Parma, 29 Giugno 2020
Gentili Soci,
ad inizio marzo e con l’inizio dell’emergenza sanitaria Covid-19, IRHA ed Elementa, dando seguito a quanto
annunciato nell’assemblea dei soci di qualche settimana prima, resero pubblica la programmazione degli show
nazionali con la volontà di apportare un’iniezione di fiducia e prospettiva a tutto il movimento tramite added
importanti. I successivi sviluppi, la pandemia mondiale e le criticità generali conseguite, purtroppo hanno mutato
programmi e scenari in ogni ambito e nelle competizioni sportive in generale.
Tuttavia, con la fine del lockdown e con le nuove aperture per la nostra disciplina, seppure con le note limitazioni,
la stagione si appresta a prendere il via con l’inizio dei campionati regionali e dopo accurate e fisiologiche verifiche
di opportunità ELEMENTA conferma il suo impegno e volontà di promuovere la disciplina al fianco di IRHA,
rimodulando, per scelte aziendali, la propria sponsorizzazione per la stagione 2020 con un contributo di 140.000
euro.
IRHA con la conferma della partnership, contestualmente alle enormi difficoltà che sussistono e che si avranno in
futuro dovute al Covid-19, ha rivisto una programmazione ottimale degli special event garantendo ai soci e
all’intero movimento comunque ottime prospettive rafforzando gli added che erano stati già preventivati grazie al
supporto degli sponsor storici dell’associazione come il gruppo ARCESE, QUARTER DREAM e RABBONI
nonché tutti coloro, proprietari e aggiudicatari, che hanno partecipato all’asta stalloni (IRHA AUCTION):

Settembre: 8 – 12 Fiere di Cremona
DERBY IRHA-NRHA Added € 90,000 – Attenzione per cavalli fino a 8 anni!
FISE Campionato Italiano a squadre € 20.000 (doppio dello scorso anno!)
PREFUTURITY Added € 10.000

Ottobre: 6 – 10 Le Arene Corropoli – (TE)
MATURITY NRHA IRHA Added € 60.000 (presso il Centro Ippico Le Arene di Corropoli)

Novembre : 20-28 Fiere di Cremona
Futurity NRHA IRHA 3 YRS OLD Added € 300.000
Euro Futurity NRHA 4 yrs old added € 230. 000
IRHA NRHA Futurity 4 yrs old added € 5.000
Campionato Italiano IRHA-FISE rimborsi spese € 70,000
Precise volontà del consiglio IRHA sono state: destinare e confermare added importanti per le finali del campionato
italiano individuale e del campionato italiano a squadre al fine di gratificare, sempre tenendo presente la difficile
stagione, i partecipanti ai campionati regionali, e quindi i professionisti e i non pro che si qualificano alle finali
attraverso queste competizioni sul territorio. Il rifacimento del campo gara grazie al supporto dello sponsor
Elementa e la possibilità di avere nei padiglioni della fiera una seconda “show arena“ destinata a queste classi, resa
possibile grazie al supporto del partner organizzativo TFY srl di Giancarlo Doardo, ci si augura possa consentire di
organizzare delle gestioni ottimali e una fruizione più consona e comoda ai cavalieri nonché sarà utile per
decongestionare l’arena principale riservata ai cavalli da Futurity. Ci auguriamo che simili sforzi possano
consentire a tutto il movimento di superare il periodo difficile guardando al futuro con più ottimismo.
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