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3 articoli



 
Equitazione 
Milano Jumping Cup, tutto rinviato all'estate 2021 
 
«Decisione dolorosa quanto inevitabile», queste le parole di Fabio Schiavolin, a.d. di Snaitech,
per annunciare il rinvio all'estate 2021 causa emergenza Coronavirus della Milano Jumping
Cup, evento internazionale di salto ostacoli la cui edizione inaugurale era in calendario negli
impianti dell'Ippodromo di Milano San Siro dal 2 al 5 luglio prossimi. «Da questo necessario
rinvio - sottoline Schiavolin - la nostra volontà di mantenere l'impegno con il mondo del
cavallo e con gli appassionati esce caso mai rafforzata. Il nostro obiettivo resta quello di
colmare lo storico vuoto del capoluogo lombardo nell'ambito dei circuiti di equitazione di
massimo livello, e il rinvio ci consentirà di organizzare ancora meglio e con rinnovata
determinazione questo meeting». Un impegno, quello di Snaitech, per la città di Milano, nel
momento in cui «...cuore e testa sono rivolti a tutti coloro che stanno soffrendo a causa di
questo flagello». Paolo Manili
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Equitazione 
Milano Jumping Cup, tutto rinviato all'estate 2021 
 
«Decisione dolorosa quanto inevitabile», queste le parole di Fabio Schiavolin, a.d. di Snaitech,
per annunciare il rinvio all'estate 2021 causa emergenza Coronavirus della Milano Jumping
Cup, evento internazionale di salto ostacoli la cui edizione inaugurale era in calendario negli
impianti dell'Ippodromo di Milano San Siro dal 2 al 5 luglio prossimi. «Da questo necessario
rinvio - sottoline Schiavolin - la nostra volontà di mantenere l'impegno con il mondo del
cavallo e con gli appassionati esce caso mai rafforzata. Il nostro obiettivo resta quello di
colmare lo storico vuoto del capoluogo lombardo nell'ambito dei circuiti di equitazione di
massimo livello, e il rinvio ci consentirà di organizzare ancora meglio e con rinnovata
determinazione questo meeting». Un impegno, quello di Snaitech, per la città di Milano, nel
momento in cui «...cuore e testa sono rivolti a tutti coloro che stanno soffrendo a causa di
questo flagello». Paolo Manili

29/04/2020
Pag. 3
Sport

diffusione:35402
tiratura:54856

La proprietÃ
  intellettuale Ã

¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa Ã

¨ da intendersi per uso privato

SNAITECH -  Rassegna Stampa 22/05/2020 6

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202004/29/0291_binpageqnspo-03.pdf&authCookie=-1912235962
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202004/29/0291_binpageqnspo-03.pdf&authCookie=-1912235962
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202004/29/0291_binpageqnspo-03.pdf&authCookie=-1912235962


Equitazione 
Milano Jumping Cup, tutto rinviato all'estate 2021 
 
«Decisione dolorosa quanto inevitabile», queste le parole di Fabio Schiavolin, a.d. di Snaitech,
per annunciare il rinvio all'estate 2021 causa emergenza Coronavirus della Milano Jumping
Cup, evento internazionale di salto ostacoli la cui edizione inaugurale era in calendario negli
impianti dell'Ippodromo di Milano San Siro dal 2 al 5 luglio prossimi. «Da questo necessario
rinvio - sottoline Schiavolin - la nostra volontà di mantenere l'impegno con il mondo del
cavallo e con gli appassionati esce caso mai rafforzata. Il nostro obiettivo resta quello di
colmare lo storico vuoto del capoluogo lombardo nell'ambito dei circuiti di equitazione di
massimo livello, e il rinvio ci consentirà di organizzare ancora meglio e con rinnovata
determinazione questo meeting». Un impegno, quello di Snaitech, per la città di Milano, nel
momento in cui «...cuore e testa sono rivolti a tutti coloro che stanno soffrendo a causa di
questo flagello». Paolo Manili
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Ippica, Milano San Siro Jumping Cup rinviata all'estate 2021 per
Covid-19 
 
Aprile 28, 2020 Scritto da Redazione Rinviato lo show internazionale di Salto Ostacoli, in
programma negli impianti ippici di Milano San Siro dal 2 al 5 luglio 2020, ma Snaitech rinnova
l'impegno per il 2021. "La gravissima situazione determinata dall'emergenza Covid-19 nel
nostro Paese - e in particolare, purtroppo, nella regione lombarda - e le conseguenti,
necessarie misure per il contenimento del contagio decise e applicate dal Governo e dai Paesi
europei, hanno portato ad un fisiologico stop delle diverse competizioni sportive, con la
conseguente cancellazione dai calendari internazionali di decine di eventi. Snaitech,
organizzatore unico della Milano San Siro Jumping Cup Csi 3*/1* lo show internazionale di
Salto Ostacoli in programma negli impianti ippici di Milano San Siro dal 2 al 5 luglio 2020 - ha
dovuto prendere una decisione dolorosa quanto inevitabile, rimandando l'appuntamento con
la grande equitazione all'estate 2021. E lo ha fatto allineandosi responsabilmente alle
necessità del momento nella città di Milano. Il comitato organizzatore ha già comunicato alle
istituzioni sportive di riferimento, nazionali e internazionali l'inevitabile decisione di rinunciare
all'evento". A comunicarlo è la stessa Snaitech, con una nota.     "L'impegno di Snaitech nel
colmare il vuoto storico della città di Milano nell'ambito dei grandi circuiti dell'equitazione
resta comunque intatto. E, anzi, nonostante il rinvio alla prossima estate, la squadra Snaitech
lavorerà ancor più duramente per dare vita ad un evento che dovrà essere - questo è
l'augurio - testimone e testimonianza della rinascita della quotidianità, dello sport e di quei
valori universalmente riconosciuti alla città. Resta intatta l'ambizione di guadagnare un posto
di rilievo nei grandi appuntamenti dell'equitazione internazionale, consci di quanto sia
importante l'evento sportivo nell'ottica della condivisione sociale. A maggior ragione dopo
essere stati al centro di accadimenti così drammatici".     L'Ad di Snaitech Fabio Schiavolin ha
confermato questo impegno per l'estate del 2021, in data da definire seguendo il calendario
dei grandi eventi internazionali: "Quando abbiamo presentato la 'Milano San Siro Jumping Cup
lo scorso novembre, l'abbiamo definita una 'Grande avventura equestre', nell'augurio di
regalare alla città di Milano un evento che potesse essere punto di riferimento dell'equitazione
ma anche dell'intrattenimento e della socializzazione. Ora - prosegue Schiavolin - siamo
costretti a spostare il nostro sogno di sport un po' più in là e, certamente, rinnoviamo
l'impegno di fare qualcosa per la città e con la città già la prossima estate, anche se in questo
momento testa e cuore sono rivolti a tutti coloro che a causa di questo flagello stanno
soffrendo qui a Milano, in Italia e nel resto del mondo. Speriamo di tornare presto alla vita
così come la conosciamo".
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Ippica, Milano San Siro Jumping Cup rinviata all'estate 2021 per
Covid-19 
 
Ippica, Milano San Siro Jumping Cup rinviata all'estate 2021 per Covid-19 Aprile 28, 2020
Scritto da Redazione Rinviato lo show internazionale di Salto Ostacoli, in programma negli
impianti ippici di Milano San Siro dal 2 al 5 luglio 2020, ma Snaitech rinnova l'impegno per il
2021. "La gravissima situazione determinata dall'emergenza Covid-19 nel nostro Paese - e in
particolare, purtroppo, nella regione lombarda - e le conseguenti, necessarie misure per il
contenimento del contagio decise e applicate dal Governo e dai Paesi europei, hanno portato
ad un fisiologico stop delle diverse competizioni sportive, con la conseguente cancellazione dai
calendari internazionali di decine di eventi. Snaitech, organizzatore unico della Milano San
Siro Jumping Cup Csi 3*/1* lo show internazionale di Salto Ostacoli in programma negli
impianti ippici di Milano San Siro dal 2 al 5 luglio 2020 - ha dovuto prendere una decisione
dolorosa quanto inevitabile, rimandando l'appuntamento con la grande equitazione all'estate
2021. E lo ha fatto allineandosi responsabilmente alle necessità del momento nella città di
Milano. Il comitato organizzatore ha già comunicato alle istituzioni sportive di riferimento,
nazionali e internazionali l'inevitabile decisione di rinunciare all'evento". A comunicarlo è la
stessa Snaitech, con una nota. "L'impegno di Snaitech nel colmare il vuoto storico della città
di Milano nell'ambito dei grandi circuiti dell'equitazione resta comunque intatto. E, anzi,
nonostante il rinvio alla prossima estate, la squadra Snaitech lavorerà ancor più duramente
per dare vita ad un evento che dovrà essere - questo è l'augurio - testimone e testimonianza
della rinascita della quotidianità, dello sport e di quei valori universalmente riconosciuti alla
città. Resta intatta l'ambizione di guadagnare un posto di rilievo nei grandi appuntamenti
dell'equitazione internazionale, consci di quanto sia importante l'evento sportivo nell'ottica
della condivisione sociale. A maggior ragione dopo essere stati al centro di accadimenti così
drammatici". L'Ad di Snaitech Fabio Schiavolin ha confermato questo impegno per l'estate del
2021, in data da definire seguendo il calendario dei grandi eventi internazionali: "Quando
abbiamo presentato la 'Milano San Siro Jumping Cup lo scorso novembre, l'abbiamo definita
una 'Grande avventura equestre', nell'augurio di regalare alla città di Milano un evento che
potesse essere punto di riferimento dell'equitazione ma anche dell'intrattenimento e della
socializzazione. Ora - prosegue Schiavolin - siamo costretti a spostare il nostro sogno di sport
un po' più in là e, certamente, rinnoviamo l'impegno di fare qualcosa per la città e con la città
già la prossima estate, anche se in questo momento testa e cuore sono rivolti a tutti coloro
che a causa di questo flagello stanno soffrendo qui a Milano, in Italia e nel resto del mondo.
Speriamo di tornare presto alla vita così come la conosciamo".
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'Milano San Siro Jumping Cup' rinviata all'estate 2021 
 
Home . Immediapress . Sport . 'Milano San Siro Jumping Cup' rinviata all'estate 2021
Comunicato stampa SPORT Pubblicato il: 28/04/2020 13:01 L'emergenza Covid-19 allinea lo
show internazionale di Salto Ostacoli, in programma negli impianti ippici di Milano San Siro
dal 2 al 5 luglio 2020, all'agenda degli eventi sportivi rinviati in tutto il mondo per il
coronavirus. Snaitech, organizzatrice del concorso di equitazione, rinnova l'impegno per
l'estate 2021. Milano, 28 aprile 2020 - La gravissima situazione determinata dall'emergenza
Covid-19 nel nostro Paese - e in particolare, purtroppo, nella regione lombarda - e le
conseguenti, necessarie misure per il contenimento del contagio decise e applicate dal
governo e dai Paesi europei, hanno portato ad un fisiologico stop delle diverse competizioni
sportive, con la conseguente cancellazione dai calendari internazionali di decine di eventi.
Snaitech, organizzatore unico della «Milano San Siro Jumping Cup» Csi 3*/1* lo show
internazionale di Salto Ostacoli in programma negli impianti ippici di Milano San Siro dal 2 al 5
luglio 2020 - ha dovuto prendere una decisione dolorosa quanto inevitabile, rimandando
l'appuntamento con la grande equitazione all'estate 2021. E lo ha fatto allineandosi
responsabilmente alle necessità del momento nella città di Milano. Il comitato organizzatore
ha già comunicato alle istituzioni sportive di riferimento, nazionali e internazionali l'inevitabile
decisione di rinunciare all'evento. L'impegno di Snaitech nel colmare il vuoto storico della città
di Milano nell'ambito dei grandi circuiti dell'equitazione resta comunque intatto. E, anzi,
nonostante il rinvio alla prossima estate, la squadra Snaitech lavorerà ancor più duramente
per dare vita ad un evento che dovrà essere - questo è l'augurio - testimone e testimonianza
della rinascita della quotidianità, dello sport e di quei valori universalmente riconosciuti alla
città. Resta intatta l'ambizione di guadagnare un posto di rilievo nei grandi appuntamenti
dell'equitazione internazionale, consci di quanto sia importante l'evento sportivo nell'ottica
della condivisione sociale. A maggior ragione dopo essere stati al centro di accadimenti così
drammatici. L'ad di Snaitech Fabio Schiavolin ha confermato questo impegno per l'estate del
2021, in data da definire seguendo il calendario dei grandi eventi internazionali: «Quando
abbiamo presentato la 'Milano San Siro Jumping Cup lo scorso novembre, l'abbiamo definita
una 'Grande avventura equestre', nell'augurio di regalare alla città di Milano un evento che
potesse essere punto di riferimento dell'equitazione ma anche dell'intrattenimento e della
socializzazione. Ora - prosegue Schiavolin - siamo costretti a spostare il nostro sogno di sport
un po' più in là e, certamente, rinnoviamo l'impegno di fare qualcosa per la città e con la città
già la prossima estate, anche se in questo momento testa e cuore sono rivolti a tutti coloro
che a causa di questo flagello stanno soffrendo qui a Milano, in Italia e nel resto del mondo.
Speriamo di tornare presto alla vita così come la conosciamo». Ufficio Stampa SNAITECH Cell.
3495359374 - e-mail: uff ic io.stampa@snaitech.it  Cos'è immediapress ( l ink:
http://corporate.adnkronos.com/02.php#Immediapress) Disclaimer Immediapress (link:
https://www.adnkronos.com/zoom/footer_disclaimer#immediapress)
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Milano San Siro Jumping Cup rinviata all'estate 2021 
 
Share Tweet Si è atteso fino all'ultimo ma alla fine anche la Milano San Siro Jumping Cup si è
dovuta arrendere al Coronavirus . La gravissima situazione determinata dall'emergenza Covid
19 in Lombardia ha infatti costretto gli organizzatori di Snaitech a posticipare lo show
internazionale di Salto Ostacoli, previsto negli impianti ippici di Milano San Siro dal 2 al 5
luglio 2020. Se ne riparla tra un anno, nell'estate 2021. La Milano San Siro Jumping Cup
L'impegno di Snaitech nel colmare il vuoto storico della città di Milano nell'ambito dei grandi
circuiti dell'equitazione resta comunque intatto. La squadra infatti lavorerà ancor più
duramente per dare vita ad un evento che dovrà essere testimone della rinascita della
quotidianità, dello sport e di quei valori universalmente riconosciuti alla città. Dichiarazioni
L'ad di Snaitech Fabio Schiavolin ha confermato questo impegno per l'estate del 2021.
"Quando abbiamo presentato la 'Milano San Siro Jumping Cup lo scorso novembre, l'abbiamo
definita una 'Grande avventura equestre'. Nell'augurio di regalare alla città di Milano un
evento che potesse essere punto di riferimento dell'equitazione ma anche dell'intrattenimento
e della socializzazione. Ora siamo costretti a spostare il nostro sogno di sport un po' più in là.
Certamente, rinnoviamo l'impegno di fare qualcosa per la città e con la città già la prossima
estate. Anche se in questo momento testa e cuore sono rivolti a tutti coloro che a causa di
questo flagello stanno soffrendo qui a Milano, in Italia e nel resto del mondo. Speriamo di
tornare presto alla vita così come la conosciamo".
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'Milano San Siro Jumping Cup' rinviata all'estate 2021 
 
'Milano San Siro Jumping Cup' rinviata all'estate 2021 28.04.2020 - 13:45 0 (Milano, 28 aprile
2020) - L'emergenza Covid-19 allinea lo show internazionale di Salto Ostacoli, in programma
negli impianti ippici di Milano San Siro dal 2 al 5 luglio 2020, all'agenda degli eventi sportivi
rinviati in tutto il mondo per il coronavirus. Snaitech, organizzatrice del concorso di
equitazione, rinnova l'impegno per l'estate 2021. Milano, 28 aprile 2020 - La gravissima
situazione determinata dall'emergenza Covid-19 nel nostro Paese - e in particolare,
purtroppo, nella regione lombarda - e le conseguenti, necessarie misure per il contenimento
del contagio decise e applicate dal governo e dai Paesi europei, hanno portato ad un
fisiologico stop delle diverse competizioni sportive, con la conseguente cancellazione dai
calendari internazionali di decine di eventi. Snaitech, organizzatore unico della «Milano San
Siro Jumping Cup» Csi 3*/1* lo show internazionale di Salto Ostacoli in programma negli
impianti ippici di Milano San Siro dal 2 al 5 luglio 2020 - ha dovuto prendere una decisione
dolorosa quanto inevitabile, rimandando l'appuntamento con la grande equitazione all'estate
2021. E lo ha fatto allineandosi responsabilmente alle necessità del momento nella città di
Milano. Il comitato organizzatore ha già comunicato alle istituzioni sportive di riferimento,
nazionali e internazionali l'inevitabile decisione di rinunciare all'evento. L'impegno di Snaitech
nel colmare il vuoto storico della città di Milano nell'ambito dei grandi circuiti dell'equitazione
resta comunque intatto. E, anzi, nonostante il rinvio alla prossima estate, la squadra Snaitech
lavorerà ancor più duramente per dare vita ad un evento che dovrà essere - questo è
l'augurio - testimone e testimonianza della rinascita della quotidianità, dello sport e di quei
valori universalmente riconosciuti alla città. Resta intatta l'ambizione di guadagnare un posto
di rilievo nei grandi appuntamenti dell'equitazione internazionale, consci di quanto sia
importante l'evento sportivo nell'ottica della condivisione sociale. A maggior ragione dopo
essere stati al centro di accadimenti così drammatici. L'ad di Snaitech Fabio Schiavolin ha
confermato questo impegno per l'estate del 2021, in data da definire seguendo il calendario
dei grandi eventi internazionali: «Quando abbiamo presentato la 'Milano San Siro Jumping
Cup lo scorso novembre, l'abbiamo definita una 'Grande avventura equestre', nell'augurio di
regalare alla città di Milano un evento che potesse essere punto di riferimento dell'equitazione
ma anche dell'intrattenimento e della socializzazione. Ora - prosegue Schiavolin - siamo
costretti a spostare il nostro sogno di sport un po' più in là e, certamente, rinnoviamo
l'impegno di fare qualcosa per la città e con la città già la prossima estate, anche se in questo
momento testa e cuore sono rivolti a tutti coloro che a causa di questo flagello stanno
soffrendo qui a Milano, in Italia e nel resto del mondo. Speriamo di tornare presto alla vita
così come la conosciamo». Ufficio Stampa SNAITECH Cell. 3495359374 - e-mail:
ufficio.stampa@snaitech.it

28/04/2020
Sito Web Corriere di Siena.it

La proprietÃ
  intellettuale Ã

¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa Ã

¨ da intendersi per uso privato

SNAITECH WEB -  Rassegna Stampa 22/05/2020 13

https://corrieredisiena.corr.it/news/comunicati-adn-kronos/1590379/milano-san-siro-jumping-cup-rinviata-all-estate-2021.html
https://corrieredisiena.corr.it/news/comunicati-adn-kronos/1590379/milano-san-siro-jumping-cup-rinviata-all-estate-2021.html
https://corrieredisiena.corr.it/news/comunicati-adn-kronos/1590379/milano-san-siro-jumping-cup-rinviata-all-estate-2021.html


 
'Milano San Siro Jumping Cup' rinviata all'estate 2021 
 
28 aprile 2020- 13:01 'Milano San Siro Jumping Cup' rinviata all'estate 2021 (Milano, 28
aprile 2020) - L'emergenza Covid-19 allinea lo show internazionale di Salto Ostacoli, in
programma negli impianti ippici di Milano San Siro dal 2 al 5 luglio 2020, all'agenda degli
eventi sportivi rinviati in tutto il mondo per il coronavirus. Snaitech, organizzatrice del
concorso di equitazione, rinnova l'impegno per l'estate 2021. Milano, 28 aprile 2020 - La
gravissima situazione determinata dall'emergenza Covid-19 nel nostro Paese - e in
particolare, purtroppo, nella regione lombarda - e le conseguenti, necessarie misure per il
contenimento del contagio decise e applicate dal governo e dai Paesi europei, hanno portato
ad un fisiologico stop delle diverse competizioni sportive, con la conseguente cancellazione dai
calendari internazionali di decine di eventi. Snaitech, organizzatore unico della «Milano San
Siro Jumping Cup» Csi 3*/1* lo show internazionale di Salto Ostacoli in programma negli
impianti ippici di Milano San Siro dal 2 al 5 luglio 2020 - ha dovuto prendere una decisione
dolorosa quanto inevitabile, rimandando l'appuntamento con la grande equitazione all'estate
2021. E lo ha fatto allineandosi responsabilmente alle necessità del momento nella città di
Milano. Il comitato organizzatore ha già comunicato alle istituzioni sportive di riferimento,
nazionali e internazionali l'inevitabile decisione di rinunciare all'evento. L'impegno di Snaitech
nel colmare il vuoto storico della città di Milano nell'ambito dei grandi circuiti dell'equitazione
resta comunque intatto. E, anzi, nonostante il rinvio alla prossima estate, la squadra Snaitech
lavorerà ancor più duramente per dare vita ad un evento che dovrà essere - questo è
l'augurio - testimone e testimonianza della rinascita della quotidianità, dello sport e di quei
valori universalmente riconosciuti alla città. Resta intatta l'ambizione di guadagnare un posto
di rilievo nei grandi appuntamenti dell'equitazione internazionale, consci di quanto sia
importante l'evento sportivo nell'ottica della condivisione sociale. A maggior ragione dopo
essere stati al centro di accadimenti così drammatici. L'ad di Snaitech Fabio Schiavolin ha
confermato questo impegno per l'estate del 2021, in data da definire seguendo il calendario
dei grandi eventi internazionali: «Quando abbiamo presentato la 'Milano San Siro Jumping
Cup lo scorso novembre, l'abbiamo definita una 'Grande avventura equestre', nell'augurio di
regalare alla città di Milano un evento che potesse essere punto di riferimento dell'equitazione
ma anche dell'intrattenimento e della socializzazione. Ora - prosegue Schiavolin - siamo
costretti a spostare il nostro sogno di sport un po' più in là e, certamente, rinnoviamo
l'impegno di fare qualcosa per la città e con la città già la prossima estate, anche se in questo
momento testa e cuore sono rivolti a tutti coloro che a causa di questo flagello stanno
soffrendo qui a Milano, in Italia e nel resto del mondo. Speriamo di tornare presto alla vita
così come la conosciamo». Ufficio Stampa SNAITECH Cell. 3495359374 - e-mail:
ufficio.stampa@snaitech.it
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Covid-19, internazionale di Salto Ostacoli San Siro slitta al 2021 
 
di Rodolfo Galdi e Marialucia Galli Articolo completo News 29/04/2020 Covid-19,
internazionale di Salto Ostacoli San Siro slitta al 2021 Milano, 28 aprile 2020 - La gravissima
situazione determinata dall'emergenza  Covid-19 nel nostro Paese - e in particolare,
purtroppo, nella regione lombarda  -  e le conseguenti, necessarie misure per il contenimento
del contagio decise e applicate dal governo e dai Paesi europei, hanno portato ad un
fisiologico stop delle diverse competizioni sportive, con la conseguente cancellazione dai
calendari internazionali di decine di eventi. Snaitech, organizzatore unico della «Milano San
Siro Jumping Cup» Csi 3*/1*  lo show internazionale di Salto Ostacoli in programma negli
impianti ippici di Milano San Siro dal 2 al 5 luglio 2020 - ha dovuto prendere una decisione
dolorosa quanto inevitabile, rimandando l'appuntamento con la grande equitazione all'estate
2021. E lo ha fatto allineandosi responsabilmente alle necessità del momento nella città di
Milano. Il comitato organizzatore ha già comunicato alle istituzioni sportive di riferimento,
nazionali e internazionali l'inevitabile decisione di rinunciare all'evento. L'impegno di Snaitech
nel colmare il vuoto storico della città di Milano nell'ambito dei grandi circuiti dell'equitazione
resta comunque intatto. E, anzi, nonostante il rinvio alla prossima estate, la squadra Snaitech
lavorerà ancor più duramente per dare vita ad un evento che dovrà essere -  questo è
l'augurio -  testimone e testimonianza della rinascita della quotidianità, dello sport e di quei
valori universalmente riconosciuti alla città.  Resta intatta l'ambizione  di guadagnare un posto
di rilievo nei grandi appuntamenti dell'equitazione internazionale, consci di quanto sia
importante l'evento sportivo nell'ottica della condivisione sociale. A maggior ragione dopo
essere stati al centro di accadimenti così drammatici. L'ad di Snaitech Fabio Schiavolin ha
confermato questo impegno per l'estate del 2021, in data da definire seguendo il calendario
dei grandi eventi internazionali: «Quando abbiamo presentato la 'Milano San Siro Jumping
Cup lo scorso novembre, l'abbiamo definita una 'Grande avventura equestre', nell'augurio di
regalare alla città di Milano un evento che potesse essere punto di riferimento dell'equitazione
ma anche dell'intrattenimento e della socializzazione.  Ora - prosegue Schiavolin - siamo
costretti a spostare il nostro sogno di sport un po' più in là e, certamente,  rinnoviamo
l'impegno di fare qualcosa per la città e con la città già  la prossima estate, anche se in questo
momento testa e cuore sono rivolti a tutti coloro che a causa di questo flagello stanno
soffrendo qui a Milano, in Italia e nel resto del mondo. Speriamo di tornare presto alla vita
così come la conosciamo». Tag

29/04/2020 10:05
Sito Web Cavallo 2000

La proprietÃ
  intellettuale Ã

¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa Ã

¨ da intendersi per uso privato

SNAITECH WEB -  Rassegna Stampa 22/05/2020 15

http://www.cavallo2000.it/detail/covid19__internazionale_di_salto_ostacoli_san_siro_slitta_al_2021-id_20043.htm
http://www.cavallo2000.it/detail/covid19__internazionale_di_salto_ostacoli_san_siro_slitta_al_2021-id_20043.htm
http://www.cavallo2000.it/detail/covid19__internazionale_di_salto_ostacoli_san_siro_slitta_al_2021-id_20043.htm


 
Milano, rinvio al 2021 
 
Milano, rinvio al 2021 Snaitech ufficializza il rinvio della prima edizione dello CSI3* che
avrebbe dovuto tenersi dal 2 al 5 luglio all'ippodromo della Maura, nello spazio interno alla
pista di trotto Sullo stesso argomento Equitazione salto ostacoli Snaitech Maura   martedì 28
aprile 2020 13:40 Per la gravissima situazione determinata dall'emergenza Covid-19 in Italia,
e in particolare nella Lombardia, e le conseguenti, necessarie misure per il contenimento del
contagio decise e applicate dal nostro Governo e dai Paesi europei, Snaitech, organizzatore
unico della manifestazione, ha dovuto prendere la decisione di rinviare la prima edizione della
"Milano San Siro Jumping Cup" (CSI 3*/1*), il nuovo e importante evento di salto ostacoli che
era programmato dal 2 al 5 luglio all'ippodromo milanese della Maura. L'appuntamento a
Milano con la grande equitazione è quindi rimandato all'estate 2021. Per questa prima
edizione era stata definita una dotazione complessiva di 200.000 euro, con tre gare del CSI3*
valide anche per il ranking FEI. L'allestimento del campo gara con le tribune e del campo
prova era previsto nei quattro ettari di superficie all'interno della pista da corsa del trotto.
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'Milano San Siro Jumping Cup' rinviata all'estate 2021 
 
'Milano San Siro Jumping Cup' rinviata all'estate 2021 di AdnKronos 28 Aprile 2020 (Milano,
28 aprile 2020) - L'emergenza Covid-19 allinea lo show internazionale di Salto Ostacoli, in
programma negli impianti ippici di Milano San Siro dal 2 al 5 luglio 2020, all'agenda degli
eventi sportivi rinviati in tutto il mondo per il coronavirus. Snaitech, organizzatrice del
concorso di equitazione, rinnova l'impegno per l'estate 2021. Milano, 28 aprile 2020 - La
gravissima situazione determinata dall'emergenza Covid-19 nel nostro Paese - e in
particolare, purtroppo, nella regione lombarda - e le conseguenti, necessarie misure per il
contenimento del contagio decise e applicate dal governo e dai Paesi europei, hanno portato
ad un fisiologico stop delle diverse competizioni sportive, con la conseguente cancellazione dai
calendari internazionali di decine di eventi. Snaitech, organizzatore unico della «Milano San
Siro Jumping Cup» Csi 3*/1* lo show internazionale di Salto Ostacoli in programma negli
impianti ippici di Milano San Siro dal 2 al 5 luglio 2020 - ha dovuto prendere una decisione
dolorosa quanto inevitabile, rimandando l'appuntamento con la grande equitazione all'estate
2021. E lo ha fatto allineandosi responsabilmente alle necessità del momento nella città di
Milano. Il comitato organizzatore ha già comunicato alle istituzioni sportive di riferimento,
nazionali e internazionali l'inevitabile decisione di rinunciare all'evento. L'impegno di Snaitech
nel colmare il vuoto storico della città di Milano nell'ambito dei grandi circuiti dell'equitazione
resta comunque intatto. E, anzi, nonostante il rinvio alla prossima estate, la squadra Snaitech
lavorerà ancor più duramente per dare vita ad un evento che dovrà essere - questo è
l'augurio - testimone e testimonianza della rinascita della quotidianità, dello sport e di quei
valori universalmente riconosciuti alla città. Resta intatta l'ambizione di guadagnare un posto
di rilievo nei grandi appuntamenti dell'equitazione internazionale, consci di quanto sia
importante l'evento sportivo nell'ottica della condivisione sociale. A maggior ragione dopo
essere stati al centro di accadimenti così drammatici. L'ad di Snaitech Fabio Schiavolin ha
confermato questo impegno per l'estate del 2021, in data da definire seguendo il calendario
dei grandi eventi internazionali: «Quando abbiamo presentato la 'Milano San Siro Jumping
Cup lo scorso novembre, l'abbiamo definita una 'Grande avventura equestre', nell'augurio di
regalare alla città di Milano un evento che potesse essere punto di riferimento dell'equitazione
ma anche dell'intrattenimento e della socializzazione. Ora - prosegue Schiavolin - siamo
costretti a spostare il nostro sogno di sport un po' più in là e, certamente, rinnoviamo
l'impegno di fare qualcosa per la città e con la città già la prossima estate, anche se in questo
momento testa e cuore sono rivolti a tutti coloro che a causa di questo flagello stanno
soffrendo qui a Milano, in Italia e nel resto del mondo. Speriamo di tornare presto alla vita
così come la conosciamo». Ufficio Stampa SNAITECH Cell. 3495359374 - e-mail:
ufficio.stampa@snaitech.it
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'Milano San Siro Jumping Cup' rinviata all'estate 2021 
 
'Milano San Siro Jumping Cup' rinviata all'estate 2021 di Adnkronos (Milano, 28 aprile 2020) -
L'emergenza Covid-19 allinea lo show internazionale di Salto Ostacoli, in programma negli
impianti ippici di Milano San Siro dal 2 al 5 luglio 2020, all'agenda degli eventi sportivi rinviati
in tutto il mondo per il coronavirus. Snaitech, organizzatrice del concorso di equitazione,
rinnova l'impegno per l'estate 2021. Milano, 28 aprile 2020 - La gravissima situazione
determinata dall'emergenza Covid-19 nel nostro Paese - e in particolare, purtroppo, nella
regione lombarda - e le conseguenti, necessarie misure per il contenimento del contagio
decise e applicate dal governo e dai Paesi europei, hanno portato ad un fisiologico stop delle
diverse competizioni sportive, con la conseguente cancellazione dai calendari internazionali di
decine di eventi. Snaitech, organizzatore unico della «Milano San Siro Jumping Cup» Csi
3*/1* lo show internazionale di Salto Ostacoli in programma negli impianti ippici di Milano
San Siro dal 2 al 5 luglio 2020 - ha dovuto prendere una decisione dolorosa quanto
inevitabile, rimandando l'appuntamento con la grande equitazione all'estate 2021. E lo ha
fatto allineandosi responsabilmente alle necessità del momento nella città di Milano. Il
comitato organizzatore ha già comunicato alle istituzioni sportive di riferimento, nazionali e
internazionali l'inevitabile decisione di rinunciare all'evento. L'impegno di Snaitech nel colmare
il vuoto storico della città di Milano nell'ambito dei grandi circuiti dell'equitazione resta
comunque intatto. E, anzi, nonostante il rinvio alla prossima estate, la squadra Snaitech
lavorerà ancor più duramente per dare vita ad un evento che dovrà essere - questo è
l'augurio - testimone e testimonianza della rinascita della quotidianità, dello sport e di quei
valori universalmente riconosciuti alla città. Resta intatta l'ambizione di guadagnare un posto
di rilievo nei grandi appuntamenti dell'equitazione internazionale, consci di quanto sia
importante l'evento sportivo nell'ottica della condivisione sociale. A maggior ragione dopo
essere stati al centro di accadimenti così drammatici. L'ad di Snaitech Fabio Schiavolin ha
confermato questo impegno per l'estate del 2021, in data da definire seguendo il calendario
dei grandi eventi internazionali: «Quando abbiamo presentato la 'Milano San Siro Jumping
Cup lo scorso novembre, l'abbiamo definita una 'Grande avventura equestre', nell'augurio di
regalare alla città di Milano un evento che potesse essere punto di riferimento dell'equitazione
ma anche dell'intrattenimento e della socializzazione. Ora - prosegue Schiavolin - siamo
costretti a spostare il nostro sogno di sport un po' più in là e, certamente, rinnoviamo
l'impegno di fare qualcosa per la città e con la città già la prossima estate, anche se in questo
momento testa e cuore sono rivolti a tutti coloro che a causa di questo flagello stanno
soffrendo qui a Milano, in Italia e nel resto del mondo. Speriamo di tornare presto alla vita
così come la conosciamo». Ufficio Stampa SNAITECH Cell. 3495359374 - e-mail:
ufficio.stampa@snaitech.it 28 aprile 2020
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Snaitech , rinviata all'estate 2021 la "Milano San Siro Jumping Cup" 
 
Snaitech, rinviata all'estate 2021 la "Milano San Siro Jumping Cup" 28/04/2020 La gravissima
situazione determinata dall'emergenza  Covid19 nel  nostro  Paese   e  in  particolare  in 
Lombardia  e  le  conseguenti,  necessarie misure per il contenimento del contagio decise e
applicate dal governo e dai Paesi  europei,  hanno  portato  ad  un  fisiologico  stop  delle 
diverse  competizioni  sportive,  con  la  conseguente cancellazione dai calendari internazionali
di decine di eventi. Snaitech, organizzatore  unico  della  «Milano  San  Siro  Jumping  Cup» 
Csi  3*/1*  lo  show  internazionale di Salto Ostacoli in programma negli impianti ippici di
Milano San Siro dal 2 al 5 luglio 2020 - ha dovuto rimandare  l'appuntamento  con  la  grande 
equitazione  all'estate  2021.  E  lo  ha  fatto  allineandosi  responsabilmente alle necessità del
momento nella città di Milano. Il comitato organizzatore  ha già comunicato alle istituzioni
sportive di riferimento, nazionali e internazionali l'inevitabile  decisione di rinunciare
all'evento.  L'impegno di Snaitech nel colmare il vuoto storico della città di Milano nell'ambito
dei grandi  circuiti dell'equitazione resta comunque intatto. E, anzi, nonostante il rinvio alla
prossima  estate, la squadra Snaitech lavorerà ancor più duramente per dare vita ad un
evento che dovrà  essere   questo è l'augurio   testimone e testimonianza della rinascita della
quotidianità, dello  sport e di quei valori universalmente riconosciuti alla città.  Resta intatta
l'ambizione  di  guadagnare un posto di rilievo nei grandi appuntamenti dell'equitazione
internazionale, consci  di quanto sia importante l'evento sportivo nell'ottica della condivisione
sociale. A maggior  ragione dopo essere stati al centro di accadimenti così drammatici. L'ad di
Snaitech Fabio Schiavolin ha confermato questo impegno per l'estate del 2021, in data  da 
definire  seguendo  il  calendario  dei  grandi  eventi  internazionali:  «Quando  abbiamo 
presentato la 'Milano San Siro Jumping Cup lo scorso novembre, l'abbiamo definita una
'Grande  avventura equestre', nell'augurio di regalare alla città di Milano un evento che
potesse essere punto di riferimento dell'equitazione ma anche dell'intrattenimento e della
socializzazione.  Ora  - prosegue Schiavolin  siamo costretti a spostare il nostro sogno di sport
un po' più in là e,  certamente,  rinnoviamo l'impegno di fare qualcosa per la città e con la
città già  la prossima  estate, anche se in questo momento testa e cuore sono rivolti a tutti
coloro che a causa di  questo flagello stanno soffrendo qui a Milano, in Italia e nel resto del
mondo. Speriamo di  tornare presto alla vita così come la conosciamo». lp/AGIMEG
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Equitazione, "Milano San Siro Jumping Cup" rinviata all'estate 2021 
 
Equitazione, "Milano San Siro Jumping Cup" rinviata all'estate 2021 ROMA - La gravissima
situazione determinata dall'emergenza Covid-19 nel nostro Paese - e in particolare,
purtroppo, nella regione lombarda - e le conseguenti, necessarie misure per il contenimento
del contagio decise e applicate dal governo e dai Paesi europei, hanno portato ad un
fisiologico stop delle diverse competizioni sportive, con la conseguente cancellazione dai
calendari internazionali di decine di eventi. Snaitech, organizzatore unico della «Milano San
Siro Jumping Cup» Csi 3*/1* lo show internazionale di Salto Ostacoli in programma negli
impianti ippici di Milano San Siro dal 2 al 5 luglio 2020 - ha dovuto prendere una decisione
dolorosa quanto inevitabile, rimandando l'appuntamento con la grande equitazione all'estate
2021. E lo ha fatto allineandosi responsabilmente alle necessità del momento nella città di
Milano. Il comitato organizzatore ha già comunicato alle istituzioni sportive di riferimento,
nazionali e internazionali l'inevitabile decisione di rinunciare all'evento. L'impegno di Snaitech
nel colmare il vuoto storico della città di Milano nell'ambito dei grandi circuiti dell'equitazione
resta comunque intatto. E, anzi, nonostante il rinvio alla prossima estate, la squadra Snaitech
lavorerà ancor più duramente per dare vita ad un evento che dovrà essere - questo è
l'augurio - testimone e testimonianza della rinascita della quotidianità, dello sport e di quei
valori universalmente riconosciuti alla città. Resta intatta l'ambizione di guadagnare un posto
di rilievo nei grandi appuntamenti dell'equitazione internazionale, consci di quanto sia
importante l'evento sportivo nell'ottica della condivisione sociale. A maggior ragione dopo
essere stati al centro di accadimenti così drammatici. L'ad di Snaitech Fabio Schiavolin ha
confermato questo impegno per l'estate del 2021, in data da definire seguendo il calendario
dei grandi eventi internazionali: «Quando abbiamo presentato la 'Milano San Siro Jumping
Cup lo scorso novembre, l'abbiamo definita una 'Grande avventura equestre', nell'augurio di
regalare alla città di Milano un evento che potesse essere punto di riferimento dell'equitazione
ma anche dell'intrattenimento e della socializzazione. Ora - prosegue Schiavolin - siamo
costretti a spostare il nostro sogno di sport un po' più in là e, certamente, rinnoviamo
l'impegno di fare qualcosa per la città e con la città già la prossima estate, anche se in questo
momento testa e cuore sono rivolti a tutti coloro che a causa di questo flagello stanno
soffrendo qui a Milano, in Italia e nel resto del mondo. Speriamo di tornare presto alla vita
così come la conosciamo». RED/Agipro
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'Milano San Siro Jumping Cup' rinviata all'estate 2021 28.04.2020 - 13:45 0 (Milano, 28 aprile
2020) - L'emergenza Covid-19 allinea lo show internazionale di Salto Ostacoli, in programma
negli impianti ippici di Milano San Siro dal 2 al 5 luglio 2020, all'agenda degli eventi sportivi
rinviati in tutto il mondo per il coronavirus. Snaitech, organizzatrice del concorso di
equitazione, rinnova l'impegno per l'estate 2021. Milano, 28 aprile 2020 - La gravissima
situazione determinata dall'emergenza Covid-19 nel nostro Paese - e in particolare,
purtroppo, nella regione lombarda - e le conseguenti, necessarie misure per il contenimento
del contagio decise e applicate dal governo e dai Paesi europei, hanno portato ad un
fisiologico stop delle diverse competizioni sportive, con la conseguente cancellazione dai
calendari internazionali di decine di eventi. Snaitech, organizzatore unico della «Milano San
Siro Jumping Cup» Csi 3*/1* lo show internazionale di Salto Ostacoli in programma negli
impianti ippici di Milano San Siro dal 2 al 5 luglio 2020 - ha dovuto prendere una decisione
dolorosa quanto inevitabile, rimandando l'appuntamento con la grande equitazione all'estate
2021. E lo ha fatto allineandosi responsabilmente alle necessità del momento nella città di
Milano. Il comitato organizzatore ha già comunicato alle istituzioni sportive di riferimento,
nazionali e internazionali l'inevitabile decisione di rinunciare all'evento. L'impegno di Snaitech
nel colmare il vuoto storico della città di Milano nell'ambito dei grandi circuiti dell'equitazione
resta comunque intatto. E, anzi, nonostante il rinvio alla prossima estate, la squadra Snaitech
lavorerà ancor più duramente per dare vita ad un evento che dovrà essere - questo è
l'augurio - testimone e testimonianza della rinascita della quotidianità, dello sport e di quei
valori universalmente riconosciuti alla città. Resta intatta l'ambizione di guadagnare un posto
di rilievo nei grandi appuntamenti dell'equitazione internazionale, consci di quanto sia
importante l'evento sportivo nell'ottica della condivisione sociale. A maggior ragione dopo
essere stati al centro di accadimenti così drammatici. L'ad di Snaitech Fabio Schiavolin ha
confermato questo impegno per l'estate del 2021, in data da definire seguendo il calendario
dei grandi eventi internazionali: «Quando abbiamo presentato la 'Milano San Siro Jumping
Cup lo scorso novembre, l'abbiamo definita una 'Grande avventura equestre', nell'augurio di
regalare alla città di Milano un evento che potesse essere punto di riferimento dell'equitazione
ma anche dell'intrattenimento e della socializzazione. Ora - prosegue Schiavolin - siamo
costretti a spostare il nostro sogno di sport un po' più in là e, certamente, rinnoviamo
l'impegno di fare qualcosa per la città e con la città già la prossima estate, anche se in questo
momento testa e cuore sono rivolti a tutti coloro che a causa di questo flagello stanno
soffrendo qui a Milano, in Italia e nel resto del mondo. Speriamo di tornare presto alla vita
così come la conosciamo». Ufficio Stampa SNAITECH Cell. 3495359374 - e-mail:
ufficio.stampa@snaitech.it

28/04/2020
Sito Web

La proprietÃ
  intellettuale Ã

¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa Ã

¨ da intendersi per uso privato

SNAITECH WEB -  Rassegna Stampa 22/05/2020 21

https://corrieredellumbria.corr.it/news/comunicati-adn-kronos/1590377/milano-san-siro-jumping-cup-rinviata-all-estate-2021.html
https://corrieredellumbria.corr.it/news/comunicati-adn-kronos/1590377/milano-san-siro-jumping-cup-rinviata-all-estate-2021.html
https://corrieredellumbria.corr.it/news/comunicati-adn-kronos/1590377/milano-san-siro-jumping-cup-rinviata-all-estate-2021.html


 
'Milano San Siro Jumping Cup' rinviata all'estate 2021 
 
'Milano San Siro Jumping Cup' rinviata all'estate 2021 28 aprile 2020 13:01 Fonte: Adnkronos
#sport (Milano, 28 aprile 2020) - L'emergenza Covid-19 allinea lo show internazionale di Salto
Ostacoli, in programma negli impianti ippici di Milano San Siro dal 2 al 5 luglio 2020,
all'agenda degli eventi sportivi rinviati in tutto il mondo per il coronavirus. Snaitech,
organizzatrice del concorso di equitazione, rinnova l'impegno per l'estate 2021. Milano, 28
aprile 2020 - La gravissima situazione determinata dall'emergenza Covid-19 nel nostro Paese
- e in particolare, purtroppo, nella regione lombarda - e le conseguenti, necessarie misure per
il contenimento del contagio decise e applicate dal governo e dai Paesi europei, hanno portato
ad un fisiologico stop delle diverse competizioni sportive, con la conseguente cancellazione dai
calendari internazionali di decine di eventi. Snaitech, organizzatore unico della «Milano San
Siro Jumping Cup» Csi 3*/1* lo show internazionale di Salto Ostacoli in programma negli
impianti ippici di Milano San Siro dal 2 al 5 luglio 2020 - ha dovuto prendere una decisione
dolorosa quanto inevitabile, rimandando l'appuntamento con la grande equitazione all'estate
2021. E lo ha fatto allineandosi responsabilmente alle necessità del momento nella città di
Milano. Il comitato organizzatore ha già comunicato alle istituzioni sportive di riferimento,
nazionali e internazionali l'inevitabile decisione di rinunciare all'evento. L'impegno di Snaitech
nel colmare il vuoto storico della città di Milano nell'ambito dei grandi circuiti dell'equitazione
resta comunque intatto. E, anzi, nonostante il rinvio alla prossima estate, la squadra Snaitech
lavorerà ancor più duramente per dare vita ad un evento che dovrà essere - questo è
l'augurio - testimone e testimonianza della rinascita della quotidianità, dello sport e di quei
valori universalmente riconosciuti alla città. Resta intatta l'ambizione di guadagnare un posto
di rilievo nei grandi appuntamenti dell'equitazione internazionale, consci di quanto sia
importante l'evento sportivo nell'ottica della condivisione sociale. A maggior ragione dopo
essere stati al centro di accadimenti così drammatici. L'ad di Snaitech Fabio Schiavolin ha
confermato questo impegno per l'estate del 2021, in data da definire seguendo il calendario
dei grandi eventi internazionali: «Quando abbiamo presentato la 'Milano San Siro Jumping
Cup lo scorso novembre, l'abbiamo definita una 'Grande avventura equestre', nell'augurio di
regalare alla città di Milano un evento che potesse essere punto di riferimento dell'equitazione
ma anche dell'intrattenimento e della socializzazione. Ora - prosegue Schiavolin - siamo
costretti a spostare il nostro sogno di sport un po' più in là e, certamente, rinnoviamo
l'impegno di fare qualcosa per la città e con la città già la prossima estate, anche se in questo
momento testa e cuore sono rivolti a tutti coloro che a causa di questo flagello stanno
soffrendo qui a Milano, in Italia e nel resto del mondo. Speriamo di tornare presto alla vita
così come la conosciamo». Ufficio Stampa SNAITECH Cell. 3495359374 - e-mail:
ufficio.stampa@snaitech.it
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'Milano San Siro Jumping Cup' rinviata all'estate 2021 Di Liana Ayres Diventa fan di
CavalloMagazine Milano, 28 aprile 2020 - L'emergenza Covid-19 allinea lo show internazionale
di salto ostacoli, in programma negli impianti ippici di Milano San Siro dal 2 al 5 luglio 2020,
all'agenda degli eventi sportivi rinviati in tutto il mondo per il coronavirus. Snaitech,
organizzatrice del concorso di equitazione, rinnova l'impegno per l'estate 2021. La gravissima
situazione determinata dall'emergenza Covid-19 nel nostro Paese - e in particolare,
purtroppo, nella regione lombarda - e le conseguenti, necessarie misure per il contenimento
del contagio decise e applicate dal governo e dai Paesi europei, hanno portato ad un
fisiologico stop delle diverse competizioni sportive, con la conseguente cancellazione dai
calendari internazionali di decine di eventi. Snaitech, organizzatore unico della 'Milano San
Siro Jumping Cup' Csi 3*/1* lo show internazionale di salto ostacoli in programma negli
impianti ippici di Milano San Siro dal 2 al 5 luglio 2020 - ha dovuto prendere una decisione
dolorosa quanto inevitabile, rimandando l'appuntamento con la grande equitazione all'estate
2021. E lo ha fatto allineandosi responsabilmente alle necessità del momento nella città di
Milano. Il comitato organizzatore ha già comunicato alle istituzioni sportive di riferimento,
nazionali e internazionali l'inevitabile decisione di rinunciare all'evento. L'impegno di Snaitech
nel colmare il vuoto storico della città di Milano nell'ambito dei grandi circuiti dell'equitazione
resta comunque intatto. E, anzi, nonostante il rinvio alla prossima estate, la squadra Snaitech
lavorerà ancor più duramente per dare vita ad un evento che dovrà essere - questo è
l'augurio - testimone e testimonianza della rinascita della quotidianità, dello sport e di quei
valori universalmente riconosciuti alla città. Resta intatta l'ambizione di guadagnare un posto
di rilievo nei grandi appuntamenti dell'equitazione internazionale, consci di quanto sia
importante l'evento sportivo nell'ottica della condivisione sociale. A maggior ragione dopo
essere stati al centro di accadimenti così drammatici. L'ad di Snaitech Fabio Schiavolin ha
confermato questo impegno per l'estate del 2021, in data da definire seguendo il calendario
dei grandi eventi internazionali: «Quando abbiamo presentato la 'Milano San Siro Jumping
Cup lo scorso novembre, l'abbiamo definita una 'Grande avventura equestre', nell'augurio di
regalare alla città di Milano un evento che potesse essere punto di riferimento dell'equitazione
ma anche dell'intrattenimento e della socializzazione. Ora - prosegue Schiavolin - siamo
costretti a spostare il nostro sogno di sport un po' più in là e, certamente, rinnoviamo
l'impegno di fare qualcosa per la città e con la città già la prossima estate, anche se in questo
momento testa e cuore sono rivolti a tutti coloro che a causa di questo flagello stanno
soffrendo qui a Milano, in Italia e nel resto del mondo. Speriamo di tornare presto alla vita
così come la conosciamo».
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'Milano San Siro Jumping Cup' rinviata all'estate 2021 28.04.2020 - 13:45 0 (Milano, 28 aprile
2020) - L'emergenza Covid-19 allinea lo show internazionale di Salto Ostacoli, in programma
negli impianti ippici di Milano San Siro dal 2 al 5 luglio 2020, all'agenda degli eventi sportivi
rinviati in tutto il mondo per il coronavirus. Snaitech, organizzatrice del concorso di
equitazione, rinnova l'impegno per l'estate 2021. Milano, 28 aprile 2020 - La gravissima
situazione determinata dall'emergenza Covid-19 nel nostro Paese - e in particolare,
purtroppo, nella regione lombarda - e le conseguenti, necessarie misure per il contenimento
del contagio decise e applicate dal governo e dai Paesi europei, hanno portato ad un
fisiologico stop delle diverse competizioni sportive, con la conseguente cancellazione dai
calendari internazionali di decine di eventi. Snaitech, organizzatore unico della «Milano San
Siro Jumping Cup» Csi 3*/1* lo show internazionale di Salto Ostacoli in programma negli
impianti ippici di Milano San Siro dal 2 al 5 luglio 2020 - ha dovuto prendere una decisione
dolorosa quanto inevitabile, rimandando l'appuntamento con la grande equitazione all'estate
2021. E lo ha fatto allineandosi responsabilmente alle necessità del momento nella città di
Milano. Il comitato organizzatore ha già comunicato alle istituzioni sportive di riferimento,
nazionali e internazionali l'inevitabile decisione di rinunciare all'evento. L'impegno di Snaitech
nel colmare il vuoto storico della città di Milano nell'ambito dei grandi circuiti dell'equitazione
resta comunque intatto. E, anzi, nonostante il rinvio alla prossima estate, la squadra Snaitech
lavorerà ancor più duramente per dare vita ad un evento che dovrà essere - questo è
l'augurio - testimone e testimonianza della rinascita della quotidianità, dello sport e di quei
valori universalmente riconosciuti alla città. Resta intatta l'ambizione di guadagnare un posto
di rilievo nei grandi appuntamenti dell'equitazione internazionale, consci di quanto sia
importante l'evento sportivo nell'ottica della condivisione sociale. A maggior ragione dopo
essere stati al centro di accadimenti così drammatici. L'ad di Snaitech Fabio Schiavolin ha
confermato questo impegno per l'estate del 2021, in data da definire seguendo il calendario
dei grandi eventi internazionali: «Quando abbiamo presentato la 'Milano San Siro Jumping
Cup lo scorso novembre, l'abbiamo definita una 'Grande avventura equestre', nell'augurio di
regalare alla città di Milano un evento che potesse essere punto di riferimento dell'equitazione
ma anche dell'intrattenimento e della socializzazione. Ora - prosegue Schiavolin - siamo
costretti a spostare il nostro sogno di sport un po' più in là e, certamente, rinnoviamo
l'impegno di fare qualcosa per la città e con la città già la prossima estate, anche se in questo
momento testa e cuore sono rivolti a tutti coloro che a causa di questo flagello stanno
soffrendo qui a Milano, in Italia e nel resto del mondo. Speriamo di tornare presto alla vita
così come la conosciamo». Ufficio Stampa SNAITECH Cell. 3495359374 - e-mail:
ufficio.stampa@snaitech.it
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'Milano San Siro Jumping Cup' rinviata all'estate 2021 28.04.2020 - 13:45 0 (Milano, 28 aprile
2020) - L'emergenza Covid-19 allinea lo show internazionale di Salto Ostacoli, in programma
negli impianti ippici di Milano San Siro dal 2 al 5 luglio 2020, all'agenda degli eventi sportivi
rinviati in tutto il mondo per il coronavirus. Snaitech, organizzatrice del concorso di
equitazione, rinnova l'impegno per l'estate 2021. Milano, 28 aprile 2020 - La gravissima
situazione determinata dall'emergenza Covid-19 nel nostro Paese - e in particolare,
purtroppo, nella regione lombarda - e le conseguenti, necessarie misure per il contenimento
del contagio decise e applicate dal governo e dai Paesi europei, hanno portato ad un
fisiologico stop delle diverse competizioni sportive, con la conseguente cancellazione dai
calendari internazionali di decine di eventi. Snaitech, organizzatore unico della «Milano San
Siro Jumping Cup» Csi 3*/1* lo show internazionale di Salto Ostacoli in programma negli
impianti ippici di Milano San Siro dal 2 al 5 luglio 2020 - ha dovuto prendere una decisione
dolorosa quanto inevitabile, rimandando l'appuntamento con la grande equitazione all'estate
2021. E lo ha fatto allineandosi responsabilmente alle necessità del momento nella città di
Milano. Il comitato organizzatore ha già comunicato alle istituzioni sportive di riferimento,
nazionali e internazionali l'inevitabile decisione di rinunciare all'evento. L'impegno di Snaitech
nel colmare il vuoto storico della città di Milano nell'ambito dei grandi circuiti dell'equitazione
resta comunque intatto. E, anzi, nonostante il rinvio alla prossima estate, la squadra Snaitech
lavorerà ancor più duramente per dare vita ad un evento che dovrà essere - questo è
l'augurio - testimone e testimonianza della rinascita della quotidianità, dello sport e di quei
valori universalmente riconosciuti alla città. Resta intatta l'ambizione di guadagnare un posto
di rilievo nei grandi appuntamenti dell'equitazione internazionale, consci di quanto sia
importante l'evento sportivo nell'ottica della condivisione sociale. A maggior ragione dopo
essere stati al centro di accadimenti così drammatici. L'ad di Snaitech Fabio Schiavolin ha
confermato questo impegno per l'estate del 2021, in data da definire seguendo il calendario
dei grandi eventi internazionali: «Quando abbiamo presentato la 'Milano San Siro Jumping
Cup lo scorso novembre, l'abbiamo definita una 'Grande avventura equestre', nell'augurio di
regalare alla città di Milano un evento che potesse essere punto di riferimento dell'equitazione
ma anche dell'intrattenimento e della socializzazione. Ora - prosegue Schiavolin - siamo
costretti a spostare il nostro sogno di sport un po' più in là e, certamente, rinnoviamo
l'impegno di fare qualcosa per la città e con la città già la prossima estate, anche se in questo
momento testa e cuore sono rivolti a tutti coloro che a causa di questo flagello stanno
soffrendo qui a Milano, in Italia e nel resto del mondo. Speriamo di tornare presto alla vita
così come la conosciamo». Ufficio Stampa SNAITECH Cell. 3495359374 - e-mail:
ufficio.stampa@snaitech.it
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'Milano San Siro Jumping Cup' rinviata all'estate 2021 28.04.2020 - 13:45 0 (Milano, 28 aprile
2020) - L'emergenza Covid-19 allinea lo show internazionale di Salto Ostacoli, in programma
negli impianti ippici di Milano San Siro dal 2 al 5 luglio 2020, all'agenda degli eventi sportivi
rinviati in tutto il mondo per il coronavirus. Snaitech, organizzatrice del concorso di
equitazione, rinnova l'impegno per l'estate 2021. Milano, 28 aprile 2020 - La gravissima
situazione determinata dall'emergenza Covid-19 nel nostro Paese - e in particolare,
purtroppo, nella regione lombarda - e le conseguenti, necessarie misure per il contenimento
del contagio decise e applicate dal governo e dai Paesi europei, hanno portato ad un
fisiologico stop delle diverse competizioni sportive, con la conseguente cancellazione dai
calendari internazionali di decine di eventi. Snaitech, organizzatore unico della «Milano San
Siro Jumping Cup» Csi 3*/1* lo show internazionale di Salto Ostacoli in programma negli
impianti ippici di Milano San Siro dal 2 al 5 luglio 2020 - ha dovuto prendere una decisione
dolorosa quanto inevitabile, rimandando l'appuntamento con la grande equitazione all'estate
2021. E lo ha fatto allineandosi responsabilmente alle necessità del momento nella città di
Milano. Il comitato organizzatore ha già comunicato alle istituzioni sportive di riferimento,
nazionali e internazionali l'inevitabile decisione di rinunciare all'evento. L'impegno di Snaitech
nel colmare il vuoto storico della città di Milano nell'ambito dei grandi circuiti dell'equitazione
resta comunque intatto. E, anzi, nonostante il rinvio alla prossima estate, la squadra Snaitech
lavorerà ancor più duramente per dare vita ad un evento che dovrà essere - questo è
l'augurio - testimone e testimonianza della rinascita della quotidianità, dello sport e di quei
valori universalmente riconosciuti alla città. Resta intatta l'ambizione di guadagnare un posto
di rilievo nei grandi appuntamenti dell'equitazione internazionale, consci di quanto sia
importante l'evento sportivo nell'ottica della condivisione sociale. A maggior ragione dopo
essere stati al centro di accadimenti così drammatici. L'ad di Snaitech Fabio Schiavolin ha
confermato questo impegno per l'estate del 2021, in data da definire seguendo il calendario
dei grandi eventi internazionali: «Quando abbiamo presentato la 'Milano San Siro Jumping
Cup lo scorso novembre, l'abbiamo definita una 'Grande avventura equestre', nell'augurio di
regalare alla città di Milano un evento che potesse essere punto di riferimento dell'equitazione
ma anche dell'intrattenimento e della socializzazione. Ora - prosegue Schiavolin - siamo
costretti a spostare il nostro sogno di sport un po' più in là e, certamente, rinnoviamo
l'impegno di fare qualcosa per la città e con la città già la prossima estate, anche se in questo
momento testa e cuore sono rivolti a tutti coloro che a causa di questo flagello stanno
soffrendo qui a Milano, in Italia e nel resto del mondo. Speriamo di tornare presto alla vita
così come la conosciamo». Ufficio Stampa SNAITECH Cell. 3495359374 - e-mail:
ufficio.stampa@snaitech.it
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'Milano San Siro Jumping Cup' rinviata all'estate 2021 
 
'Milano San Siro Jumping Cup' rinviata all'estate 2021 adnkronos Home /  Adnkronos -
Immediapress Condividi su facebook Condividi su twitter Condividi su linkedin Condividi su
whatsapp (Milano, 28 aprile 2020) - L'emergenza Covid-19 allinea lo show internazionale di
Salto Ostacoli, in programma negli impianti ippici di Milano San Siro dal 2 al 5 luglio 2020,
all'agenda degli eventi sportivi rinviati in tutto il mondo per il coronavirus. Snaitech,
organizzatrice del concorso di equitazione, rinnova l'impegno per l'estate 2021. Milano, 28
aprile 2020 - La gravissima situazione determinata dall'emergenza Covid-19 nel nostro Paese
- e in particolare, purtroppo, nella regione lombarda - e le conseguenti, necessarie misure per
il contenimento del contagio decise e applicate dal governo e dai Paesi europei, hanno portato
ad un fisiologico stop delle diverse competizioni sportive, con la conseguente cancellazione dai
calendari internazionali di decine di eventi. Snaitech, organizzatore unico della «Milano San
Siro Jumping Cup» Csi 3*/1* lo show internazionale di Salto Ostacoli in programma negli
impianti ippici di Milano San Siro dal 2 al 5 luglio 2020 - ha dovuto prendere una decisione
dolorosa quanto inevitabile, rimandando l'appuntamento con la grande equitazione all'estate
2021. E lo ha fatto allineandosi responsabilmente alle necessità del momento nella città di
Milano. Il comitato organizzatore ha già comunicato alle istituzioni sportive di riferimento,
nazionali e internazionali l'inevitabile decisione di rinunciare all'evento. L'impegno di Snaitech
nel colmare il vuoto storico della città di Milano nell'ambito dei grandi circuiti dell'equitazione
resta comunque intatto. E, anzi, nonostante il rinvio alla prossima estate, la squadra Snaitech
lavorerà ancor più duramente per dare vita ad un evento che dovrà essere - questo è
l'augurio - testimone e testimonianza della rinascita della quotidianità, dello sport e di quei
valori universalmente riconosciuti alla città. Resta intatta l'ambizione di guadagnare un posto
di rilievo nei grandi appuntamenti dell'equitazione internazionale, consci di quanto sia
importante l'evento sportivo nell'ottica della condivisione sociale. A maggior ragione dopo
essere stati al centro di accadimenti così drammatici. L'ad di Snaitech Fabio Schiavolin ha
confermato questo impegno per l'estate del 2021, in data da definire seguendo il calendario
dei grandi eventi internazionali: «Quando abbiamo presentato la 'Milano San Siro Jumping
Cup lo scorso novembre, l'abbiamo definita una 'Grande avventura equestre', nell'augurio di
regalare alla città di Milano un evento che potesse essere punto di riferimento dell'equitazione
ma anche dell'intrattenimento e della socializzazione. Ora - prosegue Schiavolin - siamo
costretti a spostare il nostro sogno di sport un po' più in là e, certamente, rinnoviamo
l'impegno di fare qualcosa per la città e con la città già la prossima estate, anche se in questo
momento testa e cuore sono rivolti a tutti coloro che a causa di questo flagello stanno
soffrendo qui a Milano, in Italia e nel resto del mondo. Speriamo di tornare presto alla vita
così come la conosciamo». Ufficio Stampa SNAITECH Cell. 3495359374 - e-mail:
ufficio.stampa@snaitech.it
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MILANO JUMPING CUP RIMANDATA 
 
MILANO JUMPING CUP RIMANDATA Data: 28 Aprile 2020 Milano San Siro Jumping Cup, in
programma negli impianti ippici di Milano San Siro dal 2 al 5 luglio 2020, e organizzato da
Snaitech, è stato rinviato all'estate 2021. La gravissima situazione determinata
dall'emergenza Covid-19 nel nostro Paese - e in particolare in Lombardia - e le conseguenti,
necessarie misure per il contenimento del contagio decise e applicate dal Governo e dai Paesi
europei, hanno portato ad un fisiologico stop delle diverse competizioni sportive, con la
conseguente cancellazione dai calendari internazionali di decine di eventi. Snaitech,
organizzatore unico della «Milano San Siro Jumping Cup» Csi 3*/1* lo show internazionale di
Salto Ostacoli in programma negli impianti ippici di Milano San Siro dal 2 al 5 luglio 2020,  ha
dovuto prendere una decisione dolorosa quanto inevitabile, rimandando l'appuntamento con
la grande equitazione all'estate 2021. E lo ha fatto allineandosi responsabilmente alle
necessità del momento nella città di Milano. Il comitato organizzatore ha già comunicato alle
istituzioni sportive di riferimento, nazionali e internazionali l'inevitabile decisione di rinunciare
all'evento. L'impegno di Snaitech nel colmare il vuoto storico della città di Milano nell'ambito
dei grandi circuiti dell'equitazione resta comunque intatto. E, anzi, nonostante il rinvio alla
prossima estate, la squadra Snaitech lavorerà ancor più duramente per dare vita ad un
evento che dovrà essere - questo è l'augurio - testimone e testimonianza della rinascita della
quotidianità, dello sport e di quei valori universalmente riconosciuti alla città. Resta intatta
l'ambizione di guadagnare un posto di rilievo nei grandi appuntamenti dell'equitazione
internazionale, consci di quanto sia importante l'evento sportivo nell'ottica della condivisione
sociale. A maggior ragione dopo essere stati al centro di accadimenti così drammatici. L'ad di
Snaitech Fabio Schiavolin ha confermato questo impegno per l'estate del 2021, in data da
definire seguendo il calendario dei grandi eventi internazionali: «Quando abbiamo presentato
la 'Milano San Siro Jumping Cup lo scorso novembre, l'abbiamo definita una 'Grande
avventura equestre', nell'augurio di regalare alla città di Milano un evento che potesse essere
punto di riferimento dell'equitazione ma anche dell'intrattenimento e della socializzazione. Ora
- prosegue Schiavolin - siamo costretti a spostare il nostro sogno di sport un po' più in là e,
certamente, rinnoviamo l'impegno di fare qualcosa per la città e con la città già la prossima
estate, anche se in questo momento testa e cuore sono rivolti a tutti coloro che a causa di
questo flagello stanno soffrendo qui a Milano, in Italia e nel resto del mondo. Speriamo di
tornare presto alla vita così come la conosciamo». Ufficio Stampa SNAITECH Cell.
3495359374 - ufficio.stampa@snaitech.it
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"Milano San Siro Jumping Cup" rinviata all'estate 2021 
 
"Milano San Siro Jumping Cup" rinviata all'estate 2021 28 Aprile 2020 - 12:07 La gravissima
situazione determinata dall'emergenza Covid19 nel nostro Paese  e in particolare, purtroppo,
nella regione lombarda  e le conseguenti, necessarie misure per il contenimento del contagio
decise e applicate dal governo e dai Paesi europei, hanno portato ad un fisiologico stop delle
diverse competizioni sportive, con la conseguente cancellazione dai calendari internazionali di
decine di eventi. Snaitech, organizzatore unico della «Milano San Siro Jumping Cup» Csi
3*/1* lo show internazionale di Salto Ostacoli in programma negli impianti ippici di Milano
San Siro dal 2 al 5 luglio 2020 - ha dovuto prendere una decisione dolorosa quanto
inevitabile, rimandando l'appuntamento con la grande equitazione all'estate 2021. E lo ha
fatto allineandosi responsabilmente alle necessità del momento nella città di Milano. Il
comitato organizzatore ha già comunicato alle istituzioni sportive di riferimento, nazionali e
internazionali l'inevitabile decisione di rinunciare all'evento. L'impegno di Snaitech nel colmare
il vuoto storico della città di Milano nell'ambito dei grandi circuiti dell'equitazione resta
comunque intatto. E, anzi, nonostante il rinvio alla prossima estate, la squadra Snaitech
lavorerà ancor più duramente per dare vita ad un evento che dovrà essere  questo è l'augurio
 testimone e testimonianza della rinascita della quotidianità, dello sport e di quei valori
universalmente riconosciuti alla città. Resta intatta l'ambizione di guadagnare un posto di
rilievo nei grandi appuntamenti dell'equitazione internazionale, consci di quanto sia
importante l'evento sportivo nell'ottica della condivisione sociale. A maggior ragione dopo
essere stati al centro di accadimenti così drammatici. L'ad di Snaitech Fabio Schiavolin (nella
foto) ha confermato questo impegno per l'estate del 2021, in data da definire seguendo il
calendario dei grandi eventi internazionali: «Quando abbiamo presentato la 'Milano San Siro
Jumping Cup lo scorso novembre, l'abbiamo definita una 'Grande avventura equestre',
nell'augurio di regalare alla città di Milano un evento che potesse essere punto di riferimento
dell'equitazione ma anche dell'intrattenimento e della socializzazione. Ora - prosegue
Schiavolin  siamo costretti a spostare il nostro sogno di sport un po' più in là e, certamente,
rinnoviamo l'impegno di fare qualcosa per la città e con la città già la prossima estate, anche
se in questo momento testa e cuore sono rivolti a tutti coloro che a causa di questo flagello
stanno soffrendo qui a Milano, in Italia e nel resto del mondo. Speriamo di tornare presto alla
vita così come la conosciamo».
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'Milano San Siro Jumping Cup' rinviata all'estate 2021 
 
'Milano San Siro Jumping Cup' rinviata all'estate 2021 28 Aprile 2020 (Milano, 28 aprile 2020)
- L'emergenza Covid-19 allinea lo show internazionale di Salto Ostacoli, in programma negli
impianti ippici di Milano San Siro dal 2 al 5 luglio 2020, all'agenda degli eventi sportivi rinviati
in tutto il mondo per il coronavirus. Snaitech, organizzatrice del concorso di equitazione,
rinnova l'impegno per l'estate 2021. Milano, 28 aprile 2020 - La gravissima situazione
determinata dall'emergenza Covid-19 nel nostro Paese - e in particolare, purtroppo, nella
regione lombarda - e le conseguenti, necessarie misure per il contenimento del contagio
decise e applicate dal governo e dai Paesi europei, hanno portato ad un fisiologico stop delle
diverse competizioni sportive, con la conseguente cancellazione dai calendari internazionali di
decine di eventi. Snaitech, organizzatore unico della «Milano San Siro Jumping Cup» Csi
3*/1* lo show internazionale di Salto Ostacoli in programma negli impianti ippici di Milano
San Siro dal 2 al 5 luglio 2020 - ha dovuto prendere una decisione dolorosa quanto
inevitabile, rimandando l'appuntamento con la grande equitazione all'estate 2021. E lo ha
fatto allineandosi responsabilmente alle necessità del momento nella città di Milano. Il
comitato organizzatore ha già comunicato alle istituzioni sportive di riferimento, nazionali e
internazionali l'inevitabile decisione di rinunciare all'evento. L'impegno di Snaitech nel colmare
il vuoto storico della città di Milano nell'ambito dei grandi circuiti dell'equitazione resta
comunque intatto. E, anzi, nonostante il rinvio alla prossima estate, la squadra Snaitech
lavorerà ancor più duramente per dare vita ad un evento che dovrà essere - questo è
l'augurio - testimone e testimonianza della rinascita della quotidianità, dello sport e di quei
valori universalmente riconosciuti alla città. Resta intatta l'ambizione di guadagnare un posto
di rilievo nei grandi appuntamenti dell'equitazione internazionale, consci di quanto sia
importante l'evento sportivo nell'ottica della condivisione sociale. A maggior ragione dopo
essere stati al centro di accadimenti così drammatici. L'ad di Snaitech Fabio Schiavolin ha
confermato questo impegno per l'estate del 2021, in data da definire seguendo il calendario
dei grandi eventi internazionali: «Quando abbiamo presentato la 'Milano San Siro Jumping
Cup lo scorso novembre, l'abbiamo definita una 'Grande avventura equestre', nell'augurio di
regalare alla città di Milano un evento che potesse essere punto di riferimento dell'equitazione
ma anche dell'intrattenimento e della socializzazione. Ora - prosegue Schiavolin - siamo
costretti a spostare il nostro sogno di sport un po' più in là e, certamente, rinnoviamo
l'impegno di fare qualcosa per la città e con la città già la prossima estate, anche se in questo
momento testa e cuore sono rivolti a tutti coloro che a causa di questo flagello stanno
soffrendo qui a Milano, in Italia e nel resto del mondo. Speriamo di tornare presto alla vita
così come la conosciamo». Ufficio Stampa SNAITECH Cell. 3495359374 - e-mail:
ufficio.stampa@snaitech.it
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