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GIANLUCA LALISCIA  
Assisi Endurance Lifestyle 2009. Cosa 
sarà?  
“Assisi Endurance Lifestyle 2009 sarà 
principalmente un momento d’incontro, 
in cui grazie alla condivisione della pas-
sione del cavallo, si potranno creare im-
portanti opportunità economiche, cultu-
rali, artistiche, musicali e sportive.  

Assisi Endurance Lifestyle 2009 sarà 
anche sede dei Meydan City FEI Open 
European Endurance Championships 
2009, l’evento più importante dell’anno a 
livello mondiale di questa disciplina, a 
cui parteciperanno 26 nazionali ufficiali 
dei 5 continenti, considerata la formula 
Open.  

Tra l’altro è confermata anche la presen-
za dei principali esponenti delle famiglie 
reali degli Emirati Arabi Uniti, Qatar, 
Bahrein e Malesia, i cui componenti fan-
no parte dei team ufficiali delle proprie 
nazioni oltre a quelle dell’Oman e dell’A-
rabia Saudita. 

E’ previsto anche l’arrivo di Sua Altezza 
lo Sceicco Mohammed Bin Rashid Al Ma-
ktoum, Primo Ministro e Vice Presidente 
degli Emirati Arabi Uniti e Governatore di 
Dubai, atleta e primo sostenitore di que-
sta specialità e da sempre principale par-
tner di Assisi Endurance Lifestyle”. 

 Le novità del 2009? “Assisi Endurance 
Lifestyle 2009 proporrà oltre 50 eventi 
collaterali alla Meydan City FEI Open 
European Endurance Championships 
2009.  

Con il Patrocinio del Ministero del Lavo-
ro, della Salute e delle Politiche Sociali e 
la collaborazione della SIVE (Società Ita-
liana Veterinari per Equini), giovedì 24 
settembre verrà organizzato un simposio 
veterinario internazionale dedicato al 
cavallo da Endurance che affronterà nel-
lo specifico l'argomento relativo alle pato-
logie della parte prossimale del metacar-
po nel cavallo da Endurance.  

Ci sarà una tavola rotonda sull'ippotera-
pia, prevista per venerdì 18 settembre, 
alla quale parteciperanno specialisti del 
settore per illustrare e approfondire i 
principi di questa straordinaria 
"medicina", un percorso socio-terapeutico 

per il miglioramento delle condizioni di 
chi vive la disabilità. Assisi Endurance 
Lifestyle 2009 conterrà “GranTurchese 
Pony & Bimbi”, un evento a sé stante, 
interamente dedicato ai bambini e all'e-
quitazione, inteso non solo come sport e 
attività ludica, ma come percorso forma-
tivo ed educativo.  

Nei giorni 18, 19 e 20 settembre nei tre 
campi si svolgeranno gare ed attività e-
questri che interesseranno diverse disci-
pline tra cui l'Endurance, il Volteggio, il 
Salto a Ostacoli, la Gimkana, il Dressage 
e i Pony Games. Oltre a ciò, sono previsti 
anche "School Days", particolari percorsi 
didattici destinati agli alunni delle classi 
primarie e secondarie degli istituti scola-
stici umbri e rivolti ad illustrare il rap-
porto millenario del cavallo con la civiltà 
umana. 

 In occasione della campagna di comuni-
cazione di Assisi Endurance Lifestyle 
2009 e quale supporto decisamente uni-
co a favore dell’evento, durante il periodo 
estivo verrà organizzata nelle piazze prin-
cipali di Perugia, Assisi e Spello un’esclu-
siva esposizione dal titolo “Open Cavalli 
d’Autore” che certo non passerà inosser-
vata. 

 Con il patrocinio del Ministero per i Beni 
e le Attività Culturali, la mostra è orga-
nizzata in collaborazione con Artisse, 
Società di Arte Contemporanea, che van-
ta diversi autori di grande spessore, tra 
cui il maestro Vincenzo Musardo che già 
ha esposto nel 2007 all’Assisi Endurance 
Lifestyle, farà da traino a livello mediati-
co per l’evento di settembre.  

Il progetto riguarderà 9 installazioni 
scultoree raffiguranti dei cavalli dall’effet-
to tridimensionale, a grandezza naturale  

IN ASSISI ENDURANCE LIFESTYLE  
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Horseball Pony e Pony Mounted Games 

Abbiamo intervistato i ragazzi della squa-
dra Pony Horseball, che insieme al 
trainer Cristiano Manzato e al Capo E-
quipe Luca Dettoni sono reduci dalla 
conquista della medaglia di bronzo ai 
Campionati Europei Pony di Saint George 
D’Orque. Una squadra quasi tutta nuova 
che si è dimostrata una “bomba” perden-
do solo contro la Spagna che poi ha vinto 
l’Europeo. Una medaglia di bronzo meri-
tata che, anche a detta del trainer Cri-
stiano Manzato, fa ben sperare per il 
prossimo anno. 

 
Veronica Tajocchi, 15 anni, di Bergamo 
ha iniziato a montare a cavallo a 7 anni e 
gioca ad horseball da 2 anni. 

Il suo cavallo si chiama Catastrofe, ha 11 

anni ed è “un po’ marrone, un po’ nero e 
un po’ bianco”. La allena Cristiano Man-
zato. 

Veronica, il ricordo più bello degli Euro-
pei? 

IN CAMPIONATI EUROPEI 

personalizzate nella grafica da primari 
artisti selezionati, che vedranno le loro 
opere esposte nelle principali piazze delle 
tre città umbre. 

 Con l’apertura dell’evento tutte le opere 
confluiranno nel Misura Village di Assisi 
dove avranno uno spazio permanente 
dedicato all’interno ed all’esterno della 
Vip Lounge dove mercoledì 23 settembre 
verrà inaugurata la mostra “Open Cavalli 
di Autore”.  

Un evento affascinante e unico nel suo 
genere sarà la cerimonia di apertura dei 
Meydan City FEI Open European Endu-
rance Championships 2009, prevista per 
giovedì 24 settembre con diretta RAI alle 
ore 20.00: per la prima volta al mondo si 
svolgerà all'interno di una piazza, quella 
del comune di Assisi, anziché in uno sta-
dio.  

Sarà un momento altamente mediatico e 
di grande impatto a livello mondiale, con 
la sfilata delle squadre e delle bandiere di 
ogni nazione, all'interno di un’atmosfera 
e di una scenografia medioevale curata 
dallo storico Ente del Calendimaggio di 
Assisi.  

E’ previsto infine per venerdì 25 settem-
bre il Gran Galà dell’Endurance, una 
serata da mille e una notte, che si svolge-
rà in una location ancora top secret e che 
al suo interno vedrà anche la realizzazio-
ne di un evento speciale curato dalla no-
ta casa di moda Luisa Spagnoli”.  

I Campionati Europei di Endurance in 
Umbria: cosa significa questo per Lei? 

Per me che sono figlio di questa terrà e 
appassionato di endurance, si tratta di 
un connubio formidabile, perché ritengo 
che questa meravigliosa disciplina, attra-
verso il suo legame e rispetto per la natu-
ra, può rappresentare un volano incredi-
bile per il territorio umbro, che farà da 
cornice all’evento.  

Patrocinato e supportato dal Ministero 
per le Politiche Agricole, Alimentari e Fo-
restali con la prevista partecipazione del 
Ministro Luca Zaia, Assisi Endurance 
Lifestyle diviene un’occasione per invitare 
i partecipanti alla competizione, prove-
nienti da tutto il mondo, a scoprire le 
eccellenze italiane e a visitare Assisi, pa-
trimonio mondiale dell’UNESCO.  

E’ inoltre per me motivo di grande orgo-
glio il fatto che l’Umbria Endurance E-
questrian Team sia diventato un modello 
di riferimento organizzativo, visto che il 
Campionato Europeo Open torna per la 
seconda volta in otto anni sotto la nostra 
organizzazione (2001 a Castiglione del 
Lago).  

L’unico mio rimpianto è il non poter ga-
reggiare, visto che in quei giorni sarò 
certamente preso dall’organizzazione del-
l’evento”. 

 


