Programma GENERALE
VENERDI’ 6 settembre
Ore 10:00
! Vasca “Vivo”
BATTESIMO DELLA PESCA
se hai meno di 14 anni potrai cimentarti nella tecnica “catch and release” nel rispetto del pesce e
dell’ambiente ed acquisire il diploma per il Battesimo della Pesca. Attrezzature e programma a
cura di “Albatros Fishing Sport”. Ci saranno anche personaggi famosi della pesca

Ore 10:30
! Spazio FIPSAS
PRESENTAZIONE FIPSAS
la FIPSAS presenta al Game Fair 2019 la sua attività sul territorio, i progetti, gli obiettivi
! Laghetto GAME FAIR
TEST EXPO’
presentazione del nuovo store, con in vasca le migliori attrezzature da testare per la pesca a 360°
! Poligono “Asce & Coltelli”
A SCUOLA DI TIRO CON I CAMPIONI
presentazione della “Compagnia del Coltello”; dimostrazioni di lancio e prove libere di coltello ed
ascia, a cura del Campione Italiano Mauro Magnanini
! Survivor Camp
WORKSHOP A CURA DI WOLVES OUTDOOR ACADEMY ITALIA
intaglio del legno con speciali coltelli svedesi Morakniv e banchetti da intaglio (shaving horse);
tecniche di accensione del fuoco con diversi metodi, archetto, acciarino con varie esche, primitivo;
come creare oggetti e strumenti, frecce, punte, lance con selce ed altri materiali da utilizzare per la
caccia in caso di emergenza o sopravvivenza

Ore 10:45
! Area PaintBall
GO! RAPTORS
presentazione del campo PaintBall GAME FAIR 2019. La ASD “PaintBall Siena” - con la squadra
ufficiale Raptors, che partecipa ai Campionati Nazionali e con gli atleti Under 16 - ti aspettano per
presentarti una magnifica disciplina piena di colori
! Acrobatica Aerea
AERIAL FONDINO
presentazione dei corsi per l'anno 2018/2019 di Acrobatica Aerea

Ore 11:00
! Ring Spettacoli
INAUGURAZIONE CON ARTISTI IN CAMPO
con una rappresentanza a cura dei Butteri di Grosseto
! Vasca “Pesca a mosca”
FLY SHOW & BATTESIMO DELLA MOSCA
dimostrazioni di lancio di pesca a mosca tecnica Sim (TS) e Minicorso gratuito di pesca a mosca, a
cura della S.I.M.Fly (Scuola Italiana Pesca a Mosca)

! Stand Surfcasting
TECNICHE DI LANCIO
presentazione del programma didattico sui corsi di lancio tecnico - Ground e Pendolum - e la
novità assoluta: "Surfcasting Nage Japan Style". By Team Matteo Rocco
! Parete Arrampicata
PRESENTAZIONE STRUTTURA E CORSI
con i nostri istruttori qualificati, a cura della ASD “Il Fondino 2.0”
! Poligono “Tiro Arco”
ARCERI PER PASSIONE
per tutti e 3 i giorni della Manifestazione sarà possibile provare l’arco su bersagli tridimensionali,
con la guida degli esperti cacciatori di A.I.C.A.

Ore 11:30
! Vasca “Pesca a mosca”
IMPARIAMO LE TECNICHE
dimostrazioni di costruzioni artificiali e minicorso gratuito di costruzione a cura degli istruttori della
S.I.M.Fly (Scuola Italiana Pesca a Mosca)
! Ring Cinofilia
DOG SHOW SPIN-OFF
saluto degli artisti e conoscenza delle discipline in show presenti al Game Fair 2019: Agility;
Obedience; Disc dog; Dance dog; Horse disc-dog Freestyle; Ipo e Mondioring; Utilità e difesa;
Canicross. Minishow con prove libere, durante il quale il pubblico potrà fare domande e scoprire
tutte le curiosità di queste discipline
! Acrobatica Aerea
AERIAL FONDINO
dimostrazione-spettacolo della disciplina Acrobatica Aerea in outdoor

Ore 11:35
! Area PaintBall
THE COLORS WORLD
potrete provare le attrezzature e avere info riguardanti lo sport del PaintBall, seguiti dallo Staff ASD
“PaintBall Siena” con la squadra ufficiale Raptors che partecipa ai Campionati Nazionali e con gli
atleti Under 16

Ore 12:00
! Ring Spettacoli
“IL FALCO E LA FANCIULLA”
un cavaliere a cavallo, un falco e una Dama. La splendida voce della soprano Francesca
Magdalena Giorgi ed i virtuosismi di Messer Olivieri in una rappresentazione unica e poetica
! Parete Arrampicata
BATTESIMO DELLA ROCCIA
aiutati dallo staff de “Il Fondino 2.0”, potrete provare l’arrampicata in parete

Ore 12:20
! Ring Spettacoli
DRONE SHOW
il Club Volo Flyscabris presenta esibizioni con Drone e prove per il pubblico
! Area Cinofila
ANGELI A 4 ZAMPE
“Cani da Ricerca su macerie” a cura della A.N.P.S. (Associazione Nazionale Polizia di Stato):
presentazione di questa specialità con la presenza di alcuni “Eroi a 4 zampe” che hanno salvato
delle vite. Un Talk-Show con il pubblico, durante la prima prova, sarà il modo per scoprire tante
curiosità!

Ore 12:30
! Spazio FIPSAS
LEZIONI DI PESCA
lezioni di lancio per la tecnica alla bolognese, riservata a grandi e piccini

Ore 13:20
! Ring Spettacoli
L’ASD “NATURA E CAVALLO”
presenta uno Show con: il Festival Iberico (4 cavalli iberici); dimostrazioni di Doma Vaquera a ritmo
di musica; Camilla ed Hajo (frisone e cane); passo a due in dressage; romantica spagnola (donna,
uomo e cavallo); Aurora e Matilde (giocolieri, pony e cavalli); Ione e Valentina (cavalli e cani)

Ore 14:00
! Acrobatica Aerea
FIRST CLOTH
prove gratuite di Acrobatica Aerea per adulti e bambini a partire da 6 anni, con insegnante
qualificato, a cura di “Aerial Fondino”
! Survivor Camp
WORKSHOP A CURA DI WOLVES OUTDOOR ACADEMY ITALIA
sopravvivenza per la preparazione di un BOB (Bug Out Bag) o di un EDC (Every Day CarrY) e del
loro utilizzo sul campo o in situazioni particolari; avvicinamento alla cultura Lakota dei nativi Oglala
Sioux, con il montaggio di un tepee, dei nodi utilizzati, delle simbologie e degli oggetti principali
della loro cultura abbinando il tiro istintivo con l’arco utilizzando diversi tipi di archi e frecce su
bersagli 3D; utilizzo del coltello in ambito survival e bushcraft per situazioni diverse nella
wilderness

Ore 14:30
! Ring Spettacoli
ARTE EQUESTRE
l’Ass. Italiana Doma Classica, rappresentata dal maestro Stefano Meattini, presenta: Figure di
monta classica; la cultura, la storia e le tradizioni della monta sarda; dimostrazione/gara velocità in
parallelo
! Spazio FIPSAS
LEZIONI DI PESCA
lezioni di lancio per la tecnica alla bolognese, riservata a grandi e piccini
! Poligono “Tiro Arco”
ARCO… CHE PASSIONE!
saranno continue le esibizioni di arcieri cacciatori con tutti i tipi di archi, con la guida degli esperti
cacciatori di A.I.C.A.

Ore 15:00
! Stand Surfcasting
LE NUOVE ATTREZZATURE
presentazione e dimostrazione: attrezzature, segreti, tecniche, oggettistica, minuteria. By Matteo
Rocco
! Vasca “Pesca a mosca”
FLY SHOW & BATTESIMO DELLA MOSCA
dimostrazioni di lancio di pesca a mosca tecnica Sim (TS) e Minicorso gratuito di pesca a mosca, a
cura della S.I.M.Fly (Scuola Italiana Pesca a Mosca)

! Ring Cinofilia
UN NASO DA TARTUFO
dimostrazione di ricerca con i cani da tartufo, con Liliana Tamberi e la Truffle Hunter School, una
scuola cinofila specializzata nella discriminazione olfattiva al tartufo. Spettacolo e curiosità nel ring
show
! Parete Arrampicata
BATTESIMO DELLA ROCCIA
aiutati dallo staff de “Il Fondino 2.0”, potrete provare l’arrampicata in parete
! Poligono “Asce & Coltelli”
A SCUOLA DI TIRO CON I CAMPIONI
presentazione della “Compagnia del Coltello”; dimostrazioni di lancio e prove libere di coltello ed
ascia a cura del Campione Italiano Mauro Magnanini

Ore 15:30
! Ring Spettacoli
CAROSELLO
a cura del Centro Ippico La Bandita: monta tradizionale maremmana
! Ring Cinofilia
CANICROSS… che passione!
a cura di Susanna Biondelli, atleta cinofila e nazionale di questa nuova disciplina che sta
conquistando il mondo: attrezzature, specialità e curiosità. Il pubblico potrà avvicinarsi e fare
domande. Durante i 3 giorni di manifestazione ci sarà la presentazione del Campionato Italiano
CSEN Canicross di Vulci (Montalto di Castro-VT)
! Area PaintBall
THE COLORS WORLD
potrete provare le attrezzature e avere info riguardanti lo sport del PaintBall, seguiti dallo Staff ASD
“PaintBall Siena” con la squadra ufficiale Raptors che partecipa ai Campionati Nazionali e con gli
atleti Under 16

Ore 16:00
! Ring Spettacoli
PROGRAMMA PARELLI
Alessandro Laconca presenta: “Programma Parelli”, equitazione naturale che insegna alle persone
il linguaggio dei cavalli
! Laghetto GAME FAIR
TEST EXPO’
presentazione del nuovo store, con in vasca le migliori attrezzature da testare per la pesca a 360°
! Vasca “Vivo”
BATTESIMO DELLA PESCA
se hai meno di 14 anni potrai cimentarti nella tecnica “catch and release” nel rispetto del pesce e
dell’ambiente ed acquisire il diploma per il Battesimo della Pesca. Attrezzature e programma a
cura di “Albatros Fishing Sport”. Ci saranno anche personaggi famosi della pesca
! Ring Cinofilia
BABY DOG DANCE
con Virginia Dallara, campionessa di Dog Dance. Al Villaggio GAME FAIR i visitatori più piccoli
potranno dare la sveglia pomeridiana: giochi con i bambini e sorrisi a tempo di musica con gli amici
pelosetti
! Parete Arrampicata
BABY ROCK
aiutati dallo staff de “Il Fondino 2.0”, anche i più piccoli potranno cimentarsi in questa disciplina

! Survivor Camp
WORKSHOP A CURA DI WOLVES OUTDOOR ACADEMY ITALIA
sopravvivenza per la preparazione di un BOB (Bug Out Bag) o di un EDC (Every Day CarrY) e del
loro utilizzo sul campo o in situazioni particolari; avvicinamento alla cultura Lakota dei nativi Oglala
Sioux, con il montaggio di un tepee, dei nodi utilizzati, delle simbologie e degli oggetti principali
della loro cultura abbinando il tiro istintivo con l’arco utilizzando diversi tipi di archi e frecce su
bersagli 3D; utilizzo del coltello in ambito survival e bushcraft per situazioni diverse nella
wilderness

Ore 16:30
! Ring Spettacoli
VOLTEGGIO ACROBATICO
Alessandro Conte, campione mondiale di volteggio acrobatico, con Filippo Giampieri
! Spazio FIPSAS
LEZIONI DI PESCA
lezioni di lancio per la tecnica alla bolognese, riservata a grandi e piccini
! Arena “Benelli”
DAVIDE DE CAROLIS SHOW
uno Show ricco di emozione ed incredibili esercizi di Tiro a Volo Dinamico. Davide De Carolis vi
farà vivere un indimenticabile momento, con sorprese uniche e performances mai viste!
! Poligono “Tiro Arco”
DIVENTA ARCIERE
gli interessati potranno aderire al programma didattico autunno/inverno, che prevede iscrizione a
CSEN/CONI per il migliore approccio al tiro con l’arco da caccia, con la guida degli esperti
cacciatori di A.I.C.A.

Ore 16:40
! Area PaintBall
THE COLORS BATTLE
una vera battaglia di colori! Le squadre presenti si sfideranno in una vera challenge con il supporto
del pubblico. In campo lo Staff ASD “Paintball Siena” con la squadra ufficiale Raptors che
partecipa ai Campionati Nazionali, con gli atleti Under 16 e tanti ospiti. Vieni a fare il tifo!

Ore 16:45
! Ring Spettacoli
DOMA CLASSICA
il Centro Ippico “La Bandita” presenta figure di doma classica

Ore 17:00
! Ring Spettacoli
IL VOLO LIBERO DEI PAPPAGALLI
Il team Passione Pappagalli: “I 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
del mondo
! Pedana Long Casting/Surfcasting
I LANCI TECNICI
presso la pedana di lancio tecnico, potrai provare le tecniche acquisite e testare le nuove canne
dedicate al lancio ed al surfcasting. In pedana ad assisterti atleti nazionali

! Parete Arrampicata
PREMIO “NUOVE LEVE” SPEED CLIMBING TOP ROCK
aiutati dallo staff de “Il Fondino 2.0”, potrete provare l’arrampicata in parete, cercando di farlo in
meno tempo possibile. Riportate il vostro Timing in bacheca, alla fine dei 3 giorni proclameremo il
vincitore tra i visitatori. In premio il Kit gadget “Il Fondino” e un mese prova in palestra
! Survivor Camp
WORKSHOP A CURA DI WOLVES OUTDOOR ACADEMY ITALIA
sopravvivenza per la preparazione di un BOB (Bug Out Bag) o di un EDC (Every Day CarrY) e del
loro utilizzo sul campo o in situazioni particolari; avvicinamento alla cultura Lakota dei nativi Oglala
Sioux, con il montaggio di un tepee, dei nodi utilizzati, delle simbologie e degli oggetti principali
della loro cultura abbinando il tiro istintivo con l’arco utilizzando diversi tipi di archi e frecce su
bersagli 3D; utilizzo del coltello in ambito survival e bushcraft per situazioni diverse nella
wilderness

Ore 17:30
! Ring Spettacoli
TRE ANIMALI E UN UOMO
Messer Filippo Olivieri presenta uno spettacolo con cavallo, cane e gufo
! Vasca “Pesca a mosca”
IMPARIAMO LE TECNICHE
dimostrazioni di costruzioni artificiali e minicorso gratuito di costruzione a cura degli istruttori della
S.I.M.Fly (Scuola Italiana Pesca a Mosca)
! Ring Cinofilia
GAME FAIR DOG SHOW
spettacoli e dimostrazioni di Agility, Obedience, Disc dog, Dance dog, Horse disc-dog Freestyle,
Ipo e Mondioring, Utilità e difesa, Canicross.
Musica ed evoluzioni a 4 zampe con i migliori rappresentanti delle discipline

Ore 17:45
! Ring Spettacoli
I FALCONIERI DEL RE
uno straordinario spettacolo di falconeria con numerosi rapaci in campo e diversi falconieri

Ore 18:15
! Ring Spettacoli
“IL FALCO E LA FANCIULLA”
un cavaliere a cavallo, un falco e una Dama. La splendida voce della soprano Francesca
Magdalena Giorgi ed i virtuosismi di Messer Olivieri in una rappresentazione unica e poetica

SABATO 7 settembre
Ore 9:00
! Area Raduni Cinofilia
RADUNO NAZIONALE SEGUGI ITALINI ED ESTERI
organizzato dalla Pro Segugio Nazionale in collaborazione con il Centro Cinofilo Grossetano e la
Pro Segugio di Grosseto

Ore 9:30
! Ring Spettacoli
ARTE EQUESTRE
l’Ass. Italiana Doma Classica, rappresentata dal maestro Stefano Meattini, presenta: Figure di
monta classica; la cultura, la storia e le tradizioni della monta sarda; dimostrazione/gara velocità in
parallelo
! Ring Cinofilia
DOG SHOW SPIN-OFF
saluto degli artisti e conoscenza delle discipline in show presenti al Game Fair 2019: Agility;
Obedience; Disc dog; Dance dog; Horse disc-dog Freestyle; Ipo e Mondioring; Utilità e difesa;
Canicross
! Survivor Camp
WORKSHOP A CURA DI WOLVES OUTDOOR ACADEMY ITALIA
intaglio del legno con speciali coltelli svedesi Morakniv e banchetti da intaglio (shaving horse);
tecniche di accensione del fuoco con diversi metodi, archetto, acciarino con varie esche, primitivo;
come creare oggetti e strumenti, frecce, punte, lance con selce ed altri materiali da utilizzare per la
caccia in caso di emergenza o sopravvivenza

Ore 10:00
! Spazio FIPSAS
LEZIONI DI PESCA
lezioni di lancio per la tecnica alla bolognese, riservata a grandi e piccini
! Vasca “Vivo”
BATTESIMO DELLA PESCA
se hai meno di 14 anni potrai cimentarti nella tecnica “catch and release” nel rispetto del pesce e
dell’ambiente ed acquisire il diploma per il Battesimo della Pesca. Attrezzature e programma a
cura di “Albatros Fishing Sport”. Ci saranno anche personaggi famosi della pesca
! Vasca “Pesca a mosca”
IMPARIAMO LE TECNICHE
dimostrazioni di costruzioni artificiali e minicorso gratuito di costruzione a cura degli istruttori della
S.I.M.Fly (Scuola Italiana Pesca a Mosca)
! Pedana Long Casting/Surfcasting
I LANCI TECNICI
presso la pedana di lancio tecnico, potrai provare le tecniche acquisite e testare le nuove canne
dedicate al lancio ed al surfcasting. In pedana ad assisterti atleti nazionali
! Area Cinofila
ANGELI A 4 ZAMPE
“Cani da Ricerca su macerie” a cura della A.N.P.S. (Associazione Nazionale Polizia di Stato):
dimostrazione del lavoro dei cani da ricerca, “Eroi a 4 zampe” che hanno salvato delle vite. Vieni a
scoprire tutte le curiosità e scatta un selfie con il tuo eroe preferito

! Area PaintBall
THE COLORS WORLD
potrete provare le attrezzature e avere info riguardanti lo sport del PaintBall, seguiti dallo Staff ASD
“PaintBall Siena” con la squadra ufficiale Raptors che partecipa ai Campionati Nazionali e con gli
atleti Under 16
! Poligono “Asce & Coltelli”
A SCUOLA DI TIRO CON I CAMPIONI
presentazione della “Compagnia del Coltello”; dimostrazioni di lancio e prove libere di coltello ed
ascia, a cura dei Campioni Mauro Magnanini e Giuliano Balboni

Ore 10:30
! Ring Spettacoli
IL VOLO LIBERO DEI PAPPAGALLI
Il team Passione Pappagalli: “I 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
del mondo
! Laghetto GAME FAIR
TECNICA TLT
in vasca, l’Accademia TLT ci intrattiene con dimostrazioni e prove
! Ring Cinofilia
CINOFILIA ANTIDROGA
spettacolare dimostrazione dell’Istruttore internazionale Alessio Pernazza, in collaborazione con la
Polizia Locale di Grosseto
! Parete Arrampicata
BATTESIMO DELLA ROCCIA
aiutati dallo staff de “Il Fondino 2.0”, potrete provare l’arrampicata in parete
! Acrobatica Aerea
AERIAL FONDINO
dimostrazione-spettacolo della disciplina Acrobatica Aerea in outdoor
! Survivor Camp
WORKSHOP A CURA DI WOLVES OUTDOOR ACADEMY ITALIA
intaglio del legno con speciali coltelli svedesi Morakniv e banchetti da intaglio (shaving horse);
tecniche di accensione del fuoco con diversi metodi, archetto, acciarino con varie esche, primitivo;
come creare oggetti e strumenti, frecce, punte, lance con selce ed altri materiali da utilizzare per la
caccia in caso di emergenza o sopravvivenza
! Stand ARCICACCIA (n. 26)
CONOSCIAMO I CANI E IL MONDO DELLE PROVE
allevatori, appassionati e giudici ARCI Caccia presenteranno al pubblico una selezione di soggetti
appartenenti alle razze da caccia

Ore 11:00
! Ring Spettacoli
PROGRAMMA PARELLI
Alessandro Laconca presenta: “Programma Parelli”, equitazione naturale che insegna alle persone
il linguaggio dei cavalli
! Stand Surfcasting
TECNICHE DI LANCIO
presentazione del programma didattico sui corsi di lancio tecnico - Ground e Pendolum - e la
novità assoluta: "Surfcasting Nage Japan Style". By Team Matteo Rocco
! Ring Cinofilia
GAME FAIR DOG SHOW
spettacoli e dimostrazioni di Agility, Obedience, Disc dog, Dance dog, Horse disc-dog Freestyle,
Ipo e Mondioring, Utilità e difesa, Canicross.
Musica ed evoluzioni a 4 zampe con i migliori rappresentanti delle discipline.

! Arena “Benelli”
DAVIDE DE CAROLIS SHOW
uno Show ricco di emozione ed incredibili esercizi di Tiro a Volo Dinamico. Davide De Carolis vi
farà vivere un indimenticabile momento, con sorprese uniche e performances mai viste!
! Poligono “Tiro Arco”
ARCERI PER PASSIONE
per tutti e 3 i giorni della Manifestazione sarà possibile provare l’arco su bersagli tridimensionali,
con la guida degli esperti cacciatori di A.I.C.A.
! Poligono “Fionda”
TIRO ALLA FIONDA SHOW
dimostrazione del Campione Italiano Mario Rondelli e di Marco Brunetti, detentore del Guinness
World Record
! Area PaintBall
THE COLORS BATTLE
una vera battaglia di colori! Le squadre presenti si sfideranno in una vera challenge con il supporto
del pubblico. In campo lo Staff ASD “Paintball Siena” con la squadra ufficiale Raptors che
partecipa ai Campionati Nazionali, con gli atleti Under 16 e tanti ospiti. Vieni a fare il tifo!

Ore 11:30
! Ring Spettacoli
VOLTEGGIO ACROBATICO
Alessandro Conte, campione mondiale di volteggio acrobatico, con Filippo Giampieri
! Laghetto GAME FAIR
SPINNING AL BLACK BASS
il testimonial Herakles Matteo Malè presenterà le nuove attrezzature per lo spinning dedicato al
Black Bass, con dimostrazioni e prove in vasca
! Vasca “Pesca a mosca”
FLY SHOW & BATTESIMO DELLA MOSCA
dimostrazioni di lancio di pesca a mosca tecnica Sim (TS) e Minicorso gratuito di pesca a mosca, a
cura della S.I.M.Fly (Scuola Italiana Pesca a Mosca)
! Survivor Camp
WORKSHOP A CURA DI WOLVES OUTDOOR ACADEMY ITALIA
intaglio del legno con speciali coltelli svedesi Morakniv e banchetti da intaglio (shaving horse);
tecniche di accensione del fuoco con diversi metodi, archetto, acciarino con varie esche, primitivo;
come creare oggetti e strumenti, frecce, punte, lance con selce ed altri materiali da utilizzare per la
caccia in caso di emergenza o sopravvivenza

Ore 11:45
! Ring Spettacoli
DOMA CLASSICA
il Centro Ippico “La Bandita” presenta figure di doma classica

Ore 12:00
! Ring Spettacoli
TRE ANIMALI E UN UOMO
Messer Filippo Olivieri presenta uno spettacolo con cavallo, cane e gufo
! Parete Arrampicata
BATTESIMO DELLA ROCCIA
aiutati dallo staff de “Il Fondino 2.0”, potrete provare l’arrampicata in parete
! Acrobatica Aerea
FIRST CLOTH
prove gratuite di Acrobatica Aerea per adulti e bambini a partire da 6 anni, con insegnante
qualificato, a cura di “Aerial Fondino”

Ore 12:15
! Ring Spettacoli
I FALCONIERI DEL RE
uno straordinario spettacolo di falconeria con numerosi rapaci in campo e diversi falconieri

Ore 12:30
! Spazio FIPSAS
LEZIONI DI PESCA
lezioni di lancio per la tecnica alla bolognese, riservata a grandi e piccini
! Vasca “Pesca a mosca”
IMPARIAMO LE TECNICHE
dimostrazioni di costruzioni artificiali e minicorso gratuito di costruzione a cura degli istruttori della
S.I.M.Fly (Scuola Italiana Pesca a Mosca)
! Survivor Camp
WORKSHOP A CURA DI WOLVES OUTDOOR ACADEMY ITALIA
intaglio del legno con speciali coltelli svedesi Morakniv e banchetti da intaglio (shaving horse);
tecniche di accensione del fuoco con diversi metodi, archetto, acciarino con varie esche, primitivo;
come creare oggetti e strumenti, frecce, punte, lance con selce ed altri materiali da utilizzare per la
caccia in caso di emergenza o sopravvivenza

Ore 12:45
! Ring Cinofilia
BABY APERIDOG
musica, patatine e bibite per i più piccoli in compagnia della Circus Academy, la magia del pony e
del chihuaha e la simpatia di Erika Del Monte

Ore 13:00
! Ring Spettacoli
BEST IN SHOW
gran finale del 1° Raduno Nazionale segugi italiani ed esteri, organizzato dalla Pro Segugio
Nazionale in collaborazione con il Centro Cinofilo Grossetano e la Pro Segugio di Grosseto
! Vasca “Vivo”
BATTESIMO DELLA PESCA
se hai meno di 14 anni potrai cimentarti nella tecnica “catch and release” nel rispetto del pesce e
dell’ambiente ed acquisire il diploma per il Battesimo della Pesca. Attrezzature e programma a
cura di “Albatros Fishing Sport”. Ci saranno anche personaggi famosi della pesca

Ore 13:50
! Ring Spettacoli
DRONE SHOW
il Club Volo Flyscabris presenta esibizioni con Drone e prove per il pubblico

Ore 14:00
! Poligono “Fionda”
SCUOLA DI TIRO ALLA FIONDA
scuola di tiro e test delle fionde “Lumbro”, assistiti dal Campione Italiano Mario Rondelli e da
Marco Brunetti, detentore del Guinness World Record
! Survivor Camp
WORKSHOP A CURA DI WOLVES OUTDOOR ACADEMY ITALIA
sopravvivenza per la preparazione di un BOB (Bug Out Bag) o di un EDC (Every Day CarrY) e del
loro utilizzo sul campo o in situazioni particolari; avvicinamento alla cultura Lakota dei nativi Oglala
Sioux, con il montaggio di un tepee, dei nodi utilizzati, delle simbologie e degli oggetti principali
della loro cultura abbinando il tiro istintivo con l’arco utilizzando diversi tipi di archi e frecce su
bersagli 3D; utilizzo del coltello in ambito survival e bushcraft per situazioni diverse nella
wilderness
! Spazio Eventi
PREMIAZIONI CONFEDERAZIONE ITALIANA CACCIATORI
inizio della premiazione della Confederazione dei Cacciatori Toscani (CCT) con saluto dei dirigenti
regionali dell'Associazione. Seguono le premiazioni delle seguenti categorie:
2° Campionato Provinciale per cani da ferma e cerca tipo "cane-cacciatore", di cui 3 categorie
(cani da ferma inglesi, cani da ferma continentali e cani da cerca); Campionato Regionale CCT su
cinghiale, cat. Mute; Campionato Regionale CCT su cinghiale, cat. Coppie; Campionato Regionale
CCT su cinghiale, cat. Singoli; Premiazione Trofeo Stanghellini; Premiazione Trofeo Sozzi;
Campionato Regionale CCT su lepre; Campionato Provinciale CCT su cinghiale, cat. Coppie;
Campionato Provinciale CCT su cinghiale, cat. Singoli

Ore 14:10
! Ring Spettacoli
SPETTACOLO DEI BUTTERI
a cura dell’Associazione Butteri della Maremma

Ore 14:20
! Ring Spettacoli
L’ASD “NATURA E CAVALLO”
presenta uno Show con: il Festival Iberico (4 cavalli iberici); dimostrazioni di Doma Vaquera a
ritmo di musica; Camilla ed Hajo (frisone e cane); passo a due in dressage; romantica spagnola
(donna, uomo e cavallo); Aurora e Matilde (giocolieri, pony e cavalli); Ione e Valentina (cavalli e
cani)

Ore 14:30
! Poligono “Tiro Arco”
ARCO… CHE PASSIONE!
saranno continue le esibizioni di arcieri cacciatori con tutti i tipi di archi, con la guida degli esperti
cacciatori di A.I.C.A.

Ore 14:45
! Ring Cinofilia
UN NASO DA TARTUFO
dimostrazione di ricerca con i cani da tartufo, con Liliana Tamberi e la Truffle Hunter School, una
scuola cinofila specializzata nella discriminazione olfattiva al tartufo. Spettacolo e curiosità nel ring
show

Ore 15:00
! Ring Cinofilia
IL MIO CANE E’ LEGGENDA
porta il tuo cane e scopri le sue capacità nel mondo Agility. Lo staff del Centro Cinofilo “I Laghi”
sarà a disposizione per farti approcciare a questa didattica. Divertimento assicurato a 6 zampe!
! Parete Arrampicata
BATTESIMO DELLA ROCCIA
aiutati dallo staff de “Il Fondino 2.0”, potrete provare l’arrampicata in parete
! Acrobatica Aerea
AERIAL FONDINO
dimostrazione-spettacolo della disciplina Acrobatica Aerea in outdoor
! Poligono “Fionda”
PROVE DI TIRO ALLA FIONDA
assistiti dal Campione Italiano Mario Rondelli e da Marco Brunetti, detentore del Guinness World
Record, potrete provare le attrezzature professionali per acquisire le tecniche di base
! Poligono “Asce & Coltelli”
ASCIA BIPENNE
la “Compagnia del Coltello” organizza una spettacolare dimostrazione di lancio con ascia bipenne.
In pedana il Campione Italiano Giuliano Balboni
! Stand ARCICACCIA (n. 26)
CONOSCIAMO I CANI E IL MONDO DELLE PROVE
allevatori, appassionati e giudici ARCI Caccia presenteranno al pubblico una selezione di soggetti
appartenenti alle razze da caccia
! Sala Convegni
FEDERCACCIA - Convegno
“ Problemi e prospettive della caccia in Toscana” - “Federcaccia, spirito giovane”
“L’ Associazione leader in Italia: i cacciatori e la società civile”
Interverranno: il Presidente Nazionale, Massimo Buconi, illustrerà il ruolo di Federcaccia e il suo
impegno per la caccia e i cacciatori.
A seguire, il Dott. Michele Sorrenti, dell’Ufficio gestione ambientale faunistico venatoria
Federcaccia, terrà una relazione su “Stagioni di caccia e revisione Key Concepts. Il caso del tordo
bottaccio”

Ore 15:10
! Ring Spettacoli
CAROSELLO
a cura del Centro Ippico La Bandita: monta tradizionale maremmana

Ore 15:30
! Ring Spettacoli
ARTE EQUESTRE
l’Ass. Italiana Doma Classica, rappresentata dal maestro Stefano Meattini, presenta: Figure di
monta classica; la cultura, la storia e le tradizioni della monta sarda; dimostrazione/gara velocità in
parallelo
! Laghetto GAME FAIR
BLU SPRINGS
presentazione delle attrezzature dell’azienda Blu Springs. A cura di Marco Rasicci, verrà illustrato il
mondo delle tecniche Eging e Slow Pitch
! Ring Cinofilia
OBEDIENCE, PRIMI PASSI
porta il tuo cane, lo staff del Centro Cinofilo “Dog Valley” è a disposizione per chi vuole apprendere
alcune nozioni di questa disciplina: l’educazione del cane e del padrone. Piccoli accorgimenti che
renderanno più facile la vita a 6 zampe

! Area PaintBall
THE COLORS WORLD
potrete provare le attrezzature e avere info riguardanti lo sport del PaintBall, seguiti dallo Staff ASD
“PaintBall Siena” con la squadra ufficiale Raptors che partecipa ai Campionati Nazionali e con gli
atleti Under 16

Ore 16:00
! Vasca “Pesca a mosca”
IMPARIAMO LE TECNICHE
dimostrazioni di costruzioni artificiali e minicorso gratuito di costruzione a cura degli istruttori della
S.I.M.Fly (Scuola Italiana Pesca a Mosca)
! Ring Cinofilia
MY DISC DOG
porta il tuo cane e il campione Riccardo Vignali vi insegnerà le basi del Disc Dog: lancia il disco e
divertiti con il tuo amico a 4 zampe
! Parete Arrampicata
BABY ROCK
aiutati dallo staff de “Il Fondino 2.0”, anche i più piccoli potranno cimentarsi in questa disciplina
! Acrobatica Aerea
FIRST CLOTH
prove gratuite di Acrobatica Aerea per adulti e bambini a partire da 6 anni, con insegnante
qualificato, a cura di “Aerial Fondino”
! Survivor Camp
WORKSHOP A CURA DI WOLVES OUTDOOR ACADEMY ITALIA
sopravvivenza per la preparazione di un BOB (Bug Out Bag) o di un EDC (Every Day CarrY) e del
loro utilizzo sul campo o in situazioni particolari; avvicinamento alla cultura Lakota dei nativi Oglala
Sioux, con il montaggio di un tepee, dei nodi utilizzati, delle simbologie e degli oggetti principali
della loro cultura abbinando il tiro istintivo con l’arco utilizzando diversi tipi di archi e frecce su
bersagli 3D; utilizzo del coltello in ambito survival e bushcraft per situazioni diverse nella
wilderness

Ore 16:30
! Ring Spettacoli
PROGRAMMA PARELLI
Alessandro Laconca presenta: “Programma Parelli”, equitazione naturale che insegna alle persone
il linguaggio dei cavalli
! Spazio FIPSAS
LEZIONI DI PESCA
lezioni di lancio per la tecnica alla bolognese, riservata a grandi e piccini
! Laghetto GAME FAIR
SPINNING AL BLACK BASS
Simone Buccumino – promoter della Nat Bait – ci farà vedere esche e montature del prestigioso
marchio per il Bass Fishing
! Ring Cinofilia
CANICROSS… che passione!
Susanna Biondelli, Gab Rustici ed Erika Girivetto, atleti nazionali di questa nuova disciplina che sta
conquistando il mondo, vi faranno provare e vedere da vicino attrezzature, specialità e curiosità.
Durante i 3 giorni di manifestazione ci sarà la presentazione del Campionato Italiano CSEN
Canicross di Vulci (Montalto di Castro-VT)
! Arena “Benelli”
DAVIDE DE CAROLIS SHOW
uno Show ricco di emozione ed incredibili esercizi di Tiro a Volo Dinamico. Davide De Carolis vi
farà vivere un indimenticabile momento, con sorprese uniche e performances mai viste!

! Poligono “Tiro Arco”
DIVENTA ARCIERE
gli interessati potranno aderire al programma didattico autunno/inverno, che prevede iscrizione a
CSEN/CONI per il migliore approccio al tiro con l’arco da caccia, con la guida degli esperti
cacciatori di A.I.C.A.
! Area PaintBall
THE COLORS BATTLE
una vera battaglia di colori! Le squadre presenti si sfideranno in una vera challenge con il supporto
del pubblico. In campo lo Staff ASD “Paintball Siena” con la squadra ufficiale Raptors che
partecipa ai Campionati Nazionali, con gli atleti Under 16 e tanti ospiti. Vieni a fare il tifo!
! Spazio Eventi
PREMIAZIONI FEDERCACCIA
inizio della premiazione Federcaccia con saluto del Presidente Massimo Buconi. Seguono le
premiazioni delle seguenti manifestazioni:
47° Trofeo Niccolini; XIV Coppa Italia Provinciale per cani da Seguita su Cinghiale cat. Mute; XVII
Coppa Italia Provinciale per cani da Seguita su Cinghiale cat. Coppie; XVII Coppa Italia per cani da
Seguita su Cinghiale cat. Coppia Semifinale interregionale; XVII Coppa Italia per cani da Seguita
su Cinghiale cat. Singolo Semifinale interregionale; XVII Coppa Italia per cani da Seguita su
Cinghiale cat. Coppia Finale Nazionale; XVII Coppa Italia per cani da Seguita su Cinghiale cat.
Singolo Finale Nazionale
! Sala Convegni
FEDERCACCIA, SPIRITO GIOVANE
convegno sull’Associazione leader in Italia, e cacciatori e la società civile

Ore 17:00
! Ring Spettacoli
IL VOLO LIBERO DEI PAPPAGALLI
Il team Passione Pappagalli: “I 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
del mondo
! Vasca “Pesca a mosca”
FLY SHOW & BATTESIMO DELLA MOSCA
dimostrazioni di lancio di pesca a mosca tecnica Sim (TS) e Minicorso gratuito di pesca a mosca, a
cura della S.I.M.Fly (Scuola Italiana Pesca a Mosca)
! Pedana Long Casting/Surfcasting
I LANCI TECNICI
presso la pedana di lancio tecnico, potrai provare le tecniche acquisite e testare le nuove canne
dedicate al lancio ed al surfcasting. In pedana ad assisterti atleti nazionali
! Ring Cinofilia
AGILITY con i ragazzi dell’Ass.ne “AURORA”
il cane a sostegno della disabilità! Assistiti dallo staff del Centro Cinofilo “I Laghi”, i ragazzi
dell’Ass.ne “Aurora” dimostreranno la loro bravura nei percorsi di Agility
! Parete Arrampicata
PREMIO “NUOVE LEVE” SPEED CLIMBING TOP ROCK
aiutati dallo staff de “Il Fondino 2.0”, potrete provare l’arrampicata in parete, cercando di farlo in
meno tempo possibile. Riportate il vostro Timing in bacheca, alla fine dei 3 giorni proclameremo il
vincitore tra i visitatori. In premio il Kit gadget “Il Fondino” e un mese prova in palestra

Ore 17:30
! Ring Spettacoli
LIBERTA’
Alessandro Conte presenta “La Libertà”, con cavalli e pony
! Spazio FIPSAS
INCUBATOIO DELLE IDEE
incubatoio delle idee in materia di Pesca Sportiva, Proposte e risposte a domande con Dirigenti
Federali FIPSAS

! Laghetto GAME FAIR
TECNICA TLT
in vasca, l’Accademia TLT ci intrattiene con dimostrazioni e prove
! Area Cinofila
ANGELI A 4 ZAMPE
“Cani da Ricerca su macerie” a cura della A.N.P.S. (Associazione Nazionale Polizia di Stato):
dimostrazione del lavoro dei cani da ricerca, “Eroi a 4 zampe” che hanno salvato delle vite. Vieni a
scoprire tutte le curiosità e scatta un selfie con il tuo eroe preferito
! Survivor Camp
WORKSHOP A CURA DI WOLVES OUTDOOR ACADEMY ITALIA
sopravvivenza per la preparazione di un BOB (Bug Out Bag) o di un EDC (Every Day CarrY) e del
loro utilizzo sul campo o in situazioni particolari; avvicinamento alla cultura Lakota dei nativi Oglala
Sioux, con il montaggio di un tepee, dei nodi utilizzati, delle simbologie e degli oggetti principali
della loro cultura abbinando il tiro istintivo con l’arco utilizzando diversi tipi di archi e frecce su
bersagli 3D; utilizzo del coltello in ambito survival e bushcraft per situazioni diverse nella
wilderness

Ore 17:45
! Ring Spettacoli
DOMA CLASSICA
il Centro Ippico “La Bandita” presenta figure di doma classica

Ore 18:00
! Ring Spettacoli
L’ASD “NATURA E CAVALLO”
presenta uno Show con: il Festival Iberico (4 cavalli iberici); dimostrazioni di Doma Vaquera a
ritmo di musica; Camilla ed Hajo (frisone e cane); passo a due in dressage; romantica spagnola
(donna, uomo e cavallo); Aurora e Matilde (giocolieri, pony e cavalli); Ione e Valentina (cavalli e
cani)
! Laghetto GAME FAIR
SPINNING AL BLACK BASS
il testimonial Herakles Matteo Malè presenterà le nuove attrezzature per lo spinning dedicato al
Black Bass, con dimostrazioni e prove in vasca
! Ring Cinofilia
CINOFILIA ANTIDROGA
spettacolare dimostrazione dell’Istruttore internazionale Alessio Pernazza, in collaborazione con la
Polizia Locale di Grosseto
! Acrobatica Aerea
FIRST CLOTH
prove gratuite di Acrobatica Aerea per adulti e bambini a partire da 6 anni, con insegnante
qualificato, a cura di “Aerial Fondino”

Ore 18:30
! Ring Spettacoli
I FALCONIERI DEL RE
uno straordinario spettacolo di falconeria con numerosi rapaci in campo e diversi falconieri
! Vasca “Pesca a mosca”
IMPARIAMO LE TECNICHE
dimostrazioni di costruzioni artificiali e minicorso gratuito di costruzione a cura degli istruttori della
S.I.M.Fly (Scuola Italiana Pesca a Mosca)

! Ring Cinofilia
OBEDIENCE: Malinois Vs Chihuahua
show di Obedience coordinato dal Centro Cinofilo “I Laghi”, dove ammireremo un pastore belga
Malinois sfidato in questa disciplina da un protagonista inconsueto: il Chihuahua! Abituati a vederlo
“in borsetta”, vi stupirà come cane da lavoro! Vieni a tifare per il tuo preferito!
! Parete Arrampicata
SELEZIONE GARA SPEED CLIMBING – Trofeo GAME FAIR
gara Speed Climbing su struttura di 9 m a tempo, con tutti gli associati “Il Fondino 2.0”
! Survivor Camp
WORKSHOP A CURA DI WOLVES OUTDOOR ACADEMY ITALIA
sopravvivenza per la preparazione di un BOB (Bug Out Bag) o di un EDC (Every Day CarrY) e del
loro utilizzo sul campo o in situazioni particolari; avvicinamento alla cultura Lakota dei nativi Oglala
Sioux, con il montaggio di un tepee, dei nodi utilizzati, delle simbologie e degli oggetti principali
della loro cultura abbinando il tiro istintivo con l’arco utilizzando diversi tipi di archi e frecce su
bersagli 3D; utilizzo del coltello in ambito survival e bushcraft per situazioni diverse nella
wilderness

Ore 18:30
! Area Verde
LIVE MUSIC
• Leonardo Marcucci & Jole Cannelli:

Ore 18:40
! Area PaintBall
THE COLORS BATTLE
una vera battaglia di colori! Le squadre presenti si sfideranno in una vera challenge con il supporto
del pubblico. In campo lo Staff ASD “Paintball Siena” con la squadra ufficiale Raptors che
partecipa ai Campionati Nazionali, con gli atleti Under 16 e tanti ospiti. Vieni a fare il tifo!

Ore 18:45
! Ring Cinofilia
GAME FAIR DOG SHOW
spettacoli e dimostrazioni di Agility, Obedience, Disc dog, Dance dog, Horse disc-dog Freestyle,
Ipo e Mondioring, Utilità e difesa, Canicross.
Musica ed evoluzioni a 4 zampe con i migliori rappresentanti delle discipline

Ore 18:50
! Ring Spettacoli
“IL FALCO E LA FANCIULLA”
un cavaliere a cavallo, un falco e una Dama. La splendida voce della soprano Francesca
Magdalena Giorgi ed i virtuosismi di Messer Olivieri in una rappresentazione unica e poetica

Ore 19:00
! Vasca “Pesca a mosca”
FLY SHOW & BATTESIMO DELLA MOSCA
dimostrazioni di lancio di pesca a mosca tecnica Sim (TS) e Minicorso gratuito di pesca a mosca, a
cura della S.I.M.Fly (Scuola Italiana Pesca a Mosca)
! Arena “Benelli”
DAVIDE DE CAROLIS SHOW
uno Show ricco di emozione ed incredibili esercizi di Tiro a Volo Dinamico. Davide De Carolis vi
farà vivere un indimenticabile momento, con sorprese uniche e performances mai viste!

Ore 21:00
! Ring Spettacoli
GAME FAIR NIGHT SHOW
la magia della notte con il fuoco. Un’ora di emozioni e passioni con:
• STRUMENTI NELLA NOTTE: la musica del duo composto da Arpa e Violino, condotta
dalla violinista dell'orchestra RAI Ilaria Coratti accompagnata dall’arpista Valentina Gianetti,
musicista di caratura internazionale
• LE FOOL CIRCUS: giochi luminosi ed evoluzioni di coppia su tessuti aerei
• IL MAGICO FUOCO: diversi artisti entreranno in scena accompagnati da musiche tribali,
trampoli, cavalli, sputa fuoco
• LA NOTTE DEI RAPACI: i Falconieri del Re con i rapaci notturni

DOMENICA 8 settembre
Ore 9:00
! Area Raduni Cinofilia
ESPOSIZIONE REGIONALE CANINA
organizzata dal Centro Cinofilo Grossetano

Ore 9:30
! Ring Spettacoli
ARTE EQUESTRE
l’Ass. Italiana Doma Classica, rappresentata dal maestro Stefano Meattini, presenta: Figure di
monta classica; la cultura, la storia e le tradizioni della monta sarda; dimostrazione/gara velocità in
parallelo
! Ring Cinofilia
DOG SHOW SPIN-OFF
saluto degli artisti e conoscenza delle discipline in show presenti al Game Fair 2019: Agility;
Obedience; Disc dog; Dance dog; Horse disc-dog Freestyle; Ipo e Mondioring; Utilità e difesa;
Canicross
! Survivor Camp
WORKSHOP A CURA DI WOLVES OUTDOOR ACADEMY ITALIA
intaglio del legno con speciali coltelli svedesi Morakniv e banchetti da intaglio (shaving horse);
tecniche di accensione del fuoco con diversi metodi, archetto, acciarino con varie esche, primitivo;
come creare oggetti e strumenti, frecce, punte, lance con selce ed altri materiali da utilizzare per la
caccia in caso di emergenza o sopravvivenza

Ore 10:00
! Vasca “Vivo”
BATTESIMO DELLA PESCA
se hai meno di 14 anni potrai cimentarti nella tecnica “catch and release” nel rispetto del pesce e
dell’ambiente ed acquisire il diploma per il Battesimo della Pesca. Attrezzature e programma a
cura di “Albatros Fishing Sport”. Ci saranno anche personaggi famosi della pesca

! Spazio FIPSAS
LEZIONI DI PESCA
lezioni di lancio per la tecnica alla bolognese, riservata a grandi e piccini

! Vasca “Pesca a mosca”
IMPARIAMO LE TECNICHE
dimostrazioni di costruzioni artificiali e minicorso gratuito di costruzione a cura degli istruttori della
S.I.M.Fly (Scuola Italiana Pesca a Mosca)
! Pedana Long Casting/Surfcasting
I LANCI TECNICI
presso la pedana di lancio tecnico, potrai provare le tecniche acquisite e testare le nuove canne
dedicate al lancio ed al surfcasting. In pedana ad assisterti atleti nazionali
! Area Cinofila
ANGELI A 4 ZAMPE
“Cani da Ricerca su macerie” a cura della A.N.P.S. (Associazione Nazionale Polizia di Stato):
dimostrazione del lavoro dei cani da ricerca, “Eroi a 4 zampe” che hanno salvato delle vite. Vieni a
scoprire tutte le curiosità e scatta un selfie con il tuo eroe preferito
! Area PaintBall
THE COLORS WORLD
potrete provare le attrezzature e avere info riguardanti lo sport del PaintBall, seguiti dallo Staff ASD
“PaintBall Siena” con la squadra ufficiale Raptors che partecipa ai Campionati Nazionali e con gli
atleti Under 16
! Poligono “Asce & Coltelli”
A SCUOLA DI TIRO CON I CAMPIONI
presentazione della “Compagnia del Coltello”; dimostrazioni di lancio e prove libere di coltello ed
ascia, a cura dei Campioni Mauro Magnanini e Giuliano Balboni
! Poligono “Fionda”
TIRO ALLA FIONDA SHOW
dimostrazione del Campione Italiano Mario Rondelli e di Marco Brunetti, detentore del Guinness
World Record

Ore 10:30
! Ring Spettacoli
IL VOLO LIBERO DEI PAPPAGALLI
Il team Passione Pappagalli: “I 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
del mondo
! Ring Cinofilia
CINOFILIA ANTIDROGA
spettacolare dimostrazione dell’Istruttore internazionale Alessio Pernazza, in collaborazione con la
Polizia Locale di Grosseto
! Parete Arrampicata
BATTESIMO DELLA ROCCIA
aiutati dallo staff de “Il Fondino 2.0”, potrete provare l’arrampicata in parete
! Acrobatica Aerea
AERIAL FONDINO
dimostrazione-spettacolo della disciplina Acrobatica Aerea in outdoor
! Survivor Camp
WORKSHOP A CURA DI WOLVES OUTDOOR ACADEMY ITALIA
intaglio del legno con speciali coltelli svedesi Morakniv e banchetti da intaglio (shaving horse);
tecniche di accensione del fuoco con diversi metodi, archetto, acciarino con varie esche, primitivo;
come creare oggetti e strumenti, frecce, punte, lance con selce ed altri materiali da utilizzare per la
caccia in caso di emergenza o sopravvivenza

Ore 11:00
! Ring Spettacoli
PROGRAMMA PARELLI
Alessandro Laconca presenta: “Programma Parelli”, equitazione naturale che insegna alle persone
il linguaggio dei cavalli
! Laghetto GAME FAIR
TECNICA TLT
in vasca, l’Accademia TLT ci intrattiene con dimostrazioni e prove
! Ring Cinofilia
GAME FAIR DOG SHOW
spettacoli e dimostrazioni di Agility, Obedience, Disc dog, Dance dog, Horse disc-dog Freestyle,
Ipo e Mondioring, Utilità e difesa, Canicross.
Musica ed evoluzioni a 4 zampe con i migliori rappresentanti delle discipline
! Arena “Benelli”
DAVIDE DE CAROLIS SHOW
uno Show ricco di emozione ed incredibili esercizi di Tiro a Volo Dinamico. Davide De Carolis vi
farà vivere un indimenticabile momento, con sorprese uniche e performances mai viste!
! Poligono “Tiro Arco”
ARCERI PER PASSIONE
per tutti e 3 i giorni della Manifestazione sarà possibile provare l’arco su bersagli tridimensionali,
con la guida degli esperti cacciatori di A.I.C.A.
! Area PaintBall
THE COLORS BATTLE
una vera battaglia di colori! Le squadre presenti si sfideranno in una vera challenge con il supporto
del pubblico. In campo lo Staff ASD “Paintball Siena” con la squadra ufficiale Raptors che
partecipa ai Campionati Nazionali, con gli atleti Under 16 e tanti ospiti. Vieni a fare il tifo!

Ore 11:30
! Ring Spettacoli
LIBERTA’
Alessandro Conte presenta “La Libertà”, con cavalli e pony
! Vasca “Pesca a mosca”
FLY SHOW & BATTESIMO DELLA MOSCA
dimostrazioni di lancio di pesca a mosca tecnica Sim (TS) e Minicorso gratuito di pesca a mosca, a
cura della S.I.M.Fly (Scuola Italiana Pesca a Mosca)
! Laghetto GAME FAIR
SPINNING AL BLACK BASS
il testimonial Herakles Matteo Malè presenterà le nuove attrezzature per lo spinning dedicato al
Black Bass, con dimostrazioni e prove in vasca
! Poligono “Fionda”
PROVE DI TIRO ALLA FIONDA
assistiti dal Campione Italiano Mario Rondelli e da Marco Brunetti, detentore del Guinness World
Record, potrete provare le attrezzature professionali per acquisire le tecniche di base
! Survivor Camp
WORKSHOP A CURA DI WOLVES OUTDOOR ACADEMY ITALIA
intaglio del legno con speciali coltelli svedesi Morakniv e banchetti da intaglio (shaving horse);
tecniche di accensione del fuoco con diversi metodi, archetto, acciarino con varie esche, primitivo;
come creare oggetti e strumenti, frecce, punte, lance con selce ed altri materiali da utilizzare per la
caccia in caso di emergenza o sopravvivenza

Ore 12:00
! Ring Spettacoli
I FALCONIERI DEL RE
uno straordinario spettacolo di falconeria con numerosi rapaci in campo e diversi falconieri
! Parete Arrampicata
BATTESIMO DELLA ROCCIA
aiutati dallo staff de “Il Fondino 2.0”, potrai provare l’arrampicata in parete
! Acrobatica Aerea
FIRST CLOTH
prove gratuite di Acrobatica Aerea per adulti e bambini a partire da 6 anni, con insegnante
qualificato, a cura di “Aerial Fondino”

Ore 12:20
! Ring Spettacoli
TRE ANIMALI E UN UOMO
Messer Filippo Olivieri presenta uno spettacolo con cavallo, cane e gufo

Ore 12:30
! Spazio FIPSAS
LEZIONI DI PESCA
lezioni di lancio per la tecnica alla bolognese, riservata a grandi e piccini
! Survivor Camp
WORKSHOP A CURA DI WOLVES OUTDOOR ACADEMY ITALIA
intaglio del legno con speciali coltelli svedesi Morakniv e banchetti da intaglio (shaving horse);
tecniche di accensione del fuoco con diversi metodi, archetto, acciarino con varie esche, primitivo;
come creare oggetti e strumenti, frecce, punte, lance con selce ed altri materiali da utilizzare per la
caccia in caso di emergenza o sopravvivenza

Ore 12:35
! Ring Spettacoli
DRONE SHOW
il Club Volo Flyscabris presenta esibizioni con Drone e prove per il pubblico

Ore 12:45
! Ring Cinofilia
BABY APERIDOG
musica, patatine e bibite per i più piccoli in compagnia della Circus Academy, la magia del pony e
del chihuaha e la simpatia di Erika Del Monte

Ore 13:00
! Vasca “Vivo”
BATTESIMO DELLA PESCA
se hai meno di 14 anni potrai cimentarti nella tecnica “catch and release” nel rispetto del pesce e
dell’ambiente ed acquisire il diploma per il Battesimo della Pesca. Attrezzature e programma a
cura di “Albatros Fishing Sport”. Ci saranno anche personaggi famosi della pesca

Ore 13:35
! Ring Spettacoli
SPETTACOLO DEI BUTTERI
a cura dell’Associazione Butteri della Maremma

Ore 13:45
! Ring Spettacoli
L’ASD “NATURA E CAVALLO”
presenta uno Show con: il Festival Iberico (4 cavalli iberici); dimostrazioni di Doma Vaquera a
ritmo di musica; Camilla ed Hajo (frisone e cane); passo a due in dressage; romantica spagnola
(donna, uomo e cavallo); Aurora e Matilde (giocolieri, pony e cavalli); Ione e Valentina (cavalli e
cani)

Ore 14:00
! Laghetto GAME FAIR
TECNICA TLT
in vasca, l’Accademia TLT ci intrattiene con dimostrazioni e prove
! Survivor Camp
WORKSHOP A CURA DI WOLVES OUTDOOR ACADEMY ITALIA
sopravvivenza per la preparazione di un BOB (Bug Out Bag) o di un EDC (Every Day CarrY) e del
loro utilizzo sul campo o in situazioni particolari; avvicinamento alla cultura Lakota dei nativi Oglala
Sioux, con il montaggio di un tepee, dei nodi utilizzati, delle simbologie e degli oggetti principali
della loro cultura abbinando il tiro istintivo con l’arco utilizzando diversi tipi di archi e frecce su
bersagli 3D; utilizzo del coltello in ambito survival e bushcraft per situazioni diverse nella
wilderness
! Sala Convegni
ARCICACCIA PRESENTA IL LIBRO: “PICCOLA SELVAGGINA, MANUALE PRATICO…”
ArciCaccia presenta il libro: “Piccola selvaggina, manuale pratico per l’ambientamento, la
sopravvivenza e l’incremento della piccola selvaggina”. Presenziano: Roberto Mazzoni Della
Stella, tecnico faunistico autore del libro; Piergiorgio Fassini, Presidente Nazionale ArciCaccia;
Renzo Settembrini, Presidente Provinciale ArciCaccia. L'autore, al termine della presentazione,
risponderà alle domande del pubblico.

Ore 14:30
! Ring Spettacoli
CAROSELLO
a cura del Centro Ippico La Bandita: monta tradizionale maremmana
! Spazio FIPSAS
LEZIONI DI PESCA
lezioni di lancio per la tecnica alla bolognese, riservata a grandi e piccini
! Poligono “Tiro Arco”
ARCO… CHE PASSIONE!
saranno continue le esibizioni di arcieri cacciatori con tutti i tipi di archi, con la guida degli esperti
cacciatori di A.I.C.A.
! Spazio Eventi
MASTERCUOCO CINGHIALE
la sfida finale!

Ore 14:40
! Ring Spettacoli
“IL FALCO E LA FANCIULLA”

un cavaliere a cavallo, un falco e una Dama. La splendida voce della soprano Francesca
Magdalena Giorgi ed i virtuosismi di Messer Olivieri in una rappresentazione unica e poetica

Ore 14:45
! Ring Cinofilia
UN NASO DA TARTUFO
dimostrazione di ricerca con i cani da tartufo, con Liliana Tamberi e la Truffle Hunter School, una
scuola cinofila specializzata nella discriminazione olfattiva al tartufo. Spettacolo e curiosità nel ring
show

Ore 15:00
! Ring Spettacoli
ARTE EQUESTRE
l’Ass. Italiana Doma Classica, rappresentata dal maestro Stefano Meattini, presenta: Figure di
monta classica; la cultura, la storia e le tradizioni della monta sarda; dimostrazione/gara velocità in
parallelo
! Ring Cinofilia
IL MIO CANE E’ LEGGENDA
porta il tuo cane e scopri le sue capacità nel mondo Agility. Lo staff del Centro Cinofilo “I Laghi”
sarà a disposizione per farti approcciare a questa didattica. Divertimento assicurato a 6 zampe!
! Parete Arrampicata
BATTESIMO DELLA ROCCIA
aiutati dallo staff de “Il Fondino 2.0”, potrai provare l’arrampicata in parete
! Acrobatica Aerea
FIRST CLOTH
prove gratuite di Acrobatica Aerea per adulti e bambini a partire da 6 anni, con insegnante
qualificato, a cura di “Aerial Fondino”
! Poligono “Asce & Coltelli”
ASCIA BIPENNE
la “Compagnia del Coltello” organizza una spettacolare dimostrazione di lancio con ascia bipenne.
In pedana il Campione Italiano Giuliano Balboni
! Survivor Camp
WORKSHOP A CURA DI WOLVES OUTDOOR ACADEMY ITALIA
sopravvivenza per la preparazione di un BOB (Bug Out Bag) o di un EDC (Every Day CarrY) e del
loro utilizzo sul campo o in situazioni particolari; avvicinamento alla cultura Lakota dei nativi Oglala
Sioux, con il montaggio di un tepee, dei nodi utilizzati, delle simbologie e degli oggetti principali
della loro cultura abbinando il tiro istintivo con l’arco utilizzando diversi tipi di archi e frecce su
bersagli 3D; utilizzo del coltello in ambito survival e bushcraft per situazioni diverse nella
wilderness

Ore 15:30
! Vasca “Pesca a mosca”
IMPARIAMO LE TECNICHE
dimostrazioni di costruzioni artificiali e minicorso gratuito di costruzione a cura degli istruttori della
S.I.M.Fly (Scuola Italiana Pesca a Mosca)
! Ring Cinofilia
OBEDIENCE, PRIMI PASSI
porta il tuo cane, lo staff del Centro Cinofilo “Dog Valley” è a disposizione per chi vuole apprendere
alcune nozioni di questa disciplina: l’educazione del cane e del padrone. Piccoli accorgimenti che
renderanno più facile la vita a 6 zampe
! Area PaintBall

THE COLORS WORLD
potrete provare le attrezzature e avere info riguardanti lo sport del PaintBall, seguiti dallo Staff ASD
“PaintBall Siena” con la squadra ufficiale Raptors che partecipa ai Campionati Nazionali e con gli
atleti Under 16

Ore 16:00
! Ring Spettacoli
PROGRAMMA PARELLI
Alessandro Laconca presenta: “Programma Parelli”, equitazione naturale che insegna alle persone
il linguaggio dei cavalli
! Ring Cinofilia
DOG SHOW SPIN-OFF & BABY FAN
intrattenimento con il pubblico e soprattutto con i più piccoli fans della cinofilia: gli artisti a 4 zampe
e gli istruttori a disposizione per istruirvi sulle discipline presenti nel GAME FAIR DOG SHOW; la
magia del Mini Horse Dog Freestyle con il pony e il chihuahua per la gioia dei più piccoli
! Parete Arrampicata
BABY ROCK
aiutati dallo staff de “Il Fondino 2.0”, anche i più piccoli potranno cimentarsi in questa disciplina
! Survivor Camp
WORKSHOP A CURA DI WOLVES OUTDOOR ACADEMY ITALIA
sopravvivenza per la preparazione di un BOB (Bug Out Bag) o di un EDC (Every Day CarrY) e del
loro utilizzo sul campo o in situazioni particolari; avvicinamento alla cultura Lakota dei nativi Oglala
Sioux, con il montaggio di un tepee, dei nodi utilizzati, delle simbologie e degli oggetti principali
della loro cultura abbinando il tiro istintivo con l’arco utilizzando diversi tipi di archi e frecce su
bersagli 3D; utilizzo del coltello in ambito survival e bushcraft per situazioni diverse nella
wilderness

Ore 16:30
! Ring Spettacoli
IL VOLO LIBERO DEI PAPPAGALLI
Il team Passione Pappagalli: “I 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
del mondo
! Spazio FIPSAS
INCUBATOIO DELLE IDEE
incubatoio delle idee in materia di Pesca Sportiva, Proposte e risposte a domande con Dirigenti
Federali FIPSAS
! Parete Arrampicata
PREMIO “NUOVE LEVE” SPEED CLIMBING TOP ROCK
aiutati dallo staff de “Il Fondino 2.0”, potrete provare l’arrampicata in parete, cercando di farlo in
meno tempo possibile. Riportate il vostro Timing in bacheca, alla fine dei 3 giorni proclameremo il
vincitore tra i visitatori. In premio il Kit gadget “Il Fondino” e un mese prova in palestra
! Arena “Benelli”
DAVIDE DE CAROLIS SHOW
uno Show ricco di emozione ed incredibili esercizi di Tiro a Volo Dinamico. Davide De Carolis vi
farà vivere un indimenticabile momento, con sorprese uniche e performances mai viste!
! Poligono “Tiro Arco”
DIVENTA ARCIERE
gli interessati potranno aderire al programma didattico autunno/inverno, che prevede iscrizione a
CSEN/CONI per il migliore approccio al tiro con l’arco da caccia, con la guida degli esperti
cacciatori di A.I.C.A.
! Spazio Eventi
PREMIAZIONI NEOFITAV
premiazione dell’VIII° Trofeo NEOFITAV

Ore 16:50
! Ring Spettacoli
VOLTEGGIO ACROBATICO
Alessandro Conte, campione mondiale di volteggio acrobatico, con Filippo Giampieri

Ore 17:00
! Pedana Long Casting/Surfcasting
I LANCI TECNICI
presso la pedana di lancio tecnico, potrai provare le tecniche acquisite e testare le nuove canne
dedicate al lancio ed al surfcasting. In pedana ad assisterti atleti nazionali
! Vasca “Pesca a mosca”
FLY SHOW & BATTESIMO DELLA MOSCA
dimostrazioni di lancio di pesca a mosca tecnica Sim (TS) e Minicorso gratuito di pesca a mosca, a
cura della S.I.M.Fly (Scuola Italiana Pesca a Mosca)
! Area Cinofila
ANGELI A 4 ZAMPE
“Cani da Ricerca su macerie” a cura della A.N.P.S. (Associazione Nazionale Polizia di Stato):
dimostrazione del lavoro dei cani da ricerca, “Eroi a 4 zampe” che hanno salvato delle vite. Vieni a
scoprire tutte le curiosità e scatta un selfie con il tuo eroe preferito
! Survivor Camp
WORKSHOP A CURA DI WOLVES OUTDOOR ACADEMY ITALIA
sopravvivenza per la preparazione di un BOB (Bug Out Bag) o di un EDC (Every Day CarrY) e del
loro utilizzo sul campo o in situazioni particolari; avvicinamento alla cultura Lakota dei nativi Oglala
Sioux, con il montaggio di un tepee, dei nodi utilizzati, delle simbologie e degli oggetti principali
della loro cultura abbinando il tiro istintivo con l’arco utilizzando diversi tipi di archi e frecce su
bersagli 3D; utilizzo del coltello in ambito survival e bushcraft per situazioni diverse nella
wilderness

Ore 17:10
! Ring Spettacoli
DOMA CLASSICA
il Centro Ippico “La Bandita” presenta figure di doma classica

Ore 17:20
! Ring Spettacoli
L’ASD “NATURA E CAVALLO”
presenta uno Show con: il Festival Iberico (4 cavalli iberici); dimostrazioni di Doma Vaquera a
ritmo di musica; Camilla ed Hajo (frisone e cane); passo a due in dressage; romantica spagnola
(donna, uomo e cavallo); Aurora e Matilde (giocolieri, pony e cavalli); Ione e Valentina (cavalli e
cani)

Ore 17:30
! Laghetto GAME FAIR
SPINNING AL BLACK BASS
il testimonial Herakles Matteo Malè presenterà le nuove attrezzature per lo spinning dedicato al
Black Bass, con dimostrazioni e prove in vasca
! Ring Cinofilia
IL GRAN FINALE del GAME FAIR DOG SHOW
spettacoli e dimostrazioni di Cani Antidroga, Agility, Obedience, Disc dog, Dance dog, Horse discdog Freestyle, Ipo e Mondioring, Utilità e difesa, Canicross.
Musica ed evoluzioni a 4 zampe con i migliori rappresentanti delle discipline
! Parete Arrampicata

FINALE GARA SPEED CLIMBING – Trofeo GAME FAIR
gara Speed Climbing su struttura di 9 m a tempo, con tutti gli associati “Il Fondino 2.0”

! Area PaintBall
THE COLORS BATTLE
una vera battaglia di colori! Le squadre presenti si sfideranno in una vera challenge con il supporto
del pubblico. In campo lo Staff ASD “Paintball Siena” con la squadra ufficiale Raptors che
partecipa ai Campionati Nazionali, con gli atleti Under 16 e tanti ospiti. Vieni a fare il tifo!

Ore 18:00
! Ring Spettacoli
TRE ANIMALI E UN UOMO
Messer Filippo Olivieri presenta uno spettacolo con cavallo, cane e gufo

Ore 18:15
! Ring Spettacoli
I FALCONIERI DEL RE
uno straordinario spettacolo di falconeria con numerosi rapaci in campo e diversi falconieri

Ore 18:45
! Ring Spettacoli
“IL FALCO E LA FANCIULLA”
un cavaliere a cavallo, un falco e una Dama. La splendida voce della soprano Francesca
Magdalena Giorgi ed i virtuosismi di Messer Olivieri in una rappresentazione unica e poetica

Il presente programma potrà subire variazioni in qualunque momento, per cause di ordine tecnico,
ambientale o per la salvaguardia delle persone e degli animali interessati agli eventi

