20a Finale Europea Master du Cheval Iberique
Programma Sponsorizzazioni
Main Sponsor (UNO SOLO DISPONIBILE):
-

intestazione di tutte le categorie Gran Prix Tecniche e Kur del concorso
n. 2 striscioni sponsor c/o sala premiazioni e serate
n. 3 striscioni a scelta su rettangolo di gara o interni al maneggio
menzione del logo in copertina della brochure
due pagine contigue su brochure del concorso
disponibilità stand di rappresentanza coperto 3mt x 3mt con elettricità durante l’evento
n. 4 biglietti per serata di gala
libero accesso per n. 4 pax accreditati alle altre serate del concorso
possibilità di consegnare un ricordo/premio/prodotto nelle premiazioni di giornata
premiare la squadra campione d’Europa
Euro 15.000,00

Youth Sponsor (UNO SOLO DISPONIBILE)
-

intestazione delle categorie Giovani Cavalli del concorso
striscione sponsor c/o sala premiazioni e serate
striscioni a scelta su rettangolo di gara o interni al maneggio
una pagina su brochure del concorso
disponibilità stand di rappresentanza coperto 3mt x 3mt con elettricità durante l’evento
n. 4 biglietti per serata di gala
libero accesso per n. 4 pax accreditati alle altre serate del concorso
possibilità di consegnare un ricordo/premio/prodotto nelle premiazioni di giornata Giovani Cavalli
premiare il Campione d’Europa dei Cavalli Giovani
Euro 8.000,00
Gold Sponsor
-

intestazione di una categoria non Gran Prix del concorso
n. 4 striscioni a scelta su rettangolo di gara o interni al maneggio
striscione sponsor c/o sala premiazioni e serate
una pagina su brochure del concorso
disponibilità stand di rappresentanza coperto 3mt x 3mt con elettricità durante l’evento
n. 4 biglietti per serata di gala
libero accesso per n. 4 pax accreditati alle altre serate del concorso
Euro 5.000,00

Silver Sponsor
-

n. 3 striscioni a scelta su rettangolo di gara o interni al maneggio
mezza pagina su brochure del concorso
disponibilità stand di rappresentanza coperto 3mt x 3mt con elettricità durante l’evento
n. 4 biglietti per serata di gala
Euro 2.000,00

Altro
striscione in campo Euro 750,00
striscione su rettangolo Euro 750,00
striscione presso sala premi e serate Euro 1.000,00
stand coperto 3mt x 3mt con elettricità Euro 800,00
cena di gala - no cavalieri - Euro 50,00

Brochure
Formato cm 29 X 21 ad album, copertina in carta patinata opaca, stampa a 4 colori su sfondo bianco +
plastificazione opaca.
Interno in carta patinata opaca da gr 170, stampa a quattro colori su sfondo bianco e volta.
Rilegatura: brossura cucita filo refel + incollaggio laterale

A)

¼ di pagina: Euro 300,00

B)

½ pagina: Euro 600,00 (orizzontale o verticale)

C)

Pagina intera: Euro 1.000,00 (2 pagine successive Euro: 2.000,00)

D) Copertina, 2a-3a-4a di copertina: su richiesta

Segue a titolo dimostrativo Photobook realizzato per l’anno 2011
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A nome del Masters du Cheval Ibérique, che rappresento, tengo a ringraziare la famiglia Restivo e il Comitato organizzatore
(Asd Horsebridge Club), per avere accettato di mettere a nostra disposizione le strutture dell’Horsebridge di None in Italia
per la quindicesima finale del Master du Cheval Iberique.
Potremo per questa nuova edizione beneficiare di strutture Indoor, in modo da evitare le avversità climatiche degli anni precedenti.
Ringrazio anche l’Associazione (U.A.I.P.R.E.) e tutti i membri dell’uﬃcio del MCI, per il sostegno e la loro attiva partecipazione a questo evento di grande importanza.
E’ la prima edizione della finale eurepea del MCI che si svolge fuori dai confini francesi e sono felice che si svolga proprio in
Italia, il primo paese che ci ha raggiunti già 11 anni fa, dando luogo così nel 2001 alla nascita del MCI Europa.
Grazie a tutti voi, cavalieri, allenatori, giudici, proprietari, allevatori, sponsors e supporters che avete risposto presente, malgrado la distanza di questa finale per alcuni.
Certo del successo di questa finale in Italia, nel 2012 sarà un piacere ritrovarci in Francia per andare l’anno successivo in Belgio o in Spagna.
Auguro a tutti un piacevolissimo concorso, indipendentemente dalla classifica, ricordando che l’importante è partecipare,
fare il meglio possibile per progredire e per condividere tutti insieme questi momenti privilegiati, che ci riuniscono intorno
alla stessa passione: Il Dressage, i cavalli Iberici e il celebre “ambiente Masters”, miscela sottile di convivenza, di serietà nel
lavoro, di accoglienza e di scambi e di cortesie!
Philippe Roch
Presidente M.C.I.
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www.pessastudio.com
Giostre -Horse Walker
Recinzioni - Rod
Tapis Roullant -Treadmill
Ostacoli - Jumps
Tondini - Round Pen
Via Martin Luther King 6
35010 Curtarolo – PD
T. 049 2136271 F. 049 2134961
Mail: info@pessastudio.com
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Emozione, soddisfazione, una punta di orgoglio e anche un po’ di nervosismo sono le sensazioni che mi abitano da quando
Philippe Roch ci ha aﬃdato l’organizzazione della prima Finale Europea del Master fuori dalla Francia. Da anni, il sogno di
tutti noi che in UAIPRE ( Unificazione Associazioni Italiane Pura Raza Española) fin dall’inizio della nostra avventura con i
cavalli P.R.E e con l’ MCI abbiamo coltivato é stato quello di poter riuscire un giorno ad organizzare in Italia una Finale Europea. Il destino ha voluto che cio’ capitasse ora che, dopo anni come responsabile del Master, sono anche presidente di questa
associazione che tanto ha dato e tanto fara’ ancora per i cavalli iberici e soprattutto essendo un’ associazione di razza, peri i cavalli di Pura Razza Spagnola. Pertanto desidero condividere la mia emozione e soddisfazione con chi fin dall’ inizio ha creduto
nel Master Iberico e lo ha portato in Italia, Massimo Silingardi e Francesco Ferroni che ringrazio di cuore anche per aver creduto
in me quando hanno passato la mano.
E’ sicuramente a UAIPRE che dobbiamo l’ arrivo di questa importante Finale e Campionato Europeo in Italia ma da soli non
ce l’avremmo fatta ad organizzare il tutto … ci siamo cosi’ aﬃdati alle sapienti doti di Federico Restivo, della sua famiglia e di
tutto lo staﬀ dell’ Horsebridge club che ringrazio da parte di tutti noi per aver messo a disposizione la sua struttura Indoor e
la sua esperienza per dare a questa manifestazione il risalto che merita.
Un ringraziamento anche ai miei fedelissimi collaboratori che mi hanno aiutato in questi anni ad aﬀermare sempre piu’ questo
circuito in Italia, Giacomo Mazzoleni, Danie’le Marrone, Cristina Notari, Monica Gramaglia.
Ovviamente un ringraziamento particolare va a Philippe Roch per averci dato questa splendida opportunita’ che corona un
sogno da lungo tempo coltivato!
A tutti i nostri cavalieri animati come noi da questa grande passione un grazie particolare , senza la vostra presenza e dedizione
nulla sarebbe possibile!
In bocca al lupo a tutti e ... vinca il migliore!!!
Alessandra Giovinetti
UAIPRE-ANCCE ITALIA
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Il Comitato Organizzatore, Asd Horsebridge Club, ringrazia tutte le persone, gli enti e le aziende che si sono adoperati per la
migliore riuscita della manifestazione ed in particolare Alessandra Giovinetti, Daniele Marrone, Cristina Notari e Giacomo
Mazzoleni del U.A.I.P.R.E, Philippe Roch ed il suo Team del Master du Cheval Iberique, tutto il collegio giudicante, Massimo
Rocchio della ditta Pessa Studio, Pasquale Tartaglione della ditta Equitazionetata, Elisa Musiello della ditta ELI, Ilaria Arciprete
della ditta Hyksos, Agostino Girodo della ditta Girodo articoli per Equitazione, Stefano Saluzzo e Marisa Massolo della ditta
Alice Video, Davide Testa, Cristian Calandri ed i loro collaboratori di Torinofoto, Class Horse Tv, Croce Amica Srl, nonchè Monica Gramaglia, Elena Cola e Federico Amoroso per i contributi a questa pubblicazione.
A titolo personale, infine, tengo a ringraziare sentitamente i miei genitori Alfredo Restivo e Renata Campeotto, senza i quali
nulla di tutto questo si sarebbe potuto realizzare, Sylvia Ferrari, Matteo Massaglia, Deborah Boscolo, Sara Sorba, Emanuela
Sandrone, Ion Sirbu e Teodor Balan per la loro massima dedizione e tutto lo staﬀ che ha sempre attivamente partecipato all’organizzazione di questo e di tutti gli altri concorsi tenuti presso le strutture del circolo ippico.
Federico Orso Restivo
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