ditta (timbro e firma) .......................................................................................  
 
 
 
LRHA ASD - Lazio Reining Horse Association Associazione Sportiva Dilettantistica 
Via Anastasio II 142, 00165, Roma (RM) 
Partita IVA 12801081006 - Codice Fiscale 97788170583 



     
 

LISTA HOTEL FIERA di ROMA 
 
 
 

HILTON ROME AIRPORT**** 3 km Via Arturo Ferrarin 2 Fiumicino 
  +39 (0) 291483658 
 
OSTIA ANTICA SUITE B & B 3.2 km Via Anselmo Banduri 55 Ostia Antica 
  www.bedandbreakfastostiaantica.it 
 
RESIDENZA D’EPOCA RODRIGO 3.9 km Via Rainaldo 18 Ostia Antica 
DE’ VIVAR  www.rodrigedevivar.com 
 
B & B INSULA PORTUS 4.2 km Via Monte Cengio 4F Fiumicino 
  www.insulaportus.com 
 
IL GIARDINO PENSILE 4.2 km Via Enrico Josi 5 Ostia Antica 
  Tel. 0291 483202 
 
CASA DEL SOLE B &B 4.5 km Via Giorgio Bombonati 48 Fiumicino 
  www.bbcasadelsole.it 
 
HOTEL CLUB ISOLA SACRA**** 4.5 km Via della Scafa 416 Fiumicino 
  www.hotelclubisolasacra.it 
 
EURO HOUSE INN AIRPORT**** 4.6 km Via della Scafa 422 Fiumicino 
  www.hoteleurohouseinn.com 
 
CANCELLI ROSSI  4.9 km Via Portuense 2443 Fiumicino 
HOTEL ROME****  www.cancellirossi.it 
 
NUOVA FIERA B &B  5 km Via Lorenzo Allievi 15 Ponte Galeria 
  Tel. 331 8859672 
 
HOTEL EURO HOUSE SUITE*** 5.3 km Via Remola Valle 11/A Fiumicino 
  www.eurohousehotels.com 
 
HOTEL LA VILLETTA ** 6 km Via delle Scuole 64 Fiumicino 
  www.lavillettahotel.it 
 
SECCY HOTEL **** 6.4 km Via delle Scuole 32 Fiumicino 
  www.seccyhotel.it 
 
COMFORT HOTEL ROMA 6.9 km Via Tempio della Fortuna 52 b Fiumicino 
AIRPORT FCO  tel. 06 65029681 
 
PASCUCCI AL PORTICCIOLO 7 km Viale Tragliano 85 Fiumicino 
  www.pascuccialporticciolo.com 
 
LA TORRE DEL MORO ** 7.3 km Via della Pesca 38 Fiumicino 
  www.latorredelmoro.com 
 
BEST WESTERN HOTEL 7.7 km Via Licio Visintini 30 Fiumicino 
RIVIERA ***  www.hotelrivierafiumicino.com 
 
OSTIA ANTICA PARK HOTEL*** 10 km Viale dei Romagnoli 1041/A-00119  Ostia 
Antica RM  www.ostiaanticaparkhotel.it 
 
MOTEL CORSI *** 19 km Via Aurelia km 27.700 
  www.motelcorsi.it 
 
IL CASALETTO DEI LUDI 22 km Via Nureci 47 Aranova 
  www.ilcasalettodeiludi.it 

http://www.bedandbreakfastostiaantica.it/
http://www.rodrigedevivar.com/
http://www.insulaportus.com/
http://www.bbcasadelsole.it/
http://www.hotelclubisolasacra.it/
http://www.hoteleurohouseinn.com/
http://www.cancellirossi.it/
http://www.eurohousehotels.com/
http://www.lavillettahotel.it/
http://www.seccyhotel.it/
http://www.pascuccialporticciolo.com/
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http://www.motelcorsi.it/
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