VENERDI 7______________________________
ore 10:30 Apertura villaggio GAME FAIR 2018
ore 10:30 - Poligono asce e coltelli
“Compagnia del Coltello”
Esibizione e lezioni di lancio dei coltelli ed asce con il Campione Italiano Mauro Magnanini
ore 10:30 – Pedana lancio tecnico FIPSAS
Scuola Pesca F.I.P.S.A.S Grosseto
Dedicato ai bambini , ma anche ai più grandi. Insegnamento tecnica base di lancio, con attrezzature fornite dalla FIPSAS
canne da pesca pallina stretch e campo di lancio attrezzato!
ore 10:30 – presso laghetto SIMFLY
S.I.M. Scuola Italiana Pesca a Mosca – dimostrazioni e tecniche di lancio con istruttori ufficiali S.I.M., esposizione e
curiosità sulle tecniche e sulla costruzione delle esche e delle montature
ore 11:00 Inaugurazione Game Fair Italia - Grosseto 2018 – Taglio del nastro con le autorità
ore 11:00 – presso Area Mascalcia
CEMIVET: dimostrazione di forgiatura della Scuola di mascalcia dell'Esercito
Ore 11:00 - presso Poligono Tiro con la Fionda
Marco Brunetti esibizione Guinness World Record
Ore 11:00 - presso Poligono Tiro con l’Arco
A.I.C.A. - Dimostrazione di Tiro di precisione e rapidità di esecuzione
Ore 11:30 - presso Ring Spettacoli
Overture Show – saluto degli artisti al pubblico
Ore 11:30 – pedana long casting
Team Matteo Rocco - scuola di Long Casting e Surf Casting – dimostrazioni tecniche
Ore 11:30 – presso Pedana lancio tecnico FIPSAS
Scuola Pesca F.I.P.S.A.S Grosseto – Dedicato ai bambini , ma anche ai più grandi. Insegnamento tecnica base di lancio,
con attrezzature fornite dalla FIPSAS , canne da pesca pallina stretch e campo di lancio attrezzato!

Ore 12:00 – presso Ring spettacoli
“Coppa Decathlon” di Doma classica - I° prova: precisione - a cura della A.I.D.C.
Ore 13:20 - presso Ring spettacoli
L’ASD Natura e Cavallo presenta: “Evviva la Spagna” numeri con cavalli spagnoli, in arie di alta scuola. --Dimostrazioni
di Doma Vaquera a ritmo di musica andalusa.
-Frisoni in alta scuola
-Dimostrazione western dressage
Ore 14:00 - presso Ring spettacoli
I Falconieri del Re
uno straordinario spettacolo con numerosi rapaci in campo e diversi falconieri.
Ore 14:30 - presso laghetto SIMFlY
S.I.M. Scuola Italiana Pesca a Mosca – dimostrazioni e tecniche di lancio con istruttori ufficiali S.I.M., esposizione e
curiosità sulle tecniche e sulla costruzione delle esche e delle montature
Ore 14:50 – presso Ring spettacoli
Centro Ippico La Bandita: carosello in monta tradizionale maremmana in doma classica.
Ore 15:00 – presso Ring spettacoli
Alessandro Laconca presenta : “Programma Parelli” - equitazione naturale che insegna alle persone il linguaggio dei
cavalli
Ore 15.00 – Arena Benelli
Davide De Carolis Show

Ore 15:00 – presso Ring cinofilia
Game Fair Dog Show - agility, disc dog, utilità e difesa, horse dog free style a cura di Dog Park Sporting Club Cinotecnica Formativa e Sportiva Fabio Chianello e ASD Gulliver.
Ore 15:00 - Poligono Tiro con l’Arco
A.I.C.A. - Dimostrazione di Tiro di precisione e rapidità di esecuzione
Ore 15:00 - presso Pedana lancio tecnico FIPSAS
Scuola Pesca F.I.P.S.A.S Grosseto – Dedicato ai bambini , ma anche ai più grandi. Insegnamento tecnica base di lancio,
con attrezzature fornite dalla FIPSAS , canne da pesca pallina stretch e campo di lancio attrezzato!
Ore 15:30 - presso Ring spettacoli
Italian Free Flight presenta: Pappagali Ara in volo - spettacolo di volo libero con le più colorate e variegate razze di
pappagalli. Sarà presente un Ara Giacinto il pappagallo più raro e più grande al mondo -Allevamento Lucy –
Ore 16:00 - presso Ring spettacoli
Butteri di Pomonte – spettacolo carosello con i cavalli della maremma
Ore 16:00 - presso Poligono Tiro con la Fionda
Marco Brunetti esibizione Guinness World Record
ore 16:00 – presso Poligono asce & coltelli
“Compagnia del Coltello”- Esibizione e lezioni di lancio dei coltelli ed asce con il Campione Italiano Mauro Magnanini
Ore 16:00 – presso pedana long casting
Team Matteo Rocco - scuola di Long Casting e Surf Casting – dimostrazioni tecniche

Ore 16:00 – presso Ring spettacoli
Butteri di Pomonte – spettacolo carosello con i cavalli della maremma
Ore 16.00 – Arena Benelli
Davide De Carolis Show
Ore 16:10 – presso Ring spettacoli
Enrico Maria Scolari – il fantastico spettacolo con il mulo Brillantino
Ore 16:30 – presso Ring spettacoli
L’ASD Natura e Cavallo presenta: “Evviva la Spagna” numeri con cavalli spagnoli, in arie di alta scuola. --Dimostrazioni
di Doma Vaquera a ritmo di musica andalusa.
-Frisoni in alta scuola
-Dimostrazione western dressage
Ore 16:30 – presso Area Paint Ball
ASD Paint Ball Siena: Insegnamento pratico sul corretto posizionamento di un marcatore in gara.
Esibizioni dimostrative da parte del Team
Ore 16:30 – presso Ring cinofilia
Training School Agility – lezioni di base per bambini nella disciplina dell'agility, avvicinamento al cane ed educazione
cinofila a cura di Dog Park Sporting Club
ore 17:00 – presso Area Mascalcia
CEMIVET: dimostrazione di forgiatura della Scuola di mascalcia dell'Esercito_
Ore 17:00 – presso Ring cinofilia
Dimostrazione di Obbedienza e Disciplina di Cerca e Riporto - a cura del Retriever's Club Italiano affiliato ENCI.
ore 17:00 – (sala conferenze - secondo piano padiglione 1)
Assemblea Confederazione Cacciatori Toscani C.C.T. –
Introduce il Segretario Marco Romagnoli interverranno:
Moreno Periccioli (Presidente Federcaccia Toscana) - Franco Bindi - ( delegato ANUU Migratoristi Toscana) - Gianluca
Dall’Olio (Pres.Nazionale Federcaccia) e rappresentati nazionali di Anuu e Eps.
Ore 17:00 - presso pedana di lancio tecnico FIPSAS
Scuola Pesca F.I.P.S.A.S Grosseto – Dedicato ai bambini , ma anche ai più grandi. Insegnamento tecnica base di lancio,
con attrezzature fornite dalla FIPSAS , canne da pesca pallina stretch e campo di lancio attrezzato!
Ore 17:30 - presso Ring spettacoli
Saluti de “I Falconieri del Re” – Lo Spettacolo del Falco e la Fanciulla per la prima volta in esclusiva, le evoluzioni del
falco sulla voce live di Francesca Magdalena Giorgi - uno straordinario spettacolo con numerosi rapaci in campo e
diversi falconieri- presso ring show

SABATO 8______________________________
Ore 09:00 – Area Working test
Working test Nazionale razze Retriever's - Prova di lavoro valevole per le selezioni Club Italiano Retriever's con
dimostrazioni delle abilità di cerca, riporto e recupero di labrador, golden, flat coated, curly coated e altri a cura del
Club Italiano Retriever's – (dimostrazione in atto per l'intero arco della mattinata e articolata in quattro differenti
situazioni e ambientazioni di caccia)

Ore 09:30 – presso Ring spettacoli
Overture Show – saluto degli artisti al pubblico
Ore 09:30 – Campi tiro - linea n° 6
V° Trofeo NEOFITAV - La fase di qualifica terminerà alle ore 12.30, seguiranno le finali con premiazione prevista per le
ore 15.00.
Ore 9:30 - Stand Arci Caccia
Aldo Brachini presenterà i suoi spinoni italiani a cura di Arci Caccia Grosseto.
Ore10:00 - Stand Arci Caccia
Giovanni Galli e Marco Rossi presentano i loro Setter Inglesi a cura di Arci Caccia Grosseto.
Ore: 10:00 (sala conferenze - secondo piano padiglione 1)
Emilio Petricci - presentazione libro dal titolo “Le mie Colline”.
Interverrà l’ Antropologo Paolo Pisani. Nell'occasione si parlerà di narrativa venatoria, riscoprendo anche la storia
editoriale dei libri che parlano di caccia editi dalla nostra casa editrice. - a cura di Innocenti Editore
Ore 10:00 – presso Ring spettacoli
“Coppa Decathlon” di Doma classica – II° prova: dressage - a cura della A.I.D.C. – presso ring show
Ore 10:00 – presso Pedana di lancio tecnico FIPSAS
Scuola Pesca F.I.P.S.A.S Grosseto – Dedicato ai bambini , ma anche ai più grandi. Insegnamento tecnica base di lancio,
con attrezzature fornite dalla FIPSAS , canne da pesca pallina stretch e campo di lancio attrezzato!
Ore 10:00 – presso poligono asce & coltelli
“Compagnia del Coltello” e “Salento Throwers” - Esibizione e lezioni di lancio dei coltelli ed asce
Ore 10:30 – presso Ring cinofilia
Game Fair Dog Show - agility, disc dog, utilità e difesa, horse dog free style a cura di Dog Park Sporting Club Cinotecnica Formativa e Sportiva Fabio Chianello e ASD Gulliver.
Ore 10:30 – presso Ring esposizioni
Raduno nazionale Restone Brachiuro – Ring Esposizioni canine - Esposizione dedicata a questa antica razza italiana da
caccia per la quale il Club Italiano Restone Brachiuro ha iniziato un serio lavoro di selezione zootecnica per permettere a
questo cane polivalente di riaffiorare le sue origini e tornare disponibile al cacciatore italiano. A cura del C.I.R.B.
Ore 10:30 – presso Laghetto SIMFLY
S.I.M. Scuola Italiana Pesca a Mosca – dimostrazioni e tecniche di lancio con istruttori ufficiali S.I.M., esposizione e
curiosità sulle tecniche e sulla costruzione delle esche e delle montature
Ore11:00 - Stand Arci Caccia
Ivonio Santi presenta la sua muta di segugi per la caccia al cinghiale a cura di Arci Caccia Grosseto.
Ore 11:00 – presso Area Mascalcia
CEMIVET: dimostrazione di forgiatura della Scuola di mascalcia dell'Esercito
Ore 11.00 – Arena Benelli
Davide De Carolis Show

Ore 11:00 – presso Pedana long casting
Team Matteo Rocco - scuola di Long Casting e Surf Casting – dimostrazioni tecniche

Ore 11:00 Poligono Tiro con la Fionda
Marco Brunetti esibizione Guinness World Record
Ore 11:20 – presso Ring spettacoli
I Falconieri del Re - uno straordinario spettacolo con numerosi rapaci in campo e diversi falconieri.
Ore 11:30 - presso Campi tiro
Tiro Dinamico Benelli : i Maestri e i Campioni di tiro Benelli ti aspettano alla linea tiro numero 9 per uno show
travolgente
Ore 11:30 - presso Pedana di lancio tecnico FIPSAS
Scuola Pesca F.I.P.S.A.S Grosseto – Dedicato ai bambini , ma anche ai più grandi. Insegnamento tecnica base di lancio,
con attrezzature fornite dalla FIPSAS , canne da pesca pallina stretch e campo di lancio attrezzato!
Ore 11:30 - Poligono Tiro con l’Arco
A.I.C.A. - Dimostrazione di Tiro di precisione e rapidità di esecuzione
Ore 12:00 – presso Ring cinofilia
Training School Agility – lezioni di base per bambini nella disciplina dell'agility, avvicinamento al cane ed educazione
cinofila a cura di Dog Park Sporting Club
Ore 12:00 – presso Ring spettacoli
Alessandro Laconca presenta : “Programma Parelli” - equitazione naturale che insegna alle persone il linguaggio dei
cavalli
Ore 12:30 – presso Ring spettacoli
Italian Free Flight presenta: Pappagali Ara in volo - spettacolo di volo libero con le più colorate e variegate razze di
pappagalli. Sarà presente un Ara Giacinto il pappagallo più raro e più grande al mondo - Allevamento Lucy - .
Ore 12:45 - (sala conferenze - secondo piano padiglione 1)
Convegno sulla razza canina Restone Brachiuro
Convegno zootecnico storico sulla razza restone Brachiuro a cura del C.I.R.B.
Ore 13:00 – presso Ring spettacoli
Butteri di Pomonte – spettacolo carosello con i cavalli della maremma
Ore 13:40 - presso Ring spettacoli
L’ASD Natura e Cavallo presenta: “Evviva la Spagna” numeri con cavalli spagnoli, in arie di alta scuola. --Dimostrazioni
di Doma Vaquera a ritmo di musica andalusa.
-Frisoni in alta scuola
-Dimostrazione western dressage
Ore14:00 - Stand Arci Caccia
Leonardo Borselli presenta i suoi pointer a cura di Arci Caccia Grosseto
Ore 14:10 – presso Ring spettacoli
l Centro Ippico “La Bandita” presenta un carosello in monta tradizionale maremmana in doma classica.
Ore 14:20 – presso Ring spettacoli
Butteri dell’Alta Maremma – spettacolo carosello con i cavalli della maremma
Ore 14:40 – presso Ring spettacoli
Enrico Maria Scolari – il fantastico spettacolo con i sui muli
Ore 14:30 – presso laghetto SIMFLY
S.I.M. Scuola Italiana Pesca a Mosca – dimostrazioni e tecniche di lancio con istruttori ufficiali S.I.M., esposizione e
curiosità sulle tecniche e sulla costruzione delle esche e delle montature

Ore14:00 - Stand Arci Caccia
Franco Dei, Claudia Dei e Antonello Chelini presentano i loro Epagneul Breton a cura di Arci Caccia Grosseto
Ore 15:00 – presso Ring cinofilia
Game Fair Dog Show – agility, disc dog, utilità e difesa, horse dog free style a cura di Dog Park Sporting Club Cinotecnica Formativa e Sportiva Fabio Chianello e ASD Gulliver.
Ore 15:00 Poligono Tiro con l’Arco
A.I.C.A. - Dimostrazione di Tiro di precisione e rapidità di esecuzione
Ore 15:00 – presso Ring spettacoli
I Falconieri del Re - uno straordinario spettacolo con numerosi rapaci in campo e diversi falconieri.
Ore 15:00 – presso Pedana di lancio tecnico FIPSAS
Scuola Pesca F.I.P.S.A.S Grosseto – Dedicato ai bambini , ma anche ai più grandi. Insegnamento tecnica base di lancio,
con attrezzature fornite dalla FIPSAS , canne da pesca pallina stretch e campo di lancio attrezzato!
Ore 15:00 (spazio eventi hall padiglione 1)
V° Torneo NEOFITAV – premiazione
Ore14:00 - Stand Arci Caccia
Federico Vannucci mostra lo Springer Spaniel a cura di Arci Caccia Grosseto
Ore 16.00 – Arena Benelli
Davide De Carolis Show
Ore 16:30 - presso Campi tiro
Tiro Dinamico Benelli : i Maestri e i Campioni di tiro Benelli ti aspettano alla linea tiro numero 9 per uno show
travolgente
Ore 16:00 -presso Ring spettacoli
L’ASD Natura e Cavallo presenta: “Evviva la Spagna” numeri con cavalli spagnoli, in arie di alta scuola. --Dimostrazioni
di Doma Vaquera a ritmo di musica andalusa.
-Frisoni in alta scuola
-Dimostrazione western dressage
Ore 16:00 – presso pedana di long casting
Team Matteo Rocco - scuola di Long Casting e Surf Casting – dimostrazioni tecniche
Ore 16:00 Poligono Tiro con la Fionda
Marco Brunetti esibizione Guinness World Record
Ore 16:00 – presso Poligono asce & coltelli
“Compagnia del Coltello” e “Salento Throwers” - Esibizione e lezioni di lancio dei coltelli ed asce
Ore 16:30 – presso Ring cinofilia
Training School Agility – lezioni di base per bambini nella disciplina dell'agility, avvicinamento al cane ed educazione
cinofila a cura di Dog Park Sporting Club
Ore 16:30 – presso Area Paint Ball
ASD Paint Ball Siena: Insegnamento pratico sul corretto posizionamento di un marcatore in gara.
Esibizioni dimostrative da parte del Team
Ore 16:30 – presso Ring spettacoli
Associazione “Butteri della Maremma” – spettacolo carosello con i cavalli della maremma

Ore 16:40 – presso Ring spettacoli
Italian Free Flight presenta: Pappagali Ara in volo - spettacolo di volo libero con le più colorate e variegate razze di
pappagalli. Sarà presente un Ara Giacinto il pappagallo più raro e più grande al mondo - Allevamento Lucy - .
Ore 17:00 – presso Area Mascalcia
CEMIVET: dimostrazione di forgiatura della Scuola di mascalcia dell'Esercito
Ore 17:00 –presso Ring Cinofilia
Dimostrazione di Obbedienza e Disciplina di Cerca e Riporto - a cura del Retriever's Club Italiano affiliato ENCI.
Ore 17:00 – presso Pedana di lancio tecnico FIPSAS
Scuola Pesca F.I.P.S.A.S Grosseto – Dedicato ai bambini , ma anche ai più grandi. Insegnamento tecnica base di lancio,
con attrezzature fornite dalla FIPSAS , canne da pesca pallina stretch e campo di lancio attrezzato!
Ore 17:00 – presso Ring spettacoli
Butteri di Pomonte – spettacolo carosello con i cavalli della maremma
Ore 17:10 – presso Ring spettacoli
Alessandro Laconca presenta : “Programma Parelli” - equitazione naturale che insegna alle persone il linguaggio dei
cavalli
Ore 17:30 – presso Ring spettacoli
Enrico Maria Scolari – il fantastico spettacolo con i sui muli
Ore 17:45 – presso Ring spettacoli
Saluti de “I Falconieri del Re” – Lo Spettacolo del Falco e la Fanciulla per la prima volta in esclusiva, le evoluzioni del
falco sulla voce live di Francesca Magdalena Giorgi - uno straordinario spettacolo con numerosi rapaci in campo e
diversi falconieri

DOMENICA 9______________________________
ore 09:00 – presso Area Working test
Working Test Nazionale razze retriever's : Prova di lavoro valevole per le selezioni Club Italiano Retriever's con
dimostrazioni delle abilità di cerca, riporto e recupero di labrador, golden, flat coated, curly coated e altri a cura di Club
Italiano Retriever's – (dimostrazione in atto per l'intero arco della mattinata e articolata in quattro differenti situazioni e
ambientazioni di caccia)
Ore 9:30 – presso Ring spettacoli
Overture Show saluto degli artisti al pubblico
Ore 10:00 (spazio eventi hall padiglione 1)
Federazione Italiana Della Caccia
premiazione XVI coppa Italia campionato in seguita su cinghiale in singolo e coppia
premiazione eliminatoria provinciale XIII coppa Italia in muta su cinghiale
premiazione 46° trofeo “Eugenio Niccolini” prova classica in singolo su cinghiale con cac
Ore 10:00 – presso Pedana di lancio tecnico FIPSAS
Scuola Pesca F.I.P.S.A.S Grosseto – Dedicato ai bambini , ma anche ai più grandi. Insegnamento tecnica base di lancio,
con attrezzature fornite dalla FIPSAS , canne da pesca pallina stretch e campo di lancio attrezzato!
Ore 10:00 – presso Ring sfilate
Esposizione Regionale Canina ENCI - esposizione dedicata a tutte le razze riconosciute a cura del Gruppo Cinofilo
Grossetano

Ore 10:00 – presso Poligono asce & coltelli
“Compagnia del Coltello” e “Salento Throwers” - Esibizione e lezioni di lancio dei coltelli ed asce
Ore 10:00 – presso Ring spettacoli
“Coppa Decathlon” di Doma classica - III°prova: dressage a due - a cura della A.I.D.C.
Ore 10:30 - presso Laghetto SIMFLY
Roberto Ripamonti special guest at S.I.M. Scuola Italiana Pesca a Mosca – dimostrazioni e tecniche di lancio con
istruttori ufficiali S.I.M., esposizione e curiosità sulle tecniche e sulla costruzione delle esche e delle montature
Ore 10:30 – presso Ring cinofilia
Game Fair Dog Show – agility, disc dog, utilità e difesa, horse dog free style a cura di Dog Park Sporting Club Cinotecnica Formativa e Sportiva Fabio Chianello e ASD Gulliver.
Ore 11.00 – Arena Benelli
Davide De Carolis Show
Ore 11:00 – presso Area Mascalcia
CEMIVET: dimostrazione di forgiatura della Scuola di mascalcia dell'Esercito
Ore 11:00 Poligono Tiro con la Fionda
Marco Brunetti esibizione Guinness World Record
Ore 11:20 – presso Ring spettacoli
I Falconieri del Re - uno straordinario spettacolo con numerosi rapaci in campo e diversi falconieri.
Ore 11:30 - presso Campi tiro
Tiro Dinamico Benelli : i Maestri e i Campioni di tiro Benelli ti aspettano alla linea tiro numero 9 per uno show
travolgente.
Ore 11:30 – presso Pedana di Long casting
Team Matteo Rocco - scuola di Long Casting e Surf Casting – dimostrazioni tecniche
Ore 11:30 – presso Pedana di lancio tecnico FIPSAS
Scuola Pesca F.I.P.S.A.S Grosseto – Dedicato ai bambini , ma anche ai più grandi. Insegnamento tecnica base di lancio,
con attrezzature fornite dalla FIPSAS , canne da pesca pallina stretch e campo di lancio attrezzato!
Ore 11:30 Poligono Tiro con l’Arco
A.I.C.A. - Dimostrazione di Tiro di precisione e rapidità di esecuzione
Ore 12:00 – presso Ring cinofilia
Training School Agility – lezioni di base per bambini nella disciplina dell'agility, avvicinamento al cane ed educazione
cinofila a cura di Dog Park Sporting Club
Ore 12:00 – presso Ring spettacoli
Alessandro Laconca presenta : “Programma Parelli” - equitazione naturale che insegna alle persone il linguaggio dei
cavalli
Ore 12:30 – presso Ring spettacoli
Italian Free Flight presenta: Pappagali Ara in volo - spettacolo di volo libero con le più colorate e variegate razze di
pappagalli. Sarà presente un Ara Giacinto il pappagallo più raro e più grande al mondo - Allevamento Lucy - .
Ore 13:00 – presso Ring spettacoli
Butteri di Pomonte – spettacolo carosello con i cavalli della maremma

Ore 13:30 (spazio eventi hall padiglione 1)
PREMIAZIONI - Confederazione Cacciatori Toscani C.C.T.
• 1° Torneo di tiro tra squadre di caccia al cinghiale della Maremma
• Premiazione del Campionato Provinciale per cani da ferma e cerca tipo Cane-cacciatore: Migliori tre concorrenti
delle categorie "cani da ferma inglesi", "cani da ferma continentali", "cani da cerca".
• Premiazione del Campionato Regionale per cani da seguita su cinghiale: saranno premiati i migliori 5 punteggi
nelle singole categorie: Singolo, Coppia e Muta.
• Premiazione Campionato Provinciale per cani da seguita su cinghiale: categorie singolo e coppia.
• Premiazione "Trofeo Ranieri"
• Premiazione "Trofeo Sozzi"
• Premiazione "Trofeo Stanghellini"
Ore 13:40 - presso Ring spettacoli
L’ASD Natura e Cavallo presenta: “Evviva la Spagna” numeri con cavalli spagnoli, in arie di alta scuola. --Dimostrazioni
di Doma Vaquera a ritmo di musica andalusa.
-Frisoni in alta scuola
-Dimostrazione western dressage
Ore 14:00 – (sala conferenze - secondo piano padiglione 1)
Dr. Tommaso Collarile - Medico Veterinario ,Clinica Per Animali Esotici –
a cura di Italian Free Flight - Gli argomenti trattati saranno utili sia ai più esperti che a chi si avvicina per la prima volta al
mondo di questi meravigliosi animali.
• Pappagalli come animali da compagnia considerazioni generali.
• Come riconoscere i segni di malattia nei pappagalli.
• Principali patologie dei pappagalli e come prevenirle.
• Principali malattie di rapaci da falconeria, prevenzione e cura.
Ore 14:10 – presso Ring spettacoli
l Centro Ippico “La Bandita” presenta un carosello in monta tradizionale maremmana in doma classica.
Ore 14:20 – presso Ring spettacoli
Butteri dell’Alta Maremma – spettacolo carosello con i cavalli della maremma
Ore 14:30 – presso Laghetto SIMFLY
Roberto Ripamonti special guest at S.I.M. Scuola Italiana Pesca a Mosca – dimostrazioni e tecniche di lancio con
istruttori ufficiali S.I.M., esposizione e curiosità sulle tecniche e sulla costruzione delle esche e delle montature
Ore 14:40 – presso Ring spettacoli
Enrico Maria Scolari – il fantastico spettacolo con i sui muli
Ore 15:00 – presso Ring spettacoli
I Falconieri del Re - uno straordinario spettacolo con numerosi rapaci in campo e diversi falconieri.
Ore 15:00 – presso Ring cinofilia
Game Fair Dog Show – agility, disc dog, utilità e difesa, horse dog free style a cura di Dog Park Sporting Club Cinotecnica Formativa e Sportiva Fabio Chianello e ASD Gulliver.
Ore 15:00 – presso Pedana di Long casting
Team Matteo Rocco - scuola di Long Casting e Surf Casting – dimostrazioni tecniche
Ore 15:00 - Poligono Tiro con l’Arco
A.I.C.A. - Dimostrazione di Tiro di precisione e rapidità di esecuzione
Ore 15:30 – presso pedana di lancio tecnico FIPSAS
Scuola Pesca F.I.P.S.A.S Grosseto – Dedicato ai bambini , ma anche ai più grandi. Insegnamento tecnica base di lancio,
con attrezzature fornite dalla FIPSAS , canne da pesca pallina stretch e campo di lancio attrezzato!

Ore 15:30 – (sala conferenze - secondo piano padiglione 1)
Convegno FIPSAS: “ L’ Acqua in Maremma” – modera il Presidente Giampaolo Ricci - vari interventi di personalità
sportive e politiche.
Ore 15:30 - – presso Ring spettacoli
dimostrazione M.C.M. | Metodo di combattimento militare - a cura della Brigata Folgore
Ore 16:00 – presso Ring spettacoli
L’ASD Natura e Cavallo presenta: “Evviva la Spagna” numeri con cavalli spagnoli, in arie di alta scuola. --Dimostrazioni
di Doma Vaquera a ritmo di musica andalusa.
-Frisoni in alta scuola
-Dimostrazione western dressage
16:00 – presso Ring sfilate
Esposizione Regionale Canina ENCI – Finale e sfilata- i migliori soggetti in ring con la premiazione per i bambini
partecipanti al "Trofeo Osso d'Oro".
Ore 16.00 – Arena Benelli
Renato Lamera & Davide De Carolis Show
Binomio vincente per un nuovo spettacolo 2018
Ore 16:00 Poligono Tiro con la Fionda
Marco Brunetti esibizione Guinness World Record
Ore 16:00 – presso Poligono asce & coltelli
“Compagnia del Coltello” e “Salento Throwers” - Esibizione e lezioni di lancio dei coltelli ed asce
Ore 16:30 - presso Campi tiro
Tiro Dinamico Benelli : i Maestri e i Campioni di tiro Benelli ti aspettano alla linea tiro numero 9 per uno show
travolgente
Ore 16:30 – presso Ring cinofilia
Training School Agility – lezioni di base per bambini nella disciplina dell'agility, avvicinamento al cane ed educazione
cinofila a cura di Dog Park Sporting Club
Ore 16:30 – presso Ring spettacoli
Associazione “Butteri della Maremma” – spettacolo carosello con i cavalli della maremma
Ore 16:30 – presso Area Paint Ball
ASD Paint Ball Siena: Insegnamento pratico sul corretto posizionamento di un marcatore in gara.
Esibizioni dimostrative da parte del Team
Ore 16:40 – presso Ring spettacoli
Italian Free Flight presenta: Pappagali Ara in volo - spettacolo di volo libero con le più colorate e variegate razze di
pappagalli. Sarà presente un Ara Giacinto il pappagallo più raro e più grande al mondo - Allevamento Lucy - .
Ore 17:00 – presso Pedana di lancio tecnico FIPSAS
Scuola Pesca F.I.P.S.A.S Grosseto – Dedicato ai bambini , ma anche ai più grandi. Insegnamento tecnica base di lancio,
con attrezzature fornite dalla FIPSAS , canne da pesca pallina stretch e campo di lancio attrezzato!
Ore 17:00 – presso Ring cinofilia
Dimostrazione di obbedienza e disciplina di cerca e riporto a cura a cura del Retriever's Club Italiano affiliato ENCI
Ore 17:00 – presso Area Mascalcia
CEMIVET: dimostrazione di forgiatura della Scuola di mascalcia dell'Esercito

Ore 17:00 – presso Ring spettacoli
Butteri di Pomonte – spettacolo carosello con i cavalli della maremma
Ore 17:10 – presso Ring spettacoli
Alessandro Laconca presenta : “Programma Parelli” - equitazione naturale che insegna alle persone il linguaggio dei
cavalli
Ore 17:30 – presso Ring spettacoli
Enrico Maria Scolari – il fantastico spettacolo con il mulo brillantino
17:30 Premiazione FIPSAS (spazio eventi hall padiglione 1)
II° Trofeo Game Fair cat: Pesca al colpo - Feeder - Juniores
Ore 17:45 – presso Ring spettacoli
Saluti de “I Falconieri del Re” – Lo Spettacolo del Falco e la Fanciulla per la prima volta in esclusiva, le evoluzioni del
falco sulla voce live di Francesca Magdalena Giorgi - uno straordinario spettacolo con numerosi rapaci in campo e
diversi falconieri.

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

