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Ai Presidenti dei comitati regionali 

Ai quadri tecnici  

Ai tesserati  

Roma 15.03.2017 

Egregi con la presente mi permetto di ricordarvi  che dal 23 al 25 Giugno pv ci sarà l’Equiraduno  

che, come è già noto, quest’anno si svolgerà in Molise “ palestra naturale del turismo equestre”. 

La località finale è un’antica città romana di grande interesse archeologico che avrete modo di 

visitare, a piedi o a cavallo.   

A tal proposito per venire incontro ad ognuno,  in accordo con tutti i capi tratta ci sarà la possibilità 

di “affittare” il cavallo con un preavviso di almeno  20 gg, confermando la prenotazione con il 

versamento di un acconto del 30%. Sono certo che ciò sia gradito, in special modo, ai cavalieri  delle  

regioni più lontane, che auspico vengano  numerosi. 

Vi allego le tratte il manifesto e la scheda di iscrizione per la sera del sabato e domenica 

Vi confermo inoltre che il programma finale del sabato sera e la domenica è il seguente; 

Sabato 24 giugno  

- dalle 14 – 18  arrivo dei cavalieri dalla tratte 

- ore  20,30 cena di gala per tutti i partecipanti , allietata da complesso musicale 

- premiazione del cavaliere più giovane e del più anziano 

- premiazione  della regione più distante   

-  

- premiazione  della regione che ha portato più partecipanti 

Domenica 25 Giugno 

- ore 9,30 partenza dal punto di raccolta per andare a Sepino 

Prot. 164/2017



 
FITETREC ANTE 

Federazione Italiana Turismo Equestre e TREC - ANTE 
CONI - Foro Italico / 00135 Roma - Largo Lauro De Bosis, 15 

Tel. 06.32650231 - Fax 06.99332668 
Cod. Fisc. 80417270586 - P.IVA 02140551009 

www.fitetrec-ante.it - info@fitetrec-ante.it 

 

- Ore 10,00 in attesa dei cavalieri la banda musicale farà il giro del paese per annunziarne 

l’arrivo in piazza  

 

- Ore 10,15  artisti di strada si esibiranno in piazza in attesa dell’arrivo dei cavalieri  

 

- Ore 11,00 arrivo cavalieri in piazza  

 

- Saluto delle autorità   

 

- Ringraziamento  da parte del Presidente  FITREC- ANTE alle autorità locali e ai Cavalieri 

 

- Benedizione dei cavalieri  

 

- Saluto e ritorno al  campo base  

 

Pranzo al campo base  

 

- Ore 15,00 fine della manifestazione 
 
 

Un cordiale Saluto  

   

                                                                       il Vice Presidente                                                   

                                                                      Riccardo Scorsone                                              

  

Allegati; Manifesto 

                 Tratte  

                 Scheda Iscrizione  

  

Vi invitiamo a visitare il nostro sito per avere una panoramica di tutta l’attività della 

Federazione 

www.fitetrec-ante.it 

http://www.fitetrec-ante.it/

