
 
 

Fitetrec Ante grande protagonista del Salone del Cavallo Americano 
Per l’edizione 2016 del Salone del Cavallo Americano, in programma a Cremona Fiere dal 
19 al 22 Maggio, la Fitetrec Ante sarà presente con tutta la sua sezione a stelle e strisce, 
ovvero con il grande team penning italiano, che conta sempre un numero impressionante 
di partenti, la gimkana western, e inoltre un atteso rientro e un’interessante novità: il primo 
riguarda i cavalieri del barrel racing e del pole bending, assenti nell’edizione 2015, il 
secondo la disciplina del mountain trail, che solo da poco è entrata a far parte delle 
specialità disputate sotto l’egida della Federazione Turismo Equestre e Trec. 
 

Salone del Cavallo Americano a Cremona: vieni in gruppo e paghi meno! 
Per il Salone del Cavallo Americano, in programma dal 19 al 22 Maggio a Cremona Fiere, 
sono previste le seguenti facilitazioni per gruppi organizzati: 

 Gruppo composto da più di 15 persone: costo biglietto ingresso fiera €13,00 

(anziché €18,00) e gratuità per autista e accompagnatore. 

 Gruppo composto da 10 a 15 persone: costo biglietto ingresso fiera €18,00 e 

gratuità per autista e accompagnatore. 
I bambini sotto ai 10 anni entrano gratuitamente. 
I biglietti possono essere pagati e ritirati al momento dell'arrivo in Fiera. 
 
Per beneficiare dello sconto bisogna necessariamente prenotare i biglietti per il proprio 
gruppo entro il 15 maggio. Per prenotare i biglietti bisogna comunicare il numero dei 
partecipanti, un nominativo di riferimento e la data prevista di arrivo del gruppo utilizzando 
il form su www.salonedelcavallo.com oppure inviando una email a 
beatricenicolefeltri@gmail.com (Beatrice Feltri). 
 
Attenzione: I gruppi che arriveranno direttamente in fiera senza essersi accreditati non 
usufruiranno dello sconto e pagheranno il costo del biglietto per intero 
 
Il link al form di prenotazione dei biglietti per i gruppi è il seguente: 

http://www.salonedelcavallo.com/it/visitatori/biglietti/prenotare-per-gruppi 
 

Una nuova location e un palinsesto sempre più ricco  per il Salone del Cavallo 

Americano 
Ben quattro larghissimi padiglioni con altrettanti campi gara permetteranno di ospitare con 
tempi e spazi perfettamente adeguati un’ampia selezione di competizioni ad alto livello; e 
ci sono la tradizionale e frequentatissima area dedicata alla musica e al ballo country, a 
sua volta movimentata da divertenti novità, un’ampia sezione didattica e dimostrativa per 
quanto riguarda l’horsemanship e l’equitazione naturale, tante ambientazioni divertenti per 
famiglie e bambini, ristorazione a tema e, non ultimo, il grande spettacolo equestre del 
Gala, in allestimento proprio in questi giorni. 
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