
PROGRAMMA

Primavera dell’ippica pisana

DOMENICA

26
FEBBRAIO

15a RIBOT Cup

il torneo internazionale per giovani fantini vede quest’an-
no un solo portacolori italiano, la fantina Sara Del Fab-
bro, contro 7 colleghi europei: A. Keeley, C. Howarth e B. 
Loughnane (UK); J. Coen e J. Powell (IRE); L. Wolff (GER); 
L. Carboni (ITA/FR).

DOMENICA

5
MARZO

30° pRemIO 
FeDeRICO ReGOLI 
memORIaL “SILvIO paRRavanI”

Handicap Principale C sui 1600 metri, celebra un gran-
dissimo fantino e trainer nato a Barbaricina.

24° pRemIO
GaLILeO GaLILeI   

Handicap principale C sui 2200 metri. La corsa è un valido 
banco di prova in vista del premio “Regione Toscana”.

IPPOCIRCO: divertenti cabaret equestri e numeri ironici di 
alta scuola e volteggio.

DOMENICA

12
MARZO

56° eDIzIOne DeI pRemI 
THOmaS ROOK 
e anDReIna 

Le tradizionali poules per puledri sulla distanza dei 1600 
metri,  preparazione al Premio Pisa. 

La FALCONERIA: meravigliose esibizioni con 15 splendidi ra-
paci. Il pubblico potrà godere un’esperienza unica di contatto 
diretto con questi animali.

DOMENICA

19
MARZO

32° pRemIO 
enRICO CamICI   

Handicap Principale dedicato al mitico fantino pisano 
che fu l’interprete di Ribot e che vinse oltre 4 mila 
corse.

Esibizione di GINNASTICA ARTISTICA della ASD Pisanova 
con giovanissimi atleti pisani.

DOMENICA

26
MARZO

9° paLIO DeI COMUNI 
DeLLa PROVINCIA DI 
PISA

Ormai nella tradizione dell’ippodromo, il Palio vede 
coinvolti quest’anno 18 campanili che si daranno batta-
glia per vincere e portare il drappo nel proprio comune.

STREET ART. Performance per realizzare una grande opera 
dal vivo.



PROGRAMMA

Primavera dell’ippica pisana

DOMENICA

2
APRILE

•

PREMIO
PISA
DAY

– TROFeO GOFFS

Il premio “Pisa” (listed race) è un evento inserito nel co-
stume della città ed è una delle corse più antiche d’Italia, 
con un Albo d’Oro nel quale figurano, fra gli altri, Ribot, 
“il cavallo del secolo”. La corsa sarà sponsorizzata da 
GOFFS UK.

24° pRemIO
ReGIOne TOSCana   Listed Race che si disputa dal 2007.

65° pRemIO
San ROSSORe

Handicap Principale per il quale il Capo dello Stato 
mette in palio un trofeo di rappresentanza.

LOnGIneS FeGenTRI 
WORLD CHampIOnSHIp 
amaTeuR RIDeR

Tappe del Campionato del Mondo per Gentleman Ri-
der e Amazzoni.

INIZIATIVE pRemIO pISa Day
• Spettacolo equestre dell’artista di fama internazionale SILVER MASSARENTI con la sua squadra di amazzoni 

e cavalieri che presenteranno 6 elegantissimi cavalli.

• Sottofondo musicale con il LUCA BATTISTINI TRIO.

• Animazione nel parterre proposta da i CHICCHI D’UVA con i loro trampoli.

• Bolle di sapone di ogni forma e dimensione e altri spettacoli itineranti con il grande KATASTROFA CLOWN.

• La sfilata del Premio Pisa sarà aperta da DUE BUTTERI, Gianluca GABBRIELLINI e Maurizio FERRUCCI.

• “SAN ROSSORE HATS DAY – TANTO DI CAPPELLO”: il pubblico è invitato a venire alle corse con un co-
pricapo elegante o simpatico. Tutte le signore con cappello entreranno gratuitamente e il più elegante o più 
estroso dei cappelli sarà premiato dagli sponsor (Rinaldelli Modisteria e Royale).

Ogni domenica al parco giochi saranno presenti i pony, per far emozionare i più piccoli con 
un divertente giro in sella. Proponiamo anche il Tour DIETRO LE QUINTE, una visita gratuita 
e guidata che permetterà di scoprire tutta l’attenzione che viene dedicata ai cavalli.


