VILLA MANIN INTERNATIONAL

Consorzio
4° Concorso Ippico Internazionale CSI3S del Friuli
Venezia Giulia - Passariano di Codroipo - Italia
3 - 4 - 5 - 6 luglio 2008

con il Patrocinio di

VILLA MANIN INTERNATIONAL, Concorso Ippico Internazionale tra i più prestigiosi d’Italia e
apprezzati nel mondo, patrocinato della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero per i beni
e le attività Culturali, dal Ministero delle politiche agricole e alimentari, dalla Regione Friuli Venezia
Giulia, dalla Provincia di Udine, dalla Città di Codroipo, dalla Città di Lignano Sabbiadoro e dalla
Accademia Europea per le Relazioni Economiche e Culturali, è un evento di grande prestigio in una
location impareggiabile: la splendida cornice della monumentale Villa Manin di Passariano. Ospite di
questa quarta edizione sarà la Fanfara della Polizia di Stato a Cavallo.
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Polizia a cavallo: custodi della tradizione
La Polizia a cavallo può vantare una lunga tradizione storica; è infatti il più antico Reparto organico ad
inquadramento diretto della Polizia. La sua storia si snoda attraverso le più importanti vicende del
nostro Paese e l'origine stessa rimanda addirittura all'impresa di Giuseppe Garibaldi. Seguì un periodo
di codificazione e regolamentazione per la Polizia a Cavallo di stanza in Sicilia, fino all'emanazione del
R.D. 27 marzo 1877, e l'adozione dell'uniforme risorgimentale.
La Fanfara a Cavallo della Polizia di Stato ha sede presso la Questura di Roma dove è istituita la
Sezione a Cavallo ed è erede e custode delle più antiche tradizioni di cavalleria. La Fanfara a Cavallo
propone un’immagine altamente suggestiva ed una straordinaria fusione tra la musica, arte dei suoni
che rendono quasi unica la formazione musicale a cavallo, tanto che pochi paesi al mondo possono
vantare una tradizione di questo genere.
Attualmente la Fanfara a Cavallo è diretta dall’Ispettore Capo Silverio Mariani. Tutti i componenti della
Fanfara svolgono comunque anche compiti d’Istituto e vengono impiegati nelle attività di controllo dei
parchi cittadini, delle zone rurali e boschive contribuendo al mantenimento dell’ordine e della
sicurezza pubblica.
(Testi tratti dal sito Web della Polizia di Stato)
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ore 9,30 workshop seminariale il nuovo diritto degli appalti pubblici a cavallo di tre
legislature
Con l’intento di diversificare sempre più le opportunità offerte dalla manifestazione e nei diversi
settori, Villa Manin Grandi Eventi con la collaborazione dell’Aerec ( Accademia Europea per le
Relazioni Economiche e Culturali ) e dell’I.E.O.P.A ( Istituto Etico per la Promozione e l’Osservazione
degli Appalti) ha organizzato una giornata di studio che si svolgerà nella sala conferenze di Villa
Manin durante lo svolgimento del “Villa Manin International”, dedicata alla sperimentazione del
procedimento di conferimento di un appalto pubblico dal suo concepimento alla sua definizione
negoziale.
ore 21, 30 Galà di apertura “A cena con gli Asburgo”
Giovedì 3 luglio, come tradizione, la serata di gala aprirà la quarta edizione del Concorso Ippico
Internazionale Villa Manin International. Alla serata, in programma nella Barchessa di Villa Manin,
prenderanno parte autorità, sponsors, invitati, cavalieri e ufficiali di gara. I migliori chef si
cimenteranno nel presentare le loro composizioni tratte dalle ricette della cucina tradizionale
regionale, accompagnate da selezionati e pregiati vini. Il concerto d’apertura, eseguito dai professori
d’orchestra del Teatro Verdi di Trieste sarà dedicato ai “Valzer Viennesi”. Madrina dell’evento sarà la
Signora Silvana Pesce Commissario del Comitato Provinciale di Udine della Croce Rossa Italiana
mentre ospiti d’Onore saranno il Dr. Ernesto Carpintieri Presidente dell’Accademia Europea per le
relazioni economiche e culturali e la Dr.ssa Carmen Seidel Presidente della O.N.G. “Missione Futuro”.

VENERDI 4 LUGLIO
ore 21,00 I Lions contro le malattie killer dei bambini. LignanoSabbiadoro.
Villa Manin Grandi Eventi continuando il percorso intrapreso nella terza edizione del “Villa Manin
International” con i Lions distretto 108 Ta2, la Citta’ di Lignano, la Lignano Sabbiadoro Gestioni
S.p.A. e il Consorzio Lignano Vacanze organizza una manifestazione con finalita’ benefiche ed
umanitarie, che prevede una sfilata della Fanfara della Polizia di Stato a Cavallo per le vie centrali di
Lignano Sabbiadoro, una raccolta fondi per “aiuti umanitari” ed una esclusiva cena di gala in
Terrazza a Mare. Alla cena prenderanno parte Autorità e rappresentanti delle Associazioni e degli
Enti che hanno promosso l’iniziativa. I posti saranno assegnati esclusivamente su prenotazione e
fino ad
esaurimento. L’ incasso
verra’ devoluto per una campagna promossa
dal
Lions
International.
Il Galà Inugurale
Galà di apertura
del Villa Manin International

SABATO 5 LUGLIO

ore 20,30 Concerto della Fanfara della Polizia di stato a Cavallo
Dopo aver ospitato con grande successo nella scorsa edizione la Fanfara reggimentale dei Carabinieri
a cavallo, quest’anno Villa Manin International vede ospite la Fanfara della Polizia di Stato a Cavallo,
che sabato, a conclusione delle gare, accompagnata da pattuglie del Rggimento Lancieri di
Novara, sfilerà nell’area del campo di gara, esibendosi in un concerto di presentazione al pubblico
della Regione Friuli Venezia Giulia.
A seguire: Galà d’onore per la Polizia di Stato a Cavallo nel Ristorante Vip Esedra. Ospite d’onore sarà il
Dr. Giuseppe Padulano, Questore di Udine.
DOMENICA

Il Vip Club

Il Ristorante Vip Esedra

6 LUGLIO

ore 17,30 Granpremio Friuli Venezia Giulia
Come ogni anno concluderà il Concorso Ippico Internazionale il GranPremio Friuli Venezia Giulia. E’
una gara molto spettacolare, dove i più grandi cavalieri si contenderanno la vittoria su percorsi di
particolare difficoltà.
La competizione si svolge in due fasi consecutive ed il punteggio ottenuto inoquesta gara concorre per
la qualificazione nella classifica mondiale
ore 19,30 Parata di chiusura della Fanfara della Polizia con ammainabandiera
La Fanfara della Polizia di Stato a Cavallo e le pattuglie dei Lancieri di Novara concluderanno il lor
intervento al Concorso Ippico con una parata di chiusura nella serata di Domenica 6 luglio al termine
della gara più prestigiosa “il Gran Premio”. Chiuderà ufficialmente la quarta edizione del “Villa Manin
Intertnational ” la cerimonia dell’ammaina bandiera.

INFORMAZIONI GENERALI
l’ingresso
L’ ingresso al Concorso è gratuito. Con l’obiettivo di migliorare l’accoglienza sono state apportate migliorie
ed ampliamenti soprattutto alle aree dedicate al pubblico al fine di rendere sempre più confortevole la
permanenza a Villa Manin per assistere alle gare. I posti a sedere saranno circa 2.000.
Il parcheggio auto

Trattandosi di una zona di particolare prestigio, il piazzale di Villa Manin nelle giornate di gara rimane
web:
www.villamanininternational.com un’area praticamente interdetta alla circolazione dei veicoli privati.Tuttavia comodi parcheggi,
ampiamente segnalati, saranno disponibili nelle aree circostanti il complesso della Villa.
; www.veneziainternational.com
e-mail: publi@gestev.it
Numeri e curiosità

Grandi Campioni

Nazioni accreditate: 21
Spettatori previsti: da 10.000 a 15.000
Cavalieri: 90/110 di cui diversi, tra i primi 250 della computer list mondiale.
Cavalli: 210 / 250

PROGRAMMA GARE

LA FANFARA A CAVALLO
DELLA POLIZIA DI STATO

Gest.Ev
s.r.l.
La Fanfara a cavallo della
Polizia di Stato

organizzazione
e gestione
grandi eventi

via Gorghi 5
33100 Udine
Prenotazioni:
tel. 0432 204.399
fax 0432 288.935
cell. 335 790.3911
www.villamanininternational.com
www.veneziainternational.com
www.gestev.it

VENERDI 4 LUGLIO
8,30: Small Tour Categoria a tempo art. 238.2.1 Tabella A
9,30: Riservata ai Cavalli di 6 Anni Categoria a tempo art. 238.2.1 Tabella A
10,30: Riservata ai Cavalli di 7 Anni Categoria a tempo art. 238.2.1 Tabella A
11,30: Categoriamista a tempo art. 238.2.2 Tabella A
16,30: Categoria mista a tempo art. 238.2.1 Tabella A
18,30: Categoria a due fasi art. 274.5.3 Tabella A
SABATO 5 LUGLIO
8,30: Small Tour Categoria in due fasi art. 274.5.3 Tabella A
9,30: Riservata ai Cavalli di 6 anni Categoria a due fasi art. 274.5.3 Tabella A
10,15: Riservata ai Cavalli di 7 anni Categoria a due fasi art. 274.5.3 Tabella A
11,30: Categoria di caccia art. 263 - 239 Tabella C
16,00: Categoria a due fasi fasi art. 274.5.3 Tabella A
18,15: Piccolo Granpremio Categoria a tempo art. 238.2.2 Tabella A (valida per la classifica mondiale)
DOMENICA 6 LUGLIO
8,00: Small Tour Categoria a tempo art. 238.2.2 Tabella A
9,30: Riservata ai Cavalli di 6 anni Categoria a tempo art. 238.2.2 Tabella A
10,15: Riservata ai Cavalli di 7 anni Categoria a tempo art. 238.2.2 Tabella A
11,15: Categoria a tempo art. 238.2.1 Tabella A
15,00: Categoria a tempo con Jolly art. 269.5. Tabella A
18,00: Gran Premio Categoria a due fasi art 261.5.3–273.3.3 Tabella A (valida per la classifica mondiale)
Gli orari di inizio delle gare potranno subire lievi modifiche in funzione di esigenze di carattere
televisivo e verranno giornalmente confermati dal Presidente della Giuria di giorno in giorno.

