
PARTNERSHIP 
ArenaFISE 2019
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La Federazione Italiana Sport Equestri è l’ente riconosciuto dal CONI

che organizza e disciplina lo svolgimento dell'attività agonistica

equestre in Italia.

La FISE è affiliata alla Federazione Equestre Internazionale (FEI)

dalla quale è riconosciuta quale unico rappresentante degli Sport

Equestri in Italia.



Nella fantastica cornice della Fieracavalli di Verona un padiglione

interamente dedicato agli EVENTI equestri Federali e alle attività

sportive dei giovani cavalieri:

7/10 novembre Fieracavalli Verona

 8000 mq di superficie

 lounge bar da 800 mq

 un’area ristorazione con 400 posti a  sedere

 tribuna con 1000 posti a sedere

 vasta area commerciale
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• Gran Premio delle Regioni 

Under 21

• Coppa delle Regioni Pony

• Coppa Campioni Pony

• Trofeo pony

• Progetto Sport

• Finale Talent Show 

Jumping

• Master Sport

• Talent Rider Pony

• Future Rider Pony

L’Arena sarà il fulcro delle principali gare nazionali federali:
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 Titolazione gare e personalizzazione 

premiazione

 Personalizzazione ostacoli gare

 Pubblicità bordo ring e maxi schermo

 Stand espositivo

 Spot pubblicitario durante la diretta 

dell’evento streaming su sito Fise

 Corner personalizzato

L’ArenaFISE offre un ampio scenario di occasioni per comunicare

il proprio brand ed i propri valori ad un vasto pubblico di

appassionati e sportivi:



#s
po

rt
eq

ue
st

ri
Titolazione Gare

E’ possibile promuovere efficacemente il proprio brand tramite la

titolazione delle gare. L’acquisizione di questo benefit prevede

inoltre la personalizzazione della cerimonia di premiazione con

coperte, coppe brandizzate.

Dare il nome ad una gara è simbolo di prestigio per un marchio che

vuole affacciarsi nel mondo dell’equitazione, aumenta la visibilità

del brand innescando un duraturo processo di fidelizzazione.
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La personalizzazione dell’ostacolo e/o la pubblicità a bordo

campo consentono di avere una visibilità costante durante le

competizioni e le iniziative che si svolgono all’interno del campo

gara dell’ Arena Fise.
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Stand espositivo

All’interno dell’ ArenaFISE viene offerta la possibilità di avere uno

spazio espositivo nell’area commerciale.

Gli spazi disponibili sono situati nella zona di ingresso e di maggior

affluenza del Padiglione.
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Tutte le gare che si terranno durante i giorni della manifestazione

saranno trasmesse in diretta streming sul sito Fise.

Ci sarà inoltre la programmazione degli spot sul maxi schermo

presente in campo gara, ogni spot avrà a durata di 30 o 60 secondi

e sarà trasmesso in occasione dei break durante le varie gare in

tutti i giorni della manifestazione.
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Corner espositivo

All’interno dell’area commerciale, proprio nel cuore

dell’ArenaFISE, saranno situati dei corner espositivi. In queste

postazione, liberamente brandizzabili, sarà possibile esporre il

proprio materiale comunicativo e svolgere attività di pubbliche

relazioni.
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 Titolazione gara e Premiazione:

da € 1.500,00 a € 2.500,00 a secondo della gara

 Personalizzazione ostacoli:

€ 1.000,00 cad.

 Pubblicità bordo ring / spot + social + programma:

€ 600,00 (modulo L 3,00 x 1,50 h)

 Stand espositivo preallestito:

€ 4.000,00

 Corner espositivo:

€ 1.500,00

Tutti i prezzi sono da considerarsi al netto dell’IVA




