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L’offerta di comunicazione 
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Dinamiche dell’offerta 
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L’offerta tematica e multimediale 

1. Sport 

2. News 

3. Bimbi & Educational 

4. Veterinaria e Benessere 

5. Turismo e Natura 

Cinque temi che abbracciano 

tutto il mondo  che ruota 
attorno al Cavallo 
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Sport 

Tutto il meglio dell'equitazione declinato nelle 
diverse discipline: dal Salto Ostacoli al Dressage, 
dal Volteggio al Completo, dall'Endurance agli 
Attacchi, dall'Equitazione Americana all'Ippica. 
Le dirette dai campi di gara italiani e internazionali, 
i reportage e le interviste. 

Tipologia Spot al giorno Periodo Offerta 

SPOT 30” 4 pp/g 3 mesi € 18.000 

SPOT 30” 4 pp/g 6 mesi € 30.000 

SPOT 30” 6 pp/g 12 mesi € 60.000 

Per acquisto periodo inferiore +100% sul prezzo a spot 
della pianificazione trimestrale 
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GLI ESCLUSIVI APPUNTAMENTI TELEVISIVI CLASSHORSETV 

 Rolex FEI World Cup Jumping 

 FEI World Cup Driving 

 Reem Acra FEI World Cup 

 HSBC FEI Classics 

 FEI Nations Cup 

 Marche Endurance Lifestyle 

 World Dressage Masters 

 Global Champions Tour 

 CS15 San Patrignano 

 Equestryan Style 

 Gucci Masters 

 CSI 3* Bagnaia 

 

ClassHorseTV è l’unico canale che trasmette in Italia le 
manifestazioni più prestigiose legate al binomio Cavalieri/Cavalli. 
 
Appuntamenti nazionali ed internazionali  per gli oltre 3,5 milioni 
di appassionati che potranno seguire tutte le dirette attraverso 
uno dei device che caratterizzano la piattaforma digitale di 
ClassHorseTV. 

 FEI World Cup Vauting Final 

 FEI Promotional League Final 

 Saut Hermes 

 CSO Piazza di Siena 

 Toscana Tour 
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LE DISCIPLINE 

E’ Possibile associare il proprio brand a tutti gli eventi top trasmessi nel 2013 da ClassHorseTV 

TABELLARE 
TEMATICA 

Per ogni disciplina è prevista l’esclusività merceologica 
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Sport – i programmi 

DISCIPLINA Salto Ostacoli – Dressage - Completo 

DURATA 60’ minuti 

PERIODICITA’ Rubrica mensile 

LOCATION Centro Ippico 

PUBBLICO 
DI RIFERIMENTO 

Cavalieri e Amazzoni 

FORMAT 
Esercizi, teoria e lavoro in scuderia. Una puntata girata interamente nella scuderia di un cavaliere professionista 
per vedere com’è una giornata tipo del suo lavoro con i propri cavalli e di quello con gli allievi. 

LA SCUDERIA DI CASA MIA 

Periodo Tipologia Quantità Offerta 

mese 
BILLBOARD 
SPOT MIRATI 

24 
24 

€ 3.500 

SPONSORSHIP PROGRAMMA 

3 alla settimana 12  mese – 1 bb ap + 1bb ch + 2 spot mirati 
per messa in onda 
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Sport – i programmi 

DISCIPLINA Salto ostacoli, dressage, completo (commento sportivo) 

DURATA 45’ 

PERIODICITA’ Settimanale 

LOCATION 

Esterna. La trasmissione itinerante toccherà ogni settimana una diversa location: da luoghi di interesse storico a 
centri ippici. Una volta al mese l’appuntamento sarà “Weekend Review Dinner” dove la giornalista e i due 
opinionisti si ritroveranno a cena per una chiacchierata informale sulle tematiche di attualità 

PUBBLICO 
DI RIFERIMENTO 

Addetti al settore, cavalieri, istruttori, giudici, allievi 

FORMAT 

Trasmissione storica di ClassHorseTV, il salotto sportivo. Paolo Manili e Eleonora Ottaviani in studio con 
Barbara Leoni per commentare i risultati del weekend, dai campi gara all’approfondimento delle news di 
scuderia. I grandi cavalieri, i cavalli e i regolamenti internazionali 

WEEK END REVIEW 

Periodo Tipologia Quantità Offerta 

mese 
BILLBOARD 
SPOT MIRATI 

16 
16 

€ 2.500 

SPONSORSHIP PROGRAMMA 

2 alla settimana 8  mese – 1 bb ap + 1bb ch + 2 spot mirati 
per messa in onda 
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Sport – i programmi 

DISCIPLINA Caccia a cavallo 

DURATA 12’+ 12’ 

PERIODICITA’ Occasionale 

LOCATION Esterna 

PUBBLICO 
DI RIFERIMENTO 

Appassionati di equitazione di campagna e caccia a cavallo 

FORMAT 

Andare a conoscere cavalieri e amazzoni della società di caccia che organizza l’evento, descrivendo al meglio il 
territorio sul quale si svolge. Il format può essere sviluppato solo nel periodo di caccia, ovvero dall’autunno alla 
primavera. 

FOX HUNTING 

Periodo Tipologia Quantità Offerta 

trimestre 
BILLBOARD 

SPOT MIRATI 
48 

48 
€ 7.000 

SPONSORSHIP PROGRAMMA 

2 alla settimana 8  mese – 1 bb ap + 1bb ch + 2 spot mirati 
per messa in onda 
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Sport – i programmi 

DISCIPLINA Equitazione Americana 

DURATA 24’ 

PERIODICITA’ Occasionale, legato al calendario sportivo 

LOCATION Esterna 

PUBBLICO 
DI RIFERIMENTO 

Rivolto agli appassionati del mondo Western e ai cavalieri che praticano le discipline di equitazione americana 
(Reining, Cutting, Barrel Racing, Cow Horse, Team Penning)  

FORMAT 

Reportage dai principali campi gara italiani e internazionali. 
Una sintesi dell’evento corredata da interviste ai protagonisti della manifestazione a cura di un giornalista di 
ClassHorseTV 

WESTERN SHOW 

Periodo Tipologia Quantità Offerta 

trimestre 
BILLBOARD 
SPOT MIRATI 

48 
48 

€ 7.000 

SPONSORSHIP PROGRAMMA 

2 alla settimana 8  mese – 1 bb ap + 1bb ch + 2 spot mirati 

per messa in onda 
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Sport – i programmi 

DISCIPLINA Equitazione Americana - Reining 

DURATA 24’ 

PERIODICITA’ Settimanale 

LOCATION Esterna. Preso un centro di addestramento 

PUBBLICO 
DI RIFERIMENTO 

Rivolto agli appassionati del mondo Western e ai cavalieri che praticano le discipline di equitazione americana e 
in particolare Reining  

FORMAT 

Lezioni pratiche rivolte ai neofiti del reining attraveso i consigli dei treiner più esperti. Un percorso di 
avvicinamento alle prime gare, da come si monta in sella fino al debutto nelle categoria Non Pro.  Lo stesso 
concept può essere applicato anche ai metodi di addestramento dei puledri per il Reining. 

ABC REINING 

Periodo Tipologia Quantità Offerta 

trimestre 
BILLBOARD 
SPOT MIRATI 

24 
24 

€ 3.500 

SPONSORSHIP PROGRAMMA 

3 alla settimana 12  mese – 1 bb ap + 1bb ch + 2 spot mirati 
per messa in onda 
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Sport – i programmi 

DISCIPLINA Salto ostacoli, Volteggio, Attacchi, Completo, Dressage, Horseball 

DURATA 26’ 

PERIODICITA’ Mensile 

LOCATION Esterna 

PUBBLICO 
DI RIFERIMENTO 

Tutti gli appassionati di equitazione che vogliono imparare le tecniche di base e quelle più avanzate nelle varie 
discipline. 

FORMAT 

Un istruttore e grande cavaliere spiega gli esercizi da compiere nella disciplina di riferimento, mostrandoli lui 
stesso in sella o con l’aiuto di uno o più allievi.  
Talvolta riferito agli amatori, talvolta agli stessi professionisti, Master Class spiega a chi segue il programma 
come avanzare e migliorare il proprio livello. 

MASTER CLASS 

Periodo Tipologia Quantità Offerta 

trimestre 
BILLBOARD 
SPOT MIRATI 

18 
18 

€ 2.500 

SPONSORSHIP PROGRAMMA 

3 passaggi durante la  settimana della messa in onda ogni 
mese  – 1 bb ap + 1bb ch 
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News 

Un appuntamento quotidiano con l'informazione 
per raccontare, ogni giorno, il cavallo, il suo mondo 
e i suoi protagonisti.  
 
Un occhio digitale sempre accesso per seguire le 
notizie in tempo reale attraverso il Tg, le rubriche 
dedicate, le interviste dagli eventi più esclusivi e 
l'aggiornamento continuo di ClassHorse.TV. 

Tipologia Spot al giorno Periodo Offerta 

SPOT 30” 4 pp/g 3 mesi € 15.000 

SPOT 30” 4 pp/g 6 mesi € 25.000 

SPOT 30” 6 pp/g 12 mesi € 50.000 

Per acquisto periodo inferiore +100% sul prezzo a spot 
della pianificazione trimestrale 
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Bimbi & Educational 

Gli eventi più importanti, da Ponylandia a 
Ponymania, per scoprire il mondo dei Pony a 360°. 
 
La teoria e gli esercizi per imparare a stare in sella, 
per insegnare ai più piccoli come entrare in sintonia 
con il cavallo indagando oltre che l'aspetto 
agonistico anche quello ludico e sportivo. 

Tipologia Spot al giorno Periodo Offerta 

SPOT 30” 4 pp/g 3 mesi € 15.000 

SPOT 30” 4 pp/g 6 mesi € 25.000 

SPOT 30” 6 pp/g 12 mesi € 50.000 

Per acquisto periodo inferiore +100% sul prezzo a spot 
della pianificazione trimestrale 
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Bimbi & Educational – i programmi 

DISCIPLINA Horsemanship / addestramento naturale 

DURATA 30’ 

PERIODICITA’ Cadenza quindicinale 

LOCATION 

Trasmissione in corso alla seconda serie, dopo la prima stagione composta da 18 puntate. Il format è realizzato in collaborazione 
con Parelli Italia e condotto in studio da Barbara Leoni con una scenografia personalizzata, insieme a un istruttore Parelli Italia 
(Sergio Vezzoni, Rolando Heuberger, Angelika Schneider, Franco Giani, Gigi Pini, istruttoriparelli.it).  

PUBBLICO 
DI RIFERIMENTO 

Il format si rivolge a tutti gli appassionati e gli sportivi di cavalli che intendono approfondire e migliorare il proprio rapporto con 
il cavallo. Il target di riferimento comprende anche istruttori, allievi e addestratori. 

FORMAT 

Il programma consiste in una presentazione in studio dei principi di addestramento naturale di Pat Parelli, horseman americano 
di fama mondiale. La conduttrice insieme all’ospite introduce la lezione del giorno e lancia da studio un video/ più video didattici 
(Lezioni didattiche da dvd Parelli Natural Horsemanship di proprietà Parelli, a seguito di un accordo tra Parelli Italia e Parelli 
Natural Horsemanship, girati negli USA e sottotitolati in italiano). 

PARELLI NATURAL HORSEMANSHIP 

Periodo Tipologia Quantità Offerta 

mese 
BILLBOARD 
SPOT MIRATI 

24 
24 

€ 3.000 

SPONSORSHIP PROGRAMMA 

3 alla settimana 12  mese – 1 bb ap + 1bb ch + 2 spot mirati 
per messa in onda 
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Bimbi & Educational – i programmi 

DISCIPLINA Completo  
DURATA 24’ 

PERIODICITA’ Settimanale 

LOCATION Esterna. Presso la Tenuta La Mandria di Candelo 

PUBBLICO 
DI RIFERIMENTO 

Tutti i principianti dell’equitazione in generale e del completo nello specifico 

FORMAT 
Marco Aondio e Cristina Corazzia spiegano, in maniera ironica, l’avvicinamento al cavallo per i principianti, dalla 
base ai salti in campagna 

LE AVVENTURE DEL CAVALIERE ERRANTE (seconda stagione) 

Periodo Tipologia Quantità Offerta 

mese 
BILLBOARD 
SPOT MIRATI 

24 
24 

€ 3.500 

SPONSORSHIP PROGRAMMA 

3 alla settimana 12  mese – 1 bb ap + 1bb ch + 2 spot mirati 
per messa in onda 
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Bimbi & Educational – i programmi 

DISCIPLINA Pony 
DURATA 24’ 

PERIODICITA’ Occasionale 

LOCATION La location varia da appuntamento ad appuntamento a seconda del calendario eventi 

PUBBLICO 
DI RIFERIMENTO 

Bambini e genitori 

FORMAT 
Servizi da 24 minuti sugli eventi principali del mondo pony 2012. Alcuni esempi dei prossimi appuntamenti in 
calendario Ponylandia (settembre) – Ponymania (dicembre) 

MONDO PONY 

Periodo Tipologia Quantità Offerta 

trimestre 
BILLBOARD 
SPOT MIRATI 

48 
48 

€ 7.000 

SPONSORSHIP PROGRAMMA 

2 alla settimana 8  mese – 1 bb ap + 1bb ch + 2 spot mirati 
per messa in onda 
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Veterinaria e Benessere 

Focus sul benessere del cavallo. I consigli e le 
dimostrazioni pratiche per prendersi cura del 
proprio amico a quattro zampe.  
 
Tutto sulla nutrizione, le dinamiche di primo 
soccorso, le regole da sapere per prevenire e 
curare le problematiche più frequenti 

Tipologia Spot al giorno Periodo Offerta 

SPOT 30” 4 pp/g 3 mesi € 15.000 

SPOT 30” 4 pp/g 6 mesi € 25.000 

SPOT 30” 6 pp/g 12 mesi € 50.000 

Per acquisto periodo inferiore +100% sul prezzo a spot 
della pianificazione trimestrale 
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Veterinaria e Benessere – i programmi 

DISCIPLINA Veterinaria 

DURATA 24’ 

PERIODICITA’ Rubrica settimanale 

LOCATION Studio/Esterna 

PUBBLICO 
DI RIFERIMENTO 

Veterinari, istruttori, cavalieri 

FORMAT 
Un medico veterinario verrà in studio una volta alla settimana per parlare di un caso clinico particolare che le 
telecamere seguiranno in esterna 

VET CHECK 

Periodo Tipologia Quantità Offerta 

mese 
BILLBOARD 
SPOT MIRATI 

32 
32 

€ 5.000 

SPONSORSHIP PROGRAMMA 

4 alla settimana 16  mese – 1 bb ap + 1bb ch +  2 spot mirati 
per messa in onda 
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Veterinaria e Benessere – i programmi 

DISCIPLINA Multidisciplinare 

DURATA 12’ 

PERIODICITA’ Settimanale 

LOCATION 

Esterna. Ipotesi Centri Ippici 
- Agriturismo Sportiva Equestre La Camilla, Concorezzo 
- Tenuta La Mandria, Candelo 

PUBBLICO 
DI RIFERIMENTO 

Cavalieri, istruttori, veterinari, amatori 

FORMAT 
Un groom spiegherà come prendersi cura del proprio cavallo a 360 gradi: dalla pulizia del box alla toelettatura 
dello stesso in preparazione alla gara. 

GROOMING 

Periodo Tipologia Quantità Offerta 

mese 
BILLBOARD 
SPOT MIRATI 

40 
40 

€ 5.000 

SPONSORSHIP PROGRAMMA 

5 alla settimana 20  mese – 1 bb ap + 1bb ch + 2 spot mirati 
per messa in onda 
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Veterinaria e Benessere – i programmi 

DISCIPLINA Veterinaria 

DURATA 24’ 

PERIODICITA’ Rubrica quindicinale 

LOCATION Centro Ippico 

PUBBLICO 
DI RIFERIMENTO 

Istruttori - cavalieri 

FORMAT 

Corso di pronto intervento all’interno di una scuderia. Sarà presente un medico veterinario e un massimo di 5 
allievi che con le loro domande e i loro interventi aiuteranno il pubblico a capire meglio le dinamiche di primo 
soccorso da prestare all’interno di un maneggio in assenza di un medico veterinario. Dalla ferratura alla 
prognosi dopo un intervento. Come assistere, gestire e accudire i cavalli durante la riabilitazione a causa di un 
infortunio o a seguito di un intervento 

UN MEDICO IN MANEGGIO 

Periodo Tipologia Quantità Offerta 

mese 
BILLBOARD 
SPOT MIRATI 

24 
24 

€ 3.000 

SPONSORSHIP PROGRAMMA 

3 alla settimana 12  mese – 1 bb ap + 1bb ch + 2 spot mirati 
per messa in onda 
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Turismo e Natura 

I reportage delle escursioni in sella e dei trekking a 
cavallo. In viaggio nelle località più suggestive del 
mondo alla scoperta di paesaggi incontaminati, 
borghi immersi nella natura e tradizioni 
enogastronomiche e culturali. 

Tipologia Spot al giorno Periodo Offerta 

SPOT 30” 4 pp/g 3 mesi € 15.000 

SPOT 30” 4 pp/g 6 mesi € 25.000 

SPOT 30” 6 pp/g 12 mesi € 50.000 

Per acquisto periodo inferiore +100% sul prezzo a spot 
della pianificazione trimestrale 
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Turismo e Natura – i programmi 

DISCIPLINA Turismo equestre 

DURATA 24’ 

PERIODICITA’ Rubrica quindicinale 

LOCATION 
La trasmissione sarà realizzata in studio con scenografica personalizzata che riprodurrà un panorama del 
territorio italiano 

PUBBLICO 
DI RIFERIMENTO 

La trasmissione è rivolta a tutti coloro che desiderano scoprire l’Italia a cavallo: neofiti, appassionati di turismo 
equestre, istruttori e cavalieri 

FORMAT 
Un organizzatore di trekking equestri verrà in studio una volta ogni due settimane per presentare un trekking in 
programma.   

ESTATE IN SELLA (seconda stagione) 

Periodo Tipologia Quantità Offerta 

trimestre 
BILLBOARD 
SPOT MIRATI 

48 
48 

€ 4.000 

SPONSORSHIP PROGRAMMA 

2 alla settimana 8  mese – 1 bb ap + 1bb ch + 2 spot mirati 
per messa in onda 
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Turismo e Natura – i programmi 

DISCIPLINA Turismo Equestre 

DURATA 24’ 

PERIODICITA’ Occasionale 

LOCATION 
Esterna 

PUBBLICO 
DI RIFERIMENTO 

Il format è indirizzato ad un pubblico generalista, appassionato di cavalli ma non 
esclusivamente di agonismo. Grandi e piccoli amanti della natura e del turismo lento ed eco 
sostenibile 

FORMAT 

Un reportage delle ippovie più suggestive in Italia e all’estero. Insieme ad una guida, la 
giornalista andrà ad evidenziare il tipo di paesaggio che viene attraversato durante il trekking a 
cavallo, oltre ai prodotti enogastronomici tipici della zona e alla cultura locale 

VIAGGIARE A CAVALLO 

Periodo Tipologia Quantità Offerta 

mese 
BILLBOARD 

SPOT MIRATI 
24 

24 
€ 3.000 

SPONSORSHIP PROGRAMMA 

3 alla settimana 12  mese – 1 bb ap + 1bb ch + 2 spot mirati 
per messa in onda 
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I grandi Eventi Live targati ClassHorseTV 

“Cavalli a Palazzo, Horses&Fashion”, l’esclusivo palcoscenico, nel cuore di Milano, dedicato al mondo equestre. L’eleganza, la tecnica e la potenza 
vanno in scena al nuovo Palazzo della Regione Lombardia.  
 
Il dressage ha svelato  al grande pubblico con i cavalieri più illustri del panorama internazionale le tecniche e i segreti di quella che è considerata 
l’arte equestre.  
 
In rettangolo per la kermesse, un parterre di star titolate, a partire dal fuoriclasse olandese Edward Gal, campione del mondo in carica con la 
medaglia d’oro ottenuta in sella a Totilas ai World Equestrian Games di Lexington nel 2010 e bronzo a squadre alle recenti olimpiadi di Londra. 
Insieme a lui, il suo connazionale Hans Peter Minderhoud, che indossa al collo l’argento a squadre dei giochi di Pechino 2008. 
 

L’evento è stato seguito da circa 3.000 spettatori dalle tribune intorno al campo di gara realizzato al Palazzo della regione Lombardia e 
da oltre 1.000.000 di appassionati che hanno potuto seguire la 3 giorni trasmessa da ClassHorseTV in streaming attraverso i device 
della piattaforma digitale. Diversi sponsor hanno goduto del trasferimento dei valori Equestri al loro brand: 
 

ClassHorseTV il media brand che promuove i valori  e 
la cultura che ruotano intorno al mondo del cavallo 
progettando e realizzando sul territorio  eventi 
esclusivi per trasferire al grande pubblico la passione 
che anima il mondo equestre a 360 gradi. 

Milano 26,27 e 28 Ottobre 2012 

http://www.fixdesign.it/
http://www.landrover.com/it/it/lr/
http://www.intesasanpaolo.it/
http://www.geox.com/
http://www.oxerisk.com/
http://www.umbriaequitazione.com/
http://www.mascheronigiussano.it/
http://www.swiss-up.com/
http://www.fise-lombardia.it/
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3.500€ -  Settimana 

Sponsor Web 

2.500€ - Mese 

1.500€ - Settimana (Cover Story) 

200€ - Settimana (Shopping per prodotto) 

2.000€ - Mese 

1.500€ - Mese 

FORMATI AGGIUNTIVI 

•Video pre - roll  4.000 Mese 

Nota tecnica banner : max 1/6 

Tutte le posizioni sono vendute a tempo, per ogni 

spazio non ci saranno più di 6 sponsor . 

Pagine medie viste per visita 6 
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A) Realizzazione Spot 30"  con materiale fornito dal cliente - € 1.000 

 - Montaggio o realizzazione grafica  e speaker professionista 

 
B) Realizzazione Spot 30"  base - € 3.000 

- Uscita troupe Eng in esterna composta da regista e videoperatore con attrezzatura base 
- Montaggio di più versioni da sottoporre al cliente 
- Speaker professionista 
 
C) Realizzazione Spot 30" Advance - € 6.000 

- Realizzazione Story board sottoporre al cliente 
- Uscita troupe Eng composta da regista/direttore della fotografia e videoperatore con attrezzatura 
cinematografica 
- Kit lucy base, camera slider, Minijib, steady, parco ottiche Canon Serie L 

- Montaggio di più versioni da sottoporre al cliente 
- Color Corection avanzata 
-Speaker professionista 
 
 
Sono esclusi costi di trasferta, ed eventuali costi per personale di scena ( modella/o, truccatore, stylist) 

ClasshorseTV – REALIZZAZIONE SPOT 


