
Procedure per l’ ingresso in Fiera dei pony e cavalli partecipanti al 

Concorso di salto ostacoli FISELAZIO 
 
Il concorso avrà luogo presso il padiglione n. 6 ed i cavalli e pony saranno scuderizzati 

nei vicini box del blocco “A”. L’ingresso dei van avverrà dalla porta Cargo Ovest dalle 

ore 8.00 alle ore 18.00 I cavalli che scuderizzano potranno entrare solo nella giornata 

di Giovedi, quelli dell’attività giornaliera potranno entrare gli altri giorni, ma i van 

rimarranno a circa 400 mt. dal pad. 6 ed i cavalli dovranno essere condotti a mano 

nelle aree di attività. I cavalli ed i Van dovranno essere accompagnati dai documenti 

sanitari di legge.  

All’ingresso dovrà essere compilato il modulo identificazione con indicati i dati del 

proprietario del cavallo o della Associazione di appartenenza, quindi gli autisti dei van 

o i groom dovranno essere in possesso di questi dati. Ricordiamo che l’anno passato 

nelle ore della mattina non vi era alcuna attesa, mentre nel pomeriggio si sono create 

lunghe code. 

I box saranno dotati di 2 ballette di truciolo di prima lettiera, altro truciolo così come 

il fieno, potranno essere acquistati  in loco ma la vendita, centralizzata per tutti i 1200 

cavalli in Fiera, non è gestita dal personale FISELAZIO, ed i tempi di attesa 

potrebbero essere molto lunghi. Consigliamo di portare truciolo e fieno al seguito. I 

relativi buoni saranno acquistabili presso gli uffici denominati SC1, sulla passerella a 

circa 200 mt.di distanza dalle scuderie e dovranno essere pagati anticipatamente in 

contanti. 

Ricordiamo che, come precisato sul programma, le quote di iscrizione dovranno essere 

pagate dai capo Equipe per le squadre e dai cavalieri per le partecipazioni individuali 

ma unicamente per assegno e non saranno effettuate compensazioni con i premi 

I van, una volta entrati, potranno rimanere vicino le scuderie per il solo tempo 

necessario alle operazioni di scarico (massimo 30 minuti), poi dovranno essere spostati 

ai parcheggi a circa 400 mt. dai box per i van senza allaccio elettrico e 100 mt. per i 

van allacciati. Per allacciare i van alla rete elettrica occorrerà munirsi dell’apposita 

tabella da esporre sul cruscotto, ritirabile in segreteria concorso. 

I cavalieri dovranno recarsi nella Segreteria Concorso sulla balconata del padiglione n. 

6 per ritirare gli accrediti per l’ingresso in Fiera durante i giorni di gara ed i 

braccialetti per l’accesso alle scuderie. Questa operazione dovrà essere effettuata il 

Giovedi altrimenti si potrà accedere alla Fiera unicamente pagando il biglietto di 

ingresso. 

Il giovedi l’ingresso dei cavalieri, a piedi, sarà libero e tutti i parcheggi gratuiti, per i 

giorni di Fiera, tutti i parcheggi esterni saranno a pagamento con l’eccezione di quello 

della stazione del treno “Fiera di Roma”, da qui è attiva una passarella sopraelevata e 

coperta di circa 250mt. per raggiungere “l’ingresso Nord” . 

 

Per esigenze:  Logistica Stefano Bellantonio Tel. 392 6720961 

Iscrizioni e programma  Paola Apolloni Tel. 328 7121344                       

 

Cod. Scuderia della Fiera IT091RM01M 

 


