
  

PROGRAMMA GENERALE 
Programma provvisorio 

Venerdi 2 giugno 
Ore 9.00  
Inaugurazione villaggio FISA 
Presso area soft air 

Ore 9,15  
Apertura attività: tiro di precisione Laser Tag,  tiro di precisione Soft Air A.S.D. Milf 
Hunterattività giocate di tiro Dinamico a Laser Tag in campo federale 
Presso area soft air 

Ore 9:45 
Game Fair Dog Show 
Spettacolo con le discipline cinofile del Game Fair 
Sheep dog con Lyuba Musso Dimostrazione abilità nella conduzione delle greggi con 
l'ausilio del border collie 
Goose dog con Lyuba Musso Abilità del cane da gregge anche nel controllo delle oche 
con ingresso di particolare protagonista border collie 
L'agility del Dog Park Sporting Club il cane in quanto compagno di giochi che si esibisce 
destreggiandosi in salti, gimkane, e superando ostacoli di tunnel e pedane ribaltabili 
La dance Dog non solo giochi e lavoro ma anche la danza: un binomio emozionate in 
esibizione di balletti. 
Il disc Dog del Game Fair evoluzioni all'inseguimento del fresbee con border collie e 
jack russel campioni acrobatici 
Horse Disc Dog dal connubio uomo e cane nasce il trio con la partecipazione del cavallo. 
I compagni di lavoro di sempre dell'uomo si impegnano in giocosi momenti in simultanea 
dimostrazione per spontaneo e condiviso divertimento a tre, concludendo con la 
partecipazione dei rapaci. Lo show di Salvio Annunziato. 
Il cane da difesa, il team K9 presenta la dimostrazione del lavoro del cane al fianco 
dell'uomo nelle attività di obedience, utility e difesa con esilaranti e scenografiche 
esibizioni 
Presso il Ring Cinofilia 

Ore 9:45 



Esposizione allevatori 
Esposizione degli allevatori cinofili affiliati al Gruppo Cinofilo Grossetano 
Presso Stand Gruppo Cinofilo Grossetano 

Ore 9:45 
Splash Dog 
Dimostrazioni continuative di salvataggio e recupero in acqua con addestratori cinofili 
abilitati e prove di splash dog 
Presso piscina splash dog 

Ore 10:00  
Overture degli eventi equestri  
con esibizione della “Nuova Associazione Butteri della Maremma “  - “Butteri dell’Alta 
Maremma” “Butteri di Grosseto “ e presentazione di tutti gli artisti.  
Presso il Ring spettacoli 

Ore 10.00 
Programmi Confederazione 
A cura del CCT 
Presso sala conferenze 

Ore 10:00 
Esibizione Tiro con la Fionda  
Guinness world record in velocità Marco Brunetti  
Presso Poligono Fionda 

ore 10.00 
Dimostrazione di lancio del coltello e dell'ascia 
a cura della Compagnia del Coltello 
Presso il  poligono lancio coltelli e asce 

Ore 10:20  
Esibizioni del gruppo Aragona’s  
poste acrobatiche Aragona’s  
• Marika con “il gioco della libertà” con cavalli e pony  
• Volteggi acrobatici con il Campione del Mondo e Guinness World Record Alex Conte 
e parte del gruppo Aragona’s Voltige 
• Alta scuola italiana in chiave moderna con le “arie medie”. 
Presso il Ring spettacoli 

Ore 10:30 
Lezioni di Toilette 
Con la partecipazione di professionisti del settore si terranno dimostrazioni di toilette 
per cani. 
Presso Stand Gruppo Cinofilo Grossetano 

Ore 10:30 
Orienteeering in Fiera 
Lezione e percorso all’interno della fiera e/o negli spazi circostanti 
Presso lo stand de Le Orme 

Ore 10:30  
I Campioni inglesi delle Coppe europee 2015-2016-2017 



Proiezione filmati delle Coppe Europa e Campionati europei di Grande Cerca e Caccia 
Starne degli ultimi tre anni. I Campioni italiani. 
Presso stand SIS Grosseto e Club della Beccaccia 

Ore 10:30 
Raduno Segugi Maremmani a cura di Fidc 
Presso Ring esposizioni cinofile 

Ore 10:30 
Di te mi Fido 
Lezioni per bambini a tema cinofilo educativo 
Presso Stand Gruppo Cinofilo Grossetano 

Ore 10:45 
Lezioni di agility 
Dimostrazioni dell'abilità dei campioni di agility dog e lezioni con coinvolgimento dei 
bambini 
Presso Ring  Cinofilia 

Ore 10:50   
Esibizione del team Passione CAITPR 
Carosello legato alla presenza di diverse razze italiane in veste attitudinale. 
Le razze saranno presentate in veste attitudinale e sportiva e, nel caso del Cavallo 
Agricolo, un piccolo spazio sarebbe riservato alla presentazione della razza con un 
excursus legato all'evoluzione della stessa nel corso del tempo dal cavallo agricolo 
utilizzato in agricoltura, in artiglieria, nell'esbosco,  fino ai moderni utilizzi sportivi e di 
arte equestre. 
Presso il Ring spettacoli 

ore 11.00 
Avvicinamento al lancio 
I migliori lanciatori italiani a disposizione del pubblico interessato 
a provare il lancio del coltello 
Presso il  poligono lancio coltelli e asce 

Ore 11:00 
Disc Dog 
Acrobatiche evoluzioni cinofile 
Presso Ring Cinofilia 

Ore 11:00 
Lezioni di zootecnia sulla beccaccia 
Esposizione delle metodiche di censimento sullo scolopacide in Italia, studio delle 
migrazione e sull'età degli animali censiti con la valutazione delle ali 
Presso Stand SIS Grosseto e Club della Beccaccia 

Ore 11.00 
Lamera show 
Esibizione del fuoriclasse Renato Lamera a cura della Benelli 
Presso Arena Benelli 

Ore 11:00 
Trekking someggiato 



Percorso nei dintorni della fiera accompagnati da guida 
A cura della cooperativa le Orme 
Ritrovo e partenza presso lo stand le Orme 

Ore 11.00 
RECKLESS BIKES SHOW 
Biketrial Freestyle, la tecnica unita alla fantasia, uno spettacolo adrenalinico che porta 
all’estremo l’utilizzo della bicicletta 
Presso l’area biketrial 

Ore 11:20 
Dance Dog 
Emozionanti dimostrazioni di ballo con la partecipazione del cane 
Presso Ring Cinofilia 

Ore 11:20 
Spettacolo di falconeria  
A cura dei Falconieri del Re uno straordinario spettacolo con numerosi rapaci in campo e 
diversi falconieri. 
Presso il Ring spettacoli 

Ore 11:30 
Spettacolo OFF ROAD 
Taglio del nastro con ingresso di fuoristrada elaborati  con presentazioni piloti ed inchino 
verso il pubblico 
prove tecniche  tiro con verricello    
Presso area off road  

Ore 11:30 
Giro in bici 
Percorso accompagnato nei dintorni della fiera. A cura della cooperativa Le Orme 
Ritrovo e partenza presso lo stand Le Orme 

Ore 11:40 
Horse Disc Dog 
Evoluzioni di gioco con il disco  tra uomo cavallo e cane, con la partecipazione 
straordinaria anche di rapaci. Lo show di Salvio Annunziato 
Presso Ring Cinofilia 

Ore 12:00 
Inaugurazione ufficiale 
Presso la palazzina direzionale 

Ore 12:00 
Prova di campionato italiano Tiro con la fionda  
Campionato Italiano Figest  
Presso Poligono Fionda 

Ore 12:00 
Orienteering in Fiera 
Lezione e percorso all’interno della fiera e/o negli spazi circostanti 
Presso lo stand de Le Orme 



Ore 12:20 
Mondioring 
Dimostrazione della capacità di apprendimento del cane in esercizio di obbedienza a 
cura del K9 Center di Grosseto. 
Presso Ring  Cinofilia 

Ore 13:00  
Esibizione della  Associazione butteri dell’alta maremma 
Presso il Ring spettacoli 

Ore 13:10  
L’ASD Natura e Cavallo presenta: “Evviva la Spagna”  
-Numeri con cavalli spagnoli, in arie di alta scuola e in dimostrazioni di doma vaquera a 
ritmo di musica andalusa. 
-Frisoni in alta scuola.. 
-Dimostrazione western dressage 
Presso il Ring spettacoli 

Ore 14:00 
Disc Dog 
Acrobatiche evoluzioni cinofile 
Presso Ring  Cinofilia  

ore 14.00 
Dimostrazione di lancio del coltello e dell'ascia 
a cura della Compagnia del Coltello 
Presso il  poligono lancio coltelli e asce 

Ore 14:00 
Trekking someggiato 
Percorso nei dintorni della fiera accompagnati da guida 
A cura della cooperativa le Orme 
Ritrovo e partenza presso lo stand le Orme 

Ore 14:20 
Dance Dog 
Emozionanti dimostrazioni di ballo con la partecipazione del cane 
Presso  Ringi Cinofilia 

Ore 14:30  
Esibizione del Centro Ippico La Bandita  
Presenta  un carosello  in  monta tradizionale maremmana in doma classica. 
Presso il Ring spettacoli 

Ore 14:30  
Presentazione del libro “i colori della Maremma" 
Presentazione del libro di Alessandro Baglioni “i colori della Maremma” 
Presso la sala conferenze 

Ore 14:30 
Giro in bici 
Percorso accompagnato nei dintorni della fiera. A cura della cooperativa Le Orme 
Ritrovo e partenza presso lo stand Le Orme 

Ore 14:40  
Rudi Bellini Show 



-Roman riding: Numero composto da tre artisti e sei cavalli in doma naturale, presentati 
senza imboccatura e liberi fra loro. Numero con una ricercata intonazione eterea e 
teatrale, propone un susseguirsi di figure a tre poste raccontando una storia che 
coinvolge i tre artisti. 
- Libertà: Numero composto da un artista ed un cavallo.  
Durante tutto il numero vengono eseguite figure d'alta scuola con il cavallo in completa 
libertà sia da terra che montato. 
Intenso e dinamico raggiunge il suo apice con la cabriole montato. 
- Redini in cintura: Numero composto da tre artisti e tre cavalli. Libertà di 
interpretazione nel teatro equestre.  
- Redini lunghe: Numero composto da un artista ed un cavallo. Arte e tradizione 
dell'alta scuola spagnola nel lavoro a terra. 
Presso il Ring spettacoli 

Ore 14:40 
Horse Disc Dog 
Disc dog eseguito con l'ausilio anche del cavallo. Esilaranti acrobazie di Salvio 
Annunziato 
Presso Ring  Cinofilia 

Ore 15:00  
Esibizione in simultanea del Campione Italiano  Mario Rondelli e del Guinness world 
record Marco Brunetti 
Presso Poligono fionda 

Ore 15:00 
Orienteering in Fiera 
Lezione e percorso all’interno della fiera e/o negli spazi circostanti 
Presso lo stand de Le Orme 

Ore 15.00 
Lamera show 
Esibizione del fuoriclasse Renato Lamera a cura della Benelli 
Presso Arena Benelli 

Ore 15:00 
In canoa nel Parco della Maremma 
Sul  fiume Ombrone (solo su prenotazione) 
Ritrovo: presso lo stand de Le Orme oppure centro visite del Parco 

Ore 15.00 
RECKLESS BIKES SHOW 
Biketrial Freestyle, la tecnica unita alla fantasia, uno spettacolo adrenalinico che porta 
all’estremo l’utilizzo della bicicletta 
Presso l’area biketrial 

Ore 15:20 
Mondioring 
Il cane a protezione dell'uomo, al suo servizio come ausilio di difesa personale a cura di 
K9 Center Grosseto. 
Presso Ring  Spettacoli Cinofilia 

Ore 15:30 
APE SHOW 
ingresso fuoristrada elaborati, spettacolo con ape modificata motore Honda 900  



Presso area off road 

Ore 15:30 
Trekking someggiato 
Percorso nei dintorni della fiera accompagnati da guida 
A cura della cooperativa le Orme 
Ritrovo e partenza presso lo stand le Orme 

Ore 15:40 
Lezioni di agility 
Dimostrazioni dell'abilità dei campioni di agility dog e lezioni con coinvolgimento dei 
bambini con il Dog Park Sporting Club 
Presso Ring Cinofilia 

Ore 15:40  
Esibizione della “Nuova associazione butteri della maremma” 
Presso il Ring spettacoli 

Ore 15:50  
Esibizioni del gruppo Aragona’s  
poste acrobatiche Aragona’s  
• Marika con “il gioco della libertà” con cavalli e pony  
• Volteggi acrobatici con il Campione del Mondo e Guinness World Record Alex Conte 
e parte del gruppo Aragona’s Voltige 
• Alta scuola italiana in chiave moderna con le “arie medie”. 
Presso il Ring spettacoli 

Ore 16.00 
Avvicinamento al lancio 
I migliori lanciatori italiani a disposizione del pubblico interessato 
a provare il lancio del coltello 
Presso il  poligono lancio coltelli e asce 

Ore 16:00 
Giro in bici 
Percorso accompagnato nei dintorni della fiera. A cura della cooperativa Le Orme 
Ritrovo e partenza presso lo stand Le Orme 

Ore 16:00 
Game Fair Dog Show 
Spettacolo con le discipline cinofile del Game Fair 
Sheep dog con Lyuba Musso Dimostrazione abilità nella conduzione delle greggi con 
l'ausilio del border collie 
Goose dog con Lyuba Musso Abilità del cane da gregge anche nel controllo delle oche 
con ingresso di particolare protagonista border collie 
L'agility del Dog Parc Sporting Club, il cane in quanto compagno di giochi che si esibisce 
destreggiandosi in salti, gimkane, e superando ostacoli di tunnel e pedane ribaltabili 
La dance Dog non solo giochi e lavoro ma anche la danza: un binomio emozionate in 
esibizione di balletti. 
Il disc Dog del Game Fair, evoluzioni all'inseguimento del fresbee con border collie e 



jack russel campioni acrobatici 
Horse Disc Dog dal connubio uomo e cane nasce il trio con la partecipazione del cavallo. 
I compagni di lavoro di sempre dell'uomo si impegnano in giocosi momenti in simultanea 
dimostrazione per spontaneo e condiviso divertimento a tre, concludendo con la 
partecipazione dei rapaci. Lo show di Salvio Annunziato 
Il cane da difesa il team K9  presenta la dimostrazione del lavoro del cane al fianco 
dell'uomo nelle attività di obedience, utility e difesa con esilaranti e scenografiche 
esibizioni 
Presso Ring  Cinofilia 

Ore 16:15 
Visita della città di Grosseto 
Visita nella città storica di Grosseto (solo su prenotazione) 
Ritrovo: presso lo stand de Le Orme oppure a Grosseto p.zza Duomo 

Ore 16:20  
L’ASD Natura e Cavallo presenta: “Evviva la Spagna”  
-Numeri con cavalli spagnoli, in arie di alta scuola e in dimostrazioni di doma vaquera a 
ritmo di musica andalusa. 
-Frisoni in alta scuola.. 
-Dimostrazione western dressage 
Presso il Ring spettacoli 

Ore 16:30 
Trekking someggiato 
Percorso nei dintorni della fiera accompagnati da guida 
A cura della cooperativa le Orme 
Ritrovo e partenza presso lo stand le Orme 

Ore  16:50  
Spettacolo di falconeria  
A cura dei Falconieri del Re uno straordinario spettacolo con numerosi rapaci in campo e 
diversi falconieri. 
Presso il Ring spettacoli 

Ore 17.00 
Sfilata Storica in costume 
Sfilata storica in costume delle rappresentanze dei comuni di  Campagnatico, 
Roccastrada, Roccatederighi. Sfilata che terminerà nel Ring spettacoli a introdurre la 
dimostrazione del Palio dei ciuchi 
Nel villaggio espositivo 

Ore 17:00 
RECKLESS BIKES SHOW 
Biketrial Freestyle, la tecnica unita alla fantasia, uno spettacolo adrenalinico che porta 
all’estremo l’utilizzo della bicicletta 
Presso l’area biketrial 

Ore 17:00 
Lamera show 
Esibizione del fuoriclasse Renato Lamera a cura della Benelli 
Presso Arena Benelli 
Ore 17:15 
Sheep and goose dog 
Abilità nella conduzione delle greggi di pecore e gruppi di oche 
Presso Ring  Cinofilia  



Ore 17:50  
Esibizione della  Associazione butteri dell’alta maremma 
Presso il Ring spettacoli 

Ore 18:00 
Battesimo del fango 
ingresso fuoristrada elaborati prove tecniche battesimo del fango con una persona 
sorteggiata  dal pubblico avrà la possibilità di vivere da copilota l ebrezza del 
fuoristrada. 
Presso l’area off road 

Ore  18:00  
Dimostrazione del palio dei ciuchi 
Il Palio dei Pali vedrà sfidarsi i fantini dei comuni di Campagnatico, Roccastrada e 
Roccatederighi in un dimostrazione del palio dei ciuchi. 
Presso il ring spettacoli 

Sabato 3 giugno 
ore 9.00 
inizio TROFEO GAME FAIR 2017 di lancio del coltello e dell'ascia 
Presso il  poligono lancio coltelli e asce 

Ore 9,15  
Apertura attività: tiro di precisione Laser Tag,  tiro di precisione Soft Air A.S.D. Milf 
Hunterattività giocate di tiro Dinamico a Laser Tag in campo federale 
Presso area soft air 

Ore 9:30 
A cavallo Sulle vie della Pia dei Tolomei 
Escursione nella campagna maremmana (su prenotazione) 
Ritrovo: presso le scuderie 

Ore 9:45 
Game Fair Dog Show 
Spettacolo con le discipline cinofile del Game Fair 
Sheep dog con Lyuba Musso Dimostrazione abilità nella conduzione delle greggi con 
l'ausilio del border collie 
Goose dog con Lyuba Musso Abilità del cane da gregge anche nel controllo delle oche 
con ingresso di particolare protagonista border collie 
L'agility del Dog Park Sporing Club,  il cane in quanto compagno di giochi che si esibisce 
destreggiandosi in salti, gimkane, e superando ostacoli di tunnel e pedane ribaltabili 
La dance Dog non solo giochi e lavoro ma anche la danza: un binomio emozionate in 
esibizione di balletti. 
Il disc Dog del  Game Fair, evoluzioni all'inseguimento del fresbee con border collie e 
jack russel campioni acrobatici 
Il cane da difesa, il team K9 presenta la dimostrazione del lavoro del cane al fianco 
dell'uomo nelle attività di obedience, utility e difesa con esilaranti e scenografiche 
esibizioni 



Presso Ring  Cinofilia 

Ore 9:45 
Esposizione allevatori 
Esposizione degli allevatori cinofili affiliati al Gruppo Cinofilo Grossetano 
Presso Stand Gruppo Cinofilo Grossetano 

Ore 9:45 
Splash Dog 
Dimostrazioni continuative di salvataggio e recupero in acqua con addestratori cinofili 
abilitati e prove di splash dog 
Presso Piscina splash dog 

Ore 9:45 
Raduno nazionale SABI 
Raduno nazionale bracchi italiani con qualifiche Enci 
Presso Ring esposizioni cinofile 

Ore 10:00  
Overture degli eventi equestri  
con esibizione della “Nuova Associazione Butteri della Maremma “  - “Butteri dell’Alta 
Maremma” “Butteri di Grosseto “ e presentazione di tutti gli artisti.  
Presso il Ring spettacoli 

Ore 10:00 
Esibizione Tiro con la Fionda  
Guinness world record in velocità Marco Brunetti  
Presso Poligono Fionda 

Ore 10.00 
Gare di precisione coltello 
Presso il  poligono lancio coltelli e asce 

Ore 10:20  
Esibizioni del gruppo Aragona’s  
poste acrobatiche Aragona’s  
• Marika con “il gioco della libertà” con cavalli e pony  
• Volteggi acrobatici con il Campione del Mondo e Guinness World Record Alex Conte 
e parte del gruppo Aragona’s Voltige 
• Alta scuola italiana in chiave moderna con le “arie medie”. 
Presso il Ring spettacoli 

Ore 10:30 
Di te mi Fido 
Lezioni per bambini a tema cinofilo educativo 
Presso Stand Gruppo Cinofilo Grossetano 

Ore 10:30 
Orienteering in Fiera 
Lezione e percorso all’interno della fiera e/o negli spazi circostanti 



Presso lo stand de Le Orme 

Ore 10:30 
Lezioni di Toilette 
Con la partecipazione di professionisti del settore si terranno dimostrazioni di toilette 
per cani. 
Presso Stand Gruppo Cinofilo Grossetano 

Ore 10:45 
Lezioni di agility 
Dimostrazioni dell'abilità dei campioni di agility dog e lezioni con coinvolgimento dei 
bambini con il Dog Park Sporting Club 
Presso Ring Cinofilia 
Ore 10:30  
I Campioni inglesi delle Coppe europee 2015-2016-2017 
Proiezione filmati delle Coppe Europa e Campionati europei di Grande Cerca e Caccia 
Starne degli ultimi tre anni. I Campioni italiani. 
Presso stand SIS Grosseto e Club della Beccaccia 

Ore 10:50   
Esibizione del team Passione CAITPR 
Carosello legato alla presenza di diverse razze italiane in veste attitudinale. 
Le razze saranno presentate in veste attitudinale e sportiva e, nel caso del Cavallo 
Agricolo, un piccolo spazio sarebbe riservato alla presentazione della razza con un 
excursus legato all'evoluzione della stessa nel corso del tempo dal cavallo agricolo 
utilizzato in agricoltura, in artiglieria, nell'esbosco,  fino ai moderni utilizzi sportivi e di 
arte equestre. 
Presso il Ring spettacoli 

Ore 11:00 
Presentazione standard morfologico setter inglese 
Descrizione dello standard morfologico della razza setter inglese con esposizione  di 
campioni 
Presso Stand SIS Grosseto 

Ore 11:00 
Trekking someggiato 
Percorso nei dintorni della fiera accompagnati da guida 
A cura della cooperativa le Orme 
Ritrovo e partenza presso lo stand le Orme 

Ore 11:00 
Disc Dog 
Acrobatiche evoluzioni cinofile 
Presso Ring  Cinofilia 

Ore 11.00 
Lamera show 
Esibizione del fuoriclasse Renato Lamera a cura della Benelli 
Presso Arena Benelli 

Ore 11.00 



RECKLESS BIKES SHOW 
Biketrial Freestyle, la tecnica unita alla fantasia, uno spettacolo adrenalinico che porta 
all’estremo l’utilizzo della bicicletta 
Presso l’area biketrial 

Ore 11:20 
Spettacolo di falconeria  
A cura dei Falconieri del Re uno straordinario spettacolo con numerosi rapaci in campo e 
diversi falconieri. 
Presso il Ring spettacoli 

Ore 11:30 
Dance Dog 
Emozionanti dimostrazioni di ballo con la partecipazione del cane 
Presso Ring  Cinofilia 

Ore 11:30 
Spettacolo OFF ROAD 
Taglio del nastro con ingresso di fuoristrada elaborati  con presentazioni piloti ed inchino 
verso il pubblico prove tecniche  tiro con verricello    
Presso area off road  

Ore 11:30 
Giro in bici 
Percorso accompagnato nei dintorni della fiera. A cura della cooperativa Le Orme 
Ritrovo e partenza presso lo stand Le Orme 

Ore 12:00 
Mondioring  
Il cane da difesa con il K9 Center 
Il cane a protezione dell'uomo, al suo servizio come ausilio di difesa personale 
Presso Ring   Cinofilia 

Ore 12:00 
Orienteering in Fiera 
Lezione e percorso all’interno della fiera e/o negli spazi circostanti 
Presso lo stand de Le Orme 

Ore 12:00 
Prova di campionato italiano Tiro con la fionda  
Campionato Italiano Figest  
Presso Poligono Fionda 

Ore 12:20 
Obedience con il K9 Center 
Dimostrazione della capacità di apprendimento del cane in esercizio di obbedienza 
Presso Ring  Cinofilia 

Ore 13:00  
Esibizione della  Associazione Butteri dell’alta Maremma 
Presso il Ring spettacoli 

Ore 13:10  
L’ASD Natura e Cavallo presenta: “Evviva la Spagna”  



-Numeri con cavalli spagnoli, in arie di alta scuola e in dimostrazioni di doma vaquera a 
ritmo di musica andalusa. 
-Frisoni in alta scuola.. 
-Dimostrazione western dressage 
Presso il Ring spettacoli 

Ore 14:00 
Disc Dog 
Acrobatiche evoluzioni cinofile 
Presso Ring  Cinofilia 

Ore 14:00 
Trekking someggiato 
Percorso nei dintorni della fiera accompagnati da guida 
A cura della cooperativa le Orme 
Ritrovo e partenza presso lo stand le Orme 

Ore 14:20 
Dance Dog 
Emozionanti dimostrazioni di ballo con la partecipazione del cane 
Presso Ring  Cinofilia 

Ore 14:30 
Prova di campionato Italiano AICA di tiro con l’arco 
Presso poligono dell’arco 

Ore 14:30  
Esibizione del Centro Ippico La Bandita  
Presenta  un carosello  in  monta tradizionale maremmana in doma classica. 
Presso il Ring spettacoli 

Ore 14:30 
Giro in bici 
Percorso accompagnato nei dintorni della fiera. A cura della cooperativa Le Orme 
Ritrovo e partenza presso lo stand Le Orme 

Ore 14:35 
Lezioni di agility con il Dog Park Sporting Club. 
Dimostrazioni dell'abilità dei campioni di agility dog e lezioni con coinvolgimento dei 
bambini 
Presso Ring  Cinofilia 

Ore 14:40  
Rudi Bellini Show 
-Roman riding: Numero composto da tre artisti e sei cavalli in doma naturale, presentati 
senza imboccatura e liberi fra loro. Numero con una ricercata intonazione eterea e 
teatrale, propone un susseguirsi di figure a tre poste raccontando una storia che 
coinvolge i tre artisti. 
- Libertà: Numero composto da un artista ed un cavallo.  
Durante tutto il numero vengono eseguite figure d'alta scuola con il cavallo in completa 
libertà sia da terra che montato. 
Intenso e dinamico raggiunge il suo apice con la cabriole montato. 
- Redini in cintura: Numero composto da tre artisti e tre cavalli. Libertà di 
interpretazione nel teatro equestre.  



- Redini lunghe: Numero composto da un artista ed un cavallo. Arte e tradizione 
dell'alta scuola spagnola nel lavoro a terra. 
Presso il Ring spettacoli 

Ore 15:00 
Trekking nel Parco della Maremma 
Nel Parco della Maremma solo su prenotazione  
Presso lo stand de Le Orme oppure centro visite del Parco 

Ore 15:00 
Lamera show 
Esibizione del fuoriclasse Renato Lamera a cura della Benelli 
Presso Arena Benelli 

Ore 15:00 
Gare di precisione ascia 
Presso il  poligono lancio coltelli e asce 

Ore 15:00  
Esibizione in simultanea del Campione Italiano  Mario Rondelli e del Guinness world 
record Marco Brunetti 
Presso Poligono fionda 

Ore 15:00 
Orienteering in Fiera 
Lezione e percorso all’interno della fiera e/o negli spazi circostanti 
Presso lo stand de Le Orme 

Ore 15.00 
RECKLESS BIKES SHOW 
Biketrial Freestyle, la tecnica unita alla fantasia, uno spettacolo adrenalinico che porta 
all’estremo l’utilizzo della bicicletta 
Presso l’area biketrial 

Ore 15:00 
Raduno Nazionale SIS 
Raduno nazionale setter delle tre varietà con qualifiche ENCI 
Presso Ring esposizioni cinofile 

Ore 15:00 
Esposizione canina “Osso d'Oro” riservata ai bambini. 
I bambini ed i loro cani protagonisti in uba esposizione tutta dedicata solamente a loro: 
espositori e giudici esclusivamente under 14. 
Presso Ring  Cinofilia 

Ore 15:30 
APE SHOW 
ingresso fuoristrada elaborati, spettacolo con ape modificata motore Honda 900  
Presso area off road 

Ore 15:30  
Esibizione delle Unità Cinofile del Centro Carabinieri di Firenze 
Esercizi di obbedienza: educazione del cucciolo - costruzione dell'esercizio e risultati 
addestrativi         esercizi di ostacoli (barriere infuocate): costruzione dell'esercizio e 
risultati addestrativi - esercizi cani da ricerca - esercizi di attacco e difesa: costruzione 
dell'esercizio e risultati addestrativi – a cura dell'Unità Cinofile del Centro Carabinieri di 
Firenze. 
Presso Ring  Cinofilia 



Ore 15:30 
Trekking someggiato 
Percorso nei dintorni della fiera accompagnati da guida 
A cura della cooperativa le Orme 
Ritrovo e partenza presso lo stand le Orme 

Ore 15:30 
Lezioni di agility con il Dog Park Sporting Club 
Dimostrazioni dell'abilità dei campioni di agility dog e lezioni con coinvolgimento dei 
bambini 
Presso Ring  Cinofilia 

Ore 15:40  
Esibizione della “Nuova associazione butteri della maremma” 
Presso il Ring spettacoli 

Ore 15:50  
Esibizioni del gruppo Aragona’s  
poste acrobatiche Aragona’s  
• Marika con “il gioco della libertà” con cavalli e pony  
• Volteggi acrobatici con il Campione del Mondo e Guinness World Record Alex Conte 
e parte del gruppo Aragona’s Voltige 
• Alta scuola italiana in chiave moderna con le “arie medie”. 
Presso il Ring spettacoli 

Ore 16:00 
Giro in bici 
Percorso accompagnato nei dintorni della fiera. A cura della cooperativa Le Orme 
Ritrovo e partenza presso lo stand Le Orme 

Ore 16:00 
Dimostrazione “atto dinamico” a cura del Savoia Cavalleria 
Dimostrazione di atto dinamico con il coinvolgimento di due mezzi Lince del Savoia 
cavalleria 
Presso Area Off Road 

Ore 16:00 
Game Fair Dog Show 
Spettacolo con le discipline cinofile del Game Fair 
Sheep dog con Lyuba Musso Dimostrazione abilità nella conduzione delle greggi con 
l'ausilio del border collie 
Goose dog del Dorg Park Sporting Club Abilità del cane da gregge anche nel controllo 
delle oche con ingresso di particolare protagonista border collie 
L'agility di Giada Morabito il cane in quanto compagno di giochi che si esibisce 
destreggiandosi in salti, gimkane, e superando ostacoli di tunnel e pedane ribaltabili 
La dance Dog non solo giochi e lavoro ma anche la danza: un binomio emozionate in 
esibizione di balletti. 
Il disc Dog del del Game Fair evoluzioni all'inseguimento del fresbee con border collie e 
jack russel campioni acrobatici 
Horse Disc Dog a cura di Salvio Annunziato,  dal connubio uomo e cane nasce il trio con 
la partecipazione del cavallo. I compagni di lavoro di sempre dell'uomo si impegnano in 
giocosi momenti in simultanea dimostrazione per spontaneo e condiviso divertimento a 
tre, concludendo con la partecipazione dei rapaci. 
Il cane da difesa, il team K9  presenta la dimostrazione del lavoro del cane al fianco 



dell'uomo nelle attività di obedience, utility e difesa con esilaranti e scenografiche 
esibizioni 
Presso Ring Cinofilia 

Ore 16:15 
Visita di Montepescali 
Visita guidata al borgo di Montepescali (solo su prenotazione) 
Ritrovo: presso lo stand de Le Orme  

Ore 16:20  
L’ASD Natura e Cavallo presenta: “Evviva la Spagna”  
-Numeri con cavalli spagnoli, in arie di alta scuola e in dimostrazioni di doma vaquera a 
ritmo di musica andalusa. 
-Frisoni in alta scuola.. 
-Dimostrazione western dressage 
Presso il Ring spettacoli 

Ore 16:30 
Trekking someggiato 
Percorso nei dintorni della fiera accompagnati da guida 
A cura della cooperativa le Orme 
Ritrovo e partenza presso lo stand le Orme 

Ore 16:50  
Rudi Bellini Show 
-Roman riding: Numero composto da tre artisti e sei cavalli in doma naturale, presentati 
senza imboccatura e liberi fra loro. Numero con una ricercata intonazione eterea e 
teatrale, propone un susseguirsi di figure a tre poste raccontando una storia che 
coinvolge i tre artisti. 
- Libertà: Numero composto da un artista ed un cavallo.  
Durante tutto il numero vengono eseguite figure d'alta scuola con il cavallo in completa 
libertà sia da terra che montato. 
Intenso e dinamico raggiunge il suo apice con la cabriole montato. 
- Redini in cintura: Numero composto da tre artisti e tre cavalli. Libertà di 
interpretazione nel teatro equestre.  
- Redini lunghe: Numero composto da un artista ed un cavallo. Arte e tradizione 
dell'alta scuola spagnola nel lavoro a terra. 
Presso il Ring spettacoli 

Ore 17.00 
RECKLESS BIKES SHOW 
Biketrial Freestyle, la tecnica unita alla fantasia, uno spettacolo adrenalinico che porta 
all’estremo l’utilizzo della bicicletta 
Presso l’area biketrial 

Ore 17:00 
Lamera show 
Esibizione del fuoriclasse Renato Lamera a cura della Benelli 



Presso Arena Benelli 

Ore 17:00 
Premiazioni Trofeo Game Fair di lancio di coltelli e asce 
Presso il Podio nel villaggio espositivo 

Ore 17:15 
Sheep and goose dog di Lyuba Musso 
Abilità nella conduzione delle greggi di pecore e gruppi di oche 
Presso Ring  Cinofilia 

Ore 17:50  
Esibizione della  Associazione butteri dell’alta maremma 
Presso il Ring spettacoli 

Ore 18:00 
Battesimo del fango 
ingresso fuoristrada elaborati prove tecniche battesimo del fango con una persona 
sorteggiata  dal pubblico avrà la possibilità di vivere da copilota l ebrezza del 
fuoristrada. 
Presso l’area off road 

Ore 18:00 
Premiazione gara NEO FITAV lancio piattello 
Presso il Podio nel villaggio espositivo 

Ore  18:00  
Spettacolo di falconeria  
A cura dei Falconieri del Re uno straordinario spettacolo con numerosi rapaci in campo e 
diversi falconieri. 
Presso il Ring spettacoli 

Ore 18:30 
Premiazione campionato AICA di tiro con l’arco 
Presso il Podio nel villaggio espositivo 

Domenica 4 giugno 
Ore 9:00 
I Castelli del Guidoriccio 
Visita a Sassofortino/Sassoforte/Roccatederighi (solo su prenotazione) 
Ritrovo: presso lo stand de Le Orme  

Ore 9,15  
Apertura attività: tiro di precisione Laser Tag 300 mt,  tiro di precisione Soft Air A.S.D. 
Milf Hunterattività giocate di tiro Dinamico a Laser Tag in campo federale 
Presso area soft air 

Ore 9,15 
 Inizio Campionato Italiano F.I.S.A. Stadium 2017, Finali Nazionali di Soft Air AICS/FISA 
Presso area soft air 

Ore 9:30 
Bike Tour 
Escursione nella campagna Maremmana 
A cura della Cooperativa Le Orme  
Solo su prenotazione 



Ore 9:45 
Esposizione allevatori 
Esposizione degli allevatori cinofili affiliati al Gruppo Cinofilo Grossetano 
Presso Stand Gruppo Cinofilo Grossetano 

Ore 9:45 
Splash Dog 
Dimostrazioni continuative di salvataggio e recupero in acqua con addestratori cinofili 
abilitati e prove di splash dog 
Presso Piscina splash dog 

Ore 9:50 
Game Fair Dog Show 
Spettacolo con le discipline cinofile del Game Fair 
Sheep dog con Lyuba Musso Dimostrazione abilità nella conduzione delle greggi con 
l'ausilio del border collie 
Goose dog con Lyuba Musso Abilità del cane da gregge anche nel controllo delle oche 
con ingresso di particolare protagonista border collie 
L'agility del Dog Park Sporting Club,  il cane in quanto compagno di giochi che si 
esibisce destreggiandosi in salti, gimkane, e superando ostacoli di tunnel e pedane 
ribaltabili 
La dance Dog non solo giochi e lavoro ma anche la danza: un binomio emozionate in 
esibizione di balletti. 
Il disc Dog del Game Fair, evoluzioni all'inseguimento del fresbee con border collie e 
jack russel campioni acrobatici 
Horse Disc Dog di Salvio Annunziato, dal connubio uomo e cane nasce il trio con la 
partecipazione del cavallo. I compagni di lavoro di sempre dell'uomo si impegnano in 
giocosi momenti in simultanea dimostrazione per spontaneo e condiviso divertimento a 
tre, concludendo con la partecipazione dei rapaci. 
Il cane da difesa, il team K9 del presenta la dimostrazione del lavoro del cane al fianco 
dell'uomo nelle attività di obedience, utility e difesa con esilaranti e scenografiche 
esibizioni 
Presso Ring  Cinofilia 

Ore 10:00  
Overture degli eventi equestri  
con esibizione della “Nuova Associazione Butteri della Maremma “  - “Butteri dell’Alta 
Maremma” “Butteri di Grosseto “ e presentazione di tutti gli artisti.  
Presso il Ring spettacoli 

Ore 10:00 
Esibizione Tiro con la Fionda  
Guinness world record in velocità Marco Brunetti  
Presso Poligono Fionda 

Ore 10:00 
Lezioni di zootecnia sulla beccaccia 
La beccaccia in Toscana, in Italia e in Europa: monitoraggi e lettura ali. A cura del Club 
della Beccaccia e Beccacciai d'Italia. Si prederanno le preiscrizioni al corso monitoratore 
beccaccia a Grosseto. 
Presso Stand SIS Grosseto e Club della Beccaccia 

ore 10.00 
Finali di precisione lancio coltello ed ascia 
Presso il  poligono lancio coltelli e asce 

Ore 10:20  



Esibizioni del gruppo Aragona’s  
poste acrobatiche Aragona’s  
• Marika con “il gioco della libertà” con cavalli e pony  
• Volteggi acrobatici con il Campione del Mondo e Guinness World Record Alex Conte 
e parte del gruppo Aragona’s Voltige 
• Alta scuola italiana in chiave moderna con le “arie medie”. 
Presso il Ring spettacoli 

Ore 10:30 
Lezioni di Toilette 
Con la partecipazione di professionisti del settore si terranno dimostrazioni di toilette 
per cani. 
Presso Stand Gruppo Cinofilo Grossetano 

Ore 10:30 
Orienteering in Fiera 
Lezione e percorso all’interno della fiera e/o negli spazi circostanti 
Presso lo stand de Le Orme 

Ore 10:30 
Di te mi Fido 
Lezioni per bambini a tema cinofilo educativo 
Presso Stand Gruppo Cinofilo Grossetano 

Ore 10:50   
Esibizione del team Passione CAITPR 
Carosello legato alla presenza di diverse razze italiane in veste attitudinale. 
Le razze saranno presentate in veste attitudinale e sportiva e, nel caso del Cavallo 
Agricolo, un piccolo spazio sarebbe riservato alla presentazione della razza con un 
excursus legato all'evoluzione della stessa nel corso del tempo dal cavallo agricolo 
utilizzato in agricoltura, in artiglieria, nell'esbosco,  fino ai moderni utilizzi sportivi e di 
arte equestre. 
Presso il Ring spettacoli 

Ore 10:50 
G.T.D.  Game Tactical Dog  
Fabio Chianello della struttura Lupi Etruschi presente questa esilarante e nuovissima 
disciplina cinofila in esclusiva al Game Fair: soft air and dogs game. 
Presso ring cinofilia 

ore 11.00 
Gare di precisione gare di lancio di lunga distanza coltello ed ascia 
Presso il  poligono lancio coltelli e asce 

Ore 11:00 
Trekking someggiato 
Percorso nei dintorni della fiera accompagnati da guida 
A cura della cooperativa le Orme 
Ritrovo e partenza presso lo stand le Orme 

Ore 11.00 
Lamera show 



Esibizione del fuoriclasse Renato Lamera a cura della Benelli 
Presso Arena Benelli 

Ore 11:00 
Presentazione nota del concorso di grande cerca e specialisti su beccacce 
Presentazione della note di concorso delle specialità di grande cerca e specialisti a 
beccacce con discussione finale 
Presso Stand SIS Grosseto e Club della beccaccia 

Ore 11.00 
RECKLESS BIKES SHOW 
Biketrial Freestyle, la tecnica unita alla fantasia, uno spettacolo adrenalinico che porta 
all’estremo l’utilizzo della bicicletta 
Presso l’area biketrial 

Ore 11:10 
Lezioni di agility del Dog Park Sporting Club  
Dimostrazioni dell'abilità dei campioni di agility dog e lezioni con coinvolgimento dei 
bambini 
Presso Ring  Cinofilia 

Ore 11:20 
Spettacolo di falconeria  
A cura dei Falconieri del Re uno straordinario spettacolo con numerosi rapaci in campo e 
diversi falconieri. 
Presso il Ring spettacoli 

Ore 11:25 
Dance Dog 
Emozionanti dimostrazioni di ballo con la partecipazione del cane 
Presso Ring Cinofilia 

Ore 11:30 
Spettacolo OFF ROAD 
Taglio del nastro con ingresso di fuoristrada elaborati  con presentazioni piloti ed inchino 
verso il pubblico 
prove tecniche  tiro con verricello    
Presso area off road  

Ore 11:30 
Giro in bici 
Percorso accompagnato nei dintorni della fiera. A cura della cooperativa Le Orme 
Ritrovo e partenza presso lo stand Le Orme 

Ore 11:35 
Dance Dog 
Emozionanti dimostrazioni di ballo con la partecipazione del cane 
Presso Ring Cinofilia 

Ore 11:50 
Horse Disc Dog di Salvio Annunziato 
Evoluzioni di gioco con il disco  tra uomo cavallo e cane, con la partecipazione 
straordinaria anche di rapaci 
Presso Ring  Cinofilia 



Ore 12:00 
Orienteering in Fiera 
Lezione e percorso all’interno della fiera e/o negli spazi circostanti 
Presso lo stand de Le Orme 

Ore 12:00 
Prova di campionato italiano Tiro con la fionda  
Campionato Italiano Figest  
Presso Poligono Fionda 

Ore 12:20 
Mondioring 
Il cane da difesa del K9 Center 
Il cane a protezione dell'uomo, al suo servizio come ausilio di difesa personale 
Presso Ring  Cinofilia 

12:45 
Esibizione delle Unità Cinofile del Centro Carabinieri di Firenze 
esercizi di obbedienza: educazione del cucciolo - costruzione dell'esercizio e risultati 
addestrativi         esercizi di ostacoli (barriere infuocate): costruzione dell'esercizio e 
risultati addestrativi - esercizi cani da ricerca - esercizi di attacco e difesa: costruzione 
dell'esercizio e risultati addestrativi – a cura dell'Unità Cinofila del Centro Carabinieri di 
Firenze. 
Presso Ring  Cinofilia 

Ore 13:00  
Esibizione della  Associazione butteri dell’alta maremma 
Presso il Ring spettacoli 

Ore 13:10  
L’ASD Natura e Cavallo presenta: “Evviva la Spagna”  
-Numeri con cavalli spagnoli, in arie di alta scuola e in dimostrazioni di doma vaquera a 
ritmo di musica andalusa. 
-Frisoni in alta scuola.. 
-Dimostrazione western dressage 
Presso il Ring spettacoli 

Ore 14:00 
Trekking someggiato 
Percorso nei dintorni della fiera accompagnati da guida 
A cura della cooperativa le Orme 
Ritrovo e partenza presso lo stand le Orme 

Ore 14:00 
Disc Dog 
Acrobatiche evoluzioni cinofile 
Presso Ring  Cinofilia 

Ore 14:20 
Dance Dog 
Emozionanti dimostrazioni di ballo con la partecipazione del cane 
Presso Ring  Cinofilia 

Ore 14:30  
Esibizione del Centro Ippico La Bandita  
Presenta  un carosello  in  monta tradizionale maremmana in doma classica. 



Presso il Ring spettacoli 

Ore 14:30 
Giro in bici 
Percorso accompagnato nei dintorni della fiera. A cura della cooperativa Le Orme 
Ritrovo e partenza presso lo stand Le Orme 

Ore 14:40  
Rudi Bellini Show 
-Roman riding: Numero composto da tre artisti e sei cavalli in doma naturale, presentati 
senza imboccatura e liberi fra loro. Numero con una ricercata intonazione eterea e 
teatrale, propone un susseguirsi di figure a tre poste raccontando una storia che 
coinvolge i tre artisti. 
- Libertà: Numero composto da un artista ed un cavallo.  
Durante tutto il numero vengono eseguite figure d'alta scuola con il cavallo in completa 
libertà sia da terra che montato. 
Intenso e dinamico raggiunge il suo apice con la cabriole montato. 
- Redini in cintura: Numero composto da tre artisti e tre cavalli. Libertà di 
interpretazione nel teatro equestre.  
- Redini lunghe: Numero composto da un artista ed un cavallo. Arte e tradizione 
dell'alta scuola spagnola nel lavoro a terra. 
Presso il Ring spettacoli 

Ore 15:00  
Esibizione in simultanea del Campione Italiano  Mario Rondelli e del Guinness world 
record Marco Brunetti 
Presso Poligono fionda 

Ore 15:00 
Obedience del K9 Center 
Dimostrazione della capacità di apprendimento del cane in esercizio di obbedienza 
Presso Ring  Cinofilia 

Ore 15.00 
Lamera show 
Esibizione del fuoriclasse Renato Lamera a cura della Benelli 
Presso Arena Benelli 

Ore 15:00 
Orienteering in Fiera 
Lezione e percorso all’interno della fiera e/o negli spazi circostanti 
Presso lo stand de Le Orme 

Ore 15:00 
Visita dell’antica città etrusco-romana di Roselle:  
Al parco archeologico di Roselle (solo su prenotazione) 
Ritrovo: presso lo stand de Le Orme oppure a Roselle alle 15.45 

Ore 15.00 
RECKLESS BIKES SHOW 
Biketrial Freestyle, la tecnica unita alla fantasia, uno spettacolo adrenalinico che porta 
all’estremo l’utilizzo della bicicletta 
Presso l’area biketrial 

Ore 15:30 
APE SHOW 



ingresso fuoristrada elaborati, spettacolo con ape modificata motore Yamaha 600  
Presso area off road 

Ore 15:30 
Trekking someggiato 
Percorso nei dintorni della fiera accompagnati da guida 
A cura della cooperativa le Orme 
Ritrovo e partenza presso lo stand le Orme 

Ore 15:40 
Lezioni di agility del Dog Park Sporting Center 
Dimostrazioni dell'abilità dei campioni di agility dog e lezioni con coinvolgimento dei 
bambini 
Presso Ring  Cinofilia 

Ore 15:40  
Esibizione della “Nuova associazione butteri della maremma” 
Presso il Ring spettacoli 

Ore 15:50  
Esibizioni del gruppo Aragona’s  
poste acrobatiche Aragona’s  
• Marika con “il gioco della libertà” con cavalli e pony  
• Volteggi acrobatici con il Campione del Mondo e Guinness World Record Alex Conte 
e parte del gruppo Aragona’s Voltige 
• Alta scuola italiana in chiave moderna con le “arie medie”. 
Presso il Ring spettacoli 

ore 16.00 
premiazioni TROFEO GAME FAIR 2017 di lancio del coltello e dell'ascia 
Presso il Podio nel villaggio espositivo 

Ore 16:00 
Giro in bici 
Percorso accompagnato nei dintorni della fiera. A cura della cooperativa Le Orme 
Ritrovo e partenza presso lo stand Le Orme 

Ore 16:00 
Game Fair Dog Show 
Spettacolo con le discipline cinofile del Game Fair 
Sheep dog con Lyuba Musso Dimostrazione abilità nella conduzione delle greggi con 
l'ausilio del border collie 
Goose dog con Lyuba Musso Abilità del cane da gregge anche nel controllo delle oche 
con ingresso di particolare protagonista border collie 
L'agility del Dog Park Sporting Club, il cane in quanto compagno di giochi che si 
esibisce destreggiandosi in salti, gimkane, e superando ostacoli di tunnel e pedane 
ribaltabili 
La dance Dog non solo giochi e lavoro ma anche la danza: un binomio emozionate in 
esibizione di balletti. 
Il disc Dog del Game Fair, evoluzioni all'inseguimento del fresbee con border collie e 
jack russel campioni acrobatici 
Horse Disc Dog di Salvio Annunziato,  dal connubio uomo e cane nasce il trio con la 
partecipazione del cavallo. I compagni di lavoro di sempre dell'uomo si impegnano in 



giocosi momenti in simultanea dimostrazione per spontaneo e condiviso divertimento a 
tre, concludendo con la partecipazione dei rapaci. 
Il cane da difesa, il team K9  presenta la dimostrazione del lavoro del cane al fianco 
dell'uomo nelle attività di obedience, utility e difesa con esilaranti e scenografiche 
esibizioni 
Presso Ring Cinofilia 

Ore 16:20  
L’ASD Natura e Cavallo presenta: “Evviva la Spagna”  
-Numeri con cavalli spagnoli, in arie di alta scuola e in dimostrazioni di doma vaquera a 
ritmo di musica andalusa. 
-Frisoni in alta scuola.. 
-Dimostrazione western dressage 
Presso il Ring spettacoli 

Ore 16:30 
Trekking someggiato 
Percorso nei dintorni della fiera accompagnati da guida 
A cura della cooperativa le Orme 
Ritrovo e partenza presso lo stand le Orme 

Ore 16:50  
Rudi Bellini Show 
-Roman riding: Numero composto da tre artisti e sei cavalli in doma naturale, presentati 
senza imboccatura e liberi fra loro. Numero con una ricercata intonazione eterea e 
teatrale, propone un susseguirsi di figure a tre poste raccontando una storia che 
coinvolge i tre artisti. 
- Libertà: Numero composto da un artista ed un cavallo.  
Durante tutto il numero vengono eseguite figure d'alta scuola con il cavallo in completa 
libertà sia da terra che montato. 
Intenso e dinamico raggiunge il suo apice con la cabriole montato. 
- Redini in cintura: Numero composto da tre artisti e tre cavalli. Libertà di 
interpretazione nel teatro equestre.  
- Redini lunghe: Numero composto da un artista ed un cavallo. Arte e tradizione 
dell'alta scuola spagnola nel lavoro a terra. 
Presso il Ring spettacoli 

Ore 17:00 
Lamera show 
Esibizione del fuoriclasse Renato Lamera a cura della Benelli 
Presso Arena Benelli 

Ore 17:00 
RECKLESS BIKES SHOW 
Biketrial Freestyle, la tecnica unita alla fantasia, uno spettacolo adrenalinico che porta 
all’estremo l’utilizzo della bicicletta 
Presso l’area biketrial 

Ore 17:15 
Sheep and goose dog di Lyuba Musso 
Abilità nella conduzione delle greggi di pecore e gruppi di oche 
Presso Ring  Cinofilia 

Ore 17:30 
Premiazioni campionato italiano FISA-AICS 2017  
Presso il Podio nel villaggio espositivo 



17:45 
Horse Disc Dog di Salvio Annunziato 
Evoluzioni di gioco con disco tra uomo cavallo e cane. Partecipazione straordinaria 
anche di rapaci 
Presso Ring Cinofilia 

Ore 17:50  
Esibizione della  Associazione butteri dell’alta maremma 
Presso il Ring spettacoli 

Ore 18:00 
Battesimo del fango 
ingresso fuoristrada elaborati - battesimo del fango la possibilità di vivere da copilota l 
ebrezza del fuoristrada. 
Presso l’area off road 

Ore  18:00  
Spettacolo di falconeria  
A cura dei Falconieri del Re uno straordinario spettacolo con numerosi rapaci in campo e 
diversi falconieri. 
Presso il Ring spettacoli 

ATTENZIONE ! 
Il programma ha carattere indicativo e potrà subire in qualsiasi momento variazioni 
per effetto di inconvenienti tecnici, indisponibilità dei performer, ragioni di 
sicurezza e organizzative o per la salvaguardia del benessere degli animali impiegati. 

INTERATTIVITA’ 
TUTTI I GIORNI dalle 9:00 alle 18:30 

SCUOLA DI MOUNTAIN BIKE 
All’interno dell’area del villaggio espositivo sarà possibile, gratuitamente,  provare il 
MTB attraverso una vera e propria scuola. I ragazzi potranno, attraverso un percorso 
fatto di gimkane ed ostacoli, imparare a divertirsi con la mountain bike, maturando doti 
di equilibrio, coordinazione e riflessi. Mettersi alla prova con l’aiuto di un’esperta guida 
cicloturistica, sarà per loro un divertente e indimenticabile momento di crescita. Bici e 
casco a disposizione.  
Presso area MTB 

PARETE ARRAMPICATA 
Al Game Fair, si potrà provare gratuitamente ad arrampicare sulla parete artificiale. 
Altezza di quasi 8 metri con itinerari di difficoltà adatti a tutti. Un bel momento per 
provare a cimentarsi con l’arrampicata in massima sicurezza e divertimento. 
Presso l’area parete arrampicata 

TEST DRIVE PER LA BICICLETTA A PEDALATA ASSISTITA  
Un circuito all’interno del Game Fair a disposizione di tutti i visitatori, per scoprire da 
vicino come funziona una e-bike. 
Escursioni giornaliere 
Ogni giorno di manifestazione, da non perdere l’escursione proposta da itaway con le 
loro bici a pedalata assistita che vi porterà nel borgo medievale che domina ila 
Manifestazione. 
Montepescali, borgo medievale arroccato sulla collina di Grosseto, Itaway vi condurrà 
senza fatica, alla scoperta delle bellezze della Maremma, dalla Torre del Belvedere di 



Montepescali il panorama è imperdibile, da qui si potrà ammirare la costa con 
l’Arcipelago Toscano fino alla Corsica.  
Tour di circa un’ora, per partecipare prenotare inviando una mail a info@itaway.eu  
Presso area e-bike 

PROVE DI TIRO CON L’ARCO 
Se non avete mai avuto la possibilità di effettuare una prova di tiro con l’arco, al Game 
Fair ne avrete la possibilità. Una possibilità che l’AICA vi offrirà nel poligono 
appositamente creati mettendovi a disposizione non solo archi e frecce ma anche 
facendovi seguire da istruttori qualificati che vi permetteranno di sperimentare una 
delle più antiche discipline dell’uomo. 
Presso poligono arco  

BATTESIMO DELLA SELLA 
Presente alla manifestazione la "ASSOCIAZIONE LA GIOSTRA ECOLOGICA" 
Fattoria ludica e didattica che promuove attività per bambini a contatto con la Natura e 
gli Animali. 
La Giostra Ecologica, giostra itinerante con dei pony veri, nasce 20 anni fa dalla passione 
di Alberto Pinzaglia per i cavalli e il desiderio di far vivere ai bambini l'emozione di 
cavalcare un vero pony,sogno di tanti bimbi. 
L'Associazione partecipa al Game Fair con il progetto "Conoscere la Natura 
Giocavalcando" attraverso il battesimo della sella e Laboratori in cui i bambini possono 
entrare in contatto con la Natura attraverso il Pony, in un'esperienza ludica ed 
emozionante; la relazione tra i bambini e il cavallo apporta infatti stimoli unici, se fatta 
con i genitori diventa un'esperienza significativa da ricordare per sempre. 
Presso area Battesimo della sella 

IL LASER TAG 
Il Laser Tag è la nuova frontiera della simulazione tattica, la sostituzione del pallino da 
Soft Air con l'elettronica sta rivoluzionando anche questo settore. E' basato su sistemi 
elettronici di ultima generazione può essere applicato su qualsiasi ASG,elettrica, 
meccanica o gas.  Con l’emettitore sniper X-Fire puoi avere una portata di tiro di oltre 
800mt. Puoi colpire in maniera sicura avversari a grandi distanze! Nel Laser Tag hai  
integrazione Mobile con dispositivi Android per accesso ai dati di gioco, configurazione e 
sistemi di geolocalizzazione. Le app per interfacciare i tuoi sistemi e definire nuovi 
scenari di simulazione sono disponibili GRATUITAMENTE nel Play Store Android. così 
potrai monitorare le statistiche di gioco, ricevere i comandi dal centro tattico e 
riconfigurare i parametri di simulazione (es.: calibro arma, rateo di fuoco, piastre 
balistiche, ecc…). Alta tecnologia digitale. Un poligono interamente dedicato alla 
disciplina al Game Fair permetterà a chiunque lo voglia di sperimentare questa nuova 
frontiera. 
Presso Area Soft Air 

IL TIRO CON LA FIONDA 
Il poligono dedicato all’interno del villaggio espositivo, vi accoglie per tutte e tre le 
giornate di manifestazione con possibilità di provare. Si potranno effettuare prove di 
tiro di precisione - sia su bersagli ad abbattimento sia a cerchi concentrici, prove  di tiro 
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in velocità riproducendo le caratteristiche di una gara regolare FIGEST nonchè la prova 
GUINNESS WORLD RECORD. 
Presso Poligono della fionda 

LE DIMOSTRAZIONI E LE PROVE AL GAME FAIR DI LANCIO COLTELLI ED ASCE 
La Compagnia del Coltello partecipa a numerose manifestazioni con lo scopo di far 
conoscere questo nuovo sport. AL Game Fair, in un poligono dedicato, effettuerà una 
serie di dimostrazioni. 
Durante le dimostrazioni, che non hanno niente a che vedere con lo spettacolo,  si 
illustrano gli attrezzi e  si spiegano, facendole vedere ed in alcuni casi provare, le 
tecniche di lancio dalle varie distanze e con diversi tipi di coltelli ed asce. 
Durante le tre giornate della fiera sono previsti vari momenti di dimostrazione e 
spiegazione al pubblico in cui sarà possibile provare a lanciare il coltello seguiti dai 
migliori istruttori italiani!! 
Presso poligono lancio coltelli e asce 

TIRO 
Tutti appassionatamente sulle 15 linee di tiro che caratterizzeranno la 27° edizione del 
Game Fair. Tante tipologie di piattelli per poter provare oltre 20 diversi fucili con 
tantissime novità. 
Canna liscia e pe la prima volta anche la canna rigata. Tiro a palla e tiro dinamico. Tante 
opportunità e divertimento sulle linee di tiro del Game Fair. Molte anche le novità di 
fucili che si potranno provare direttamente. 
Presso i campi tiro 

TIRO ARIA COMPRESSA 
Nel poligono Franchi dedicato all’interno del villaggio espositivo, la possibilità di provare 
il tiro ad aria compressa. Disciplina tecnica adatta ad adulti e ragazzi. 
Presso il poligono aria compressa 

BATTESIMO DEL FANGO 
Salire su un mezzo Off Road con uno dei piloti  e provare le brezza di un percorso 
estremo è un’esperienza rara ed unica. Sarà possibile sperimentarlo tutti i giorni 
durante la manifestazione. 
Presso area Off Road


