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CAMPIONATO ITALIANO  UNDER 11 
 

Riservato a cavalieri in possesso di autorizzazione a montare come da regolamenti vigenti-  
Età massima 11 anni (sino al 31 dicembre dell’undicesimo anno). 
Si articola sulle seguenti due prove: 

 1°PROVA: Ripresa E60 ed.2006   (20X40) 
 2°PROVA: Ripresa E80 ed.2006   (20X40) 

Lo stesso pony può essere montato due volte da cavalieri diversi.  
Lo stesso pony può effettuare fino a quattro percorsi, con cavalieri diversi per categoria. 
 
 

CAMPIONATO ITALIANO PONY UNDER 13 
 

Riservato a cavalieri in possesso di autorizzazione a montare come da regolamenti vigenti.  
Età massima 13 anni (sino al 31 dicembre del tredicesimo anno). 
Si articola sulle seguenti due prove: 

 1° PROVA: Ripresa E 206 ed.2006 (20X60) 
 2° PROVA: Ripresa E 210 ed.2006 (20X60) 

 
 

CAMPIONATO ITALIANO PONY OPEN 
 

Riservato a cavalieri in possesso di autorizzazione a montare come da regolamenti vigenti.  
Età massima 16 anni (sino al 3l dicembre del sedicesimo anno). 
Sono esclusi i Cavalieri che negli anni precedenti abbiano partecipato al CAMPIONATO ITALIANO JUNIORES ASSOLUTO 
(tecnici e/o Freestyle), ed i binomi  che abbiano conseguito i primi tre posti in classifica nei campionati italiani PONY 
ASSOLUTI 20I3 e partecipato a CDIP nel 2013/2014. 
Si articola sulle seguenti due prove: 

 1° PROVA: Ripresa E 400 ed.2006  (20X60) 
 2° PROVA: Ripresa F 100 ed. 2008 (20X60) 

 
 

 
 



 

 

 
CAMPIONATO ITALIANO PONY ESPERTI 

 
Riservato a cavalieri in possesso di autorizzazione a montare come da regolamenti vigenti , senza qualificazioni.  
Età massima 16 anni (sino al 31 dicembre del sedicesimo anno). 
Sono esclusi i cavalieri che negli anni precedenti abbiano partecipato al CAMPIONATO ITALIANO JUNIORES ASSOLUTO 
(tecnici e/o Freestyle), ed i binomi che abbiano conseguito i primi tre posti in classifica nei campionati italiani PONY 
ASSOLUTI 2013 e partecipato a CDIP nel 2013/2014. 
Si articola sulle seguenti due prove: 

 1° PROVA: Ripresa F 100 ed.2008 (20X60) 
 2° PROVA: Ripresa F F.E.I. Preliminary Comp. Test ponies ed. 2012 (20X60) 

 
 
 
Il Campionato PONY ASSOLUTO sarà disputato presso gli impianti dell’Horse Riviera Resort, San Giovanni 
in Marignano, dal 3 al 5 ottobre 2014. 
 

 

 Avvertenze 
 Centro calcoli: Paola Apolloni e-mail paola.apolloni84@gmail.com cell. 328/7121344 
 Le iscrizioni dovranno essere inviate via mail all’indirizzo paola.apolloni84@gmail.com entro e non oltre il 

giorno 26 giugno 2014 
 Attacco Luce da richiedere inviando una mail all’indirizzo paola.apolloni84@gmail.com  al costo di €20,00 al 

giorno (chi non farà richiesta non avrà diritto all’attacco luce) 
 La scuderizzazione è esclusivamente in truciolo, la prima lettiera comprende una balla di truciolo gratuita, il 

restante truciolo è a pagamento al costo di €12,00; fieno €11,00 sono disponibili n°200 box con beverino da 
richiedere all’atto dell’iscrizione 

 La paglia non è disponibile 
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Scheda d'iscrizione - Cassia Antica Country Club - paola.apolloni84@gmail.com

CAMPIONATI ITALIANI PONY DRESSAGE 2014
SCHEDA ISCRIZIONE
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Le iscrizioni devono essere obbligatoriamente compilate in ogni loro parte. Eventuali icompletezze saranno causa di non accettazione.

In caso di scelta del truciolo specificare il numero di balle per box……………………………………………………………



Hotel Convenzionati  
 
 
NELLE VICINANZE 
 
 
AUTOHOTEL 
http://www.autohotel.it 
 
Via Cassia, Km24.300, Formello Roma 
06 9010 9014 
Km 2,5 dal Cassia Antica C.C. 
 
HOTEL CASSIA 
 
http://www.hotelcassia.com 
Via Cassia, 1736, Roma 
06 3089 1772 
Km 4,1 dal Cassia Antica C.C. 
 
     
HOTEL TEMPIO DI APOLLO 
http://www.tempiodiapollo.com 
 
Piazza della Colonnetta, 8, Roma 
06 3089 0595 
   Km 5,6 dal Cassia Antica C.C. 
 
 
HOTEL CASALI SANTA BRIGIDA 
http://www.casalisbrigida.com 
Via Braccianese, Km11.100, Osteria Nuova Roma 
06 304 6012 
Km 10.4 dal Cassia Antica C.C. 
 
HAPPY VILLAGE CAMPING ROMA 
http://www.happycamping.net 
Via Prato della Corte, 1915, Roma 
06 3362 6401 
Km 12 dal Cassia Antica C.C. 
 
 
Hotel VILLA MARIA REGINA 
Via della Camiluccia 687 00135 Roma 
06 3629071 
www.villamariaregina.com 
Km  30 dal Cassia Antica C.C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.autohotel.it/
http://www.hotelcassia.com/
http://www.tempiodiapollo.com/
http://www.casalisbrigida.com/
http://www.happycamping.net/
http://www.villamariaregina.com/


 
 
 
 
 
 
 
RESIDENCE SANTA ROSA 
 
Via della storta 591 00123 Roma 
06 30894086 
www.residencesantarosa.it    
 km 8.8 dal Cassia Antica c.c. 
 
 

RELAX  IN CAMPAGNA 
 
CASTELLO DELLA CASTELLUCCIA 
http://www.lacastelluccia.com/ 
 
Via Carlo Cavina 40 Roma 
0630207041 
Km 5.5 dal Cassia Antica C.C. 
 
 
IL CASALE DELL'ARA DELLE ROSE 
http://www.ilcasaledellerose.it 
 
Via Ara delle Rose, 32, Roma 
320 030 3725 
Km 10 dal Cassia Antica C.C. 
 
VEIO PARK HOTEL 
 
Strada Regionale 2, 1171, Roma 
06 9838 6077  
Km 6,8 dal Cassia Antica C.C. 
http://www.veiopark.it 
 
 
 
SEVEN HILLS VILLAGE 
(Camping e camere) 
http://www.sevenhills.it 
 
Via Vittorio Trucchi, 10, Roma 
06 3031 0826 
Km 7.8 dal Cassia Antica C.C. 
 
 
CASALI DELL'INSUGHERATA B&B 
http://www.bbromacasale.it 
 
Via Cassia 783,Roma  
06 3325 3002 
Km 19 dal Cassia Antica C.C. 
 
 
 
 
 
 

http://www.residencesantarosa.it/
http://www.lacastelluccia.com/
http://www.ilcasaledellerose.it/
http://www.veiopark.it/
http://www.sevenhills.it/
http://www.bbromacasale.it/


 
 
 
 
 
-  
AGRITURISMO POGGIO DEI CAVALIERI 
http://www.poggiodeicavalieri.it 
 
Via del Casale di San Nicola, 425, Roma 
06 3089 3570 
Km 8 dal Cassia Antica C.C. 
 
 
 

LAGO MARTIGNANO 
 
B & B MARTIGNANELLO 
Strada valle del baccano 29 , Campagnano di roma 
06 9041081 
www.martignanello.it   
Km 17 dal Cassia Antica C.C. 
 
 

LAGO BRACCIANO 
 
B & B  LA TAVERNA DEGLI AMICI 
Via p. Togliatti 33  - Anguillara Sabazia 
06 9994204   339 4543349 
www.tavernamici.it 
KM 13 dal Cassia Antica 
 
 
B & B  VILLA CARACCIOLO ON THE LAKE 
Via Colle del Lago  31    Bracciano 
06 5058584 
www.villacaracciolobracciano.it 
km 25  dal Cassia Antica C.C. 
 
 
 
 

http://www.poggiodeicavalieri.it/
http://www.martignanello.it/
http://www.tavernamici.it/
http://www.villacaracciolobracciano.it/


 
 
 

 

Hydromania      www.hydromania.it/ 

Il parco acquatico di Roma   -   Vicolo del casale lumbroso 300  - 00166 Rm 

Situato alle porte di Roma, Hydromania con i suoi 90.000 mq di piscine, scivoli e aree relax immersi nel verde, offre la possibilità 
di trascorrere una giornata all'insegna del benessere e del divertimento, con idromassaggio e animazione, fra lezioni di 
Acquagym, balli di gruppo e magici fiocchi di neve con la macchina della schiuma. 
 
 
DISTANZA KM 20 
 
 
 
 

 

Rainbow Magicland 

Il parco divertimenti di Roma - Valmontone 

Il parco divertimenti di Roma Valmontone, inaugurato il 25 maggio 2011, si estende su un'area di 600.000 mq ed offre oltre 36 
attrazioni adatte a soddisfare tutti i gusti, dal Regno dei Bambini, dedicato ai più piccoli, alle adrenaliniche montagne russe; e 
poi spettacoli, musica, planetario e tanto altro ancora. 

 
DISTANZA  KM 70 
 

 

Aquafelix 

Il parco acquatico più grande del centro Italia 

Situato a Civitavecchia, su una collina a pochi metri dal mare, Aquafelix è il più grande parco acquatico del centro Italia. Con i 
suoi 80.000 mq di superficie perfettamente integrati nell'ambiente, offre piscine, scivoli ed attrazioni per tutti i gusti, oltre 
all'animazione con musica, balli e giochi e a rilassanti zone idromassaggio. 
 
DISTANZA  KM 78 
 

http://www.italiaparchi.it/parchi-acquatici/parco-acqua.aspx?title=Hydromania&typecod=dati&cod=6D2620315014A22D4D677109D2176E&order=7&type=paramurl
http://www.italiaparchi.it/parchi-divertimento/parco-divertimento-partner.aspx?title=Rainbow+Magicland&typecod=dati&cod=76F8500E3688EF78D136EDE3756301&order=7&pag=2&type=paramurl
http://www.italiaparchi.it/parchi-acquatici/parco-acqua.aspx?title=Aquafelix&typecod=dati&cod=AEF2D9C7A47F3F958D15966FB41246&order=7&type=paramurl
http://www.italiaparchi.it/parchi-acquatici/parco-acqua.aspx?title=Hydromania&typecod=dati&cod=6D2620315014A22D4D677109D2176E&order=7&type=paramurl
http://www.italiaparchi.it/parchi-divertimento/parco-divertimento-partner.aspx?title=Rainbow+Magicland&typecod=dati&cod=76F8500E3688EF78D136EDE3756301&order=7&pag=2&type=paramurl
http://www.italiaparchi.it/parchi-acquatici/parco-acqua.aspx?title=Aquafelix&typecod=dati&cod=AEF2D9C7A47F3F958D15966FB41246&order=7&type=paramurl


 

 

ZOOMARINE        

  Zoomarine è un parco divertimenti dell'Italia situato in località Torvaianica nel comune di Pomezia, nella 
provincia di Roma. Il parco è stato ufficialmente inaugurato durante il mese di settembre 2005.  
Indirizzo: Via Zara, 00040 Pomezia Roma   https://www.zoomarine.it/ 
 
DISTANZA KM 55 
 
 
 

 

Bioparco di Roma 

Il Giardino Zoologico di Roma 

Inaugurato nel 1911 e situato all'interno di Villa Borghese, nel cuore della capitale, il Bioparco è il Giardino Zoologico di Roma 
ed ospita animali e piante provenienti da tutto il mondo che ne fanno la meta ideale per un affascinante viaggio nella natura che 
conquisterà grandi e piccoli. 
 
DISTANZA  KM  25 
 
 
 

 

Fagus Park Leonessa  http://www.parchiavventuraitalia.it/trova-un-

parco/i-nostri-parchi/lazio/fagus-park-leonessa 

Il primo parco avventura acrobatico del Lazio 

Aperto nel 2006 all'interno della secolare faggeta sul versante nord del Monte Terminillo in provincia di Rieti, Fagus Park 
Leonessa è il primo parco avventura del Lazio con oltre 70 attrezzi dislocati in 11 divertenti percorsi acrobatici fra gli alberi, atti a 
soddisfare i gusti di tutte le età, a partire dai 5 anni: la meta ideale per trascorrere una piacevole ed insolita giornata a contatto 
con la natura. 
 
DISTANZA KM 120 
 
 
 

http://www.italiaparchi.it/parchi-divertimento/parco-divertimento.aspx?title=Parco+Scuola+del+Traffico&typecod=dati&cod=B917AD9FEAADD57D81AD7CAC5AE1F0&order=7&pag=2&type=paramurl
https://www.google.it/search?biw=1024&bih=639&q=zoomarine+indirizzo&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgx4HnxC3frq-oZGhYUGRRZaWbHaylX5OfnJiSWZ-HpxhlZiSUpRaXHzoLR_3jDNT69u_hN768q_gr3V-zwsAz9Kx_ksAAAA&sa=X&ei=GR8gU_a5Co7YsgaN8YG4Aw&sqi=2&ved=0CKoBEOgTKAEwEQ
https://www.zoomarine.it/
http://www.italiaparchi.it/parchi-naturalistici/parco-natura.aspx?title=Bioparco+di+Roma&typecod=dati&cod=654FF67E2F16B69C3B5B05316C5FAC&order=7&type=paramurl
http://www.italiaparchi.it/parchi-avventura/parco-avventura.aspx?title=Fagus+Park+Leonessa&typecod=dati&cod=AE1F469CB7CB762A9DCBB52175B22E&order=7&type=paramurl
http://www.italiaparchi.it/parchi-naturalistici/parco-natura.aspx?title=Bioparco+di+Roma&typecod=dati&cod=654FF67E2F16B69C3B5B05316C5FAC&order=7&type=paramurl
http://www.italiaparchi.it/parchi-avventura/parco-avventura.aspx?title=Fagus+Park+Leonessa&typecod=dati&cod=AE1F469CB7CB762A9DCBB52175B22E&order=7&type=paramurl


 
 
 

Giardino di Ninfa 

Il Monumento Naturale della provincia di Latina 

Dichiarato Monumento Naturale dalla Regione Lazio nel 2000, il Giardino di Ninfa sorge ai piedi dei monti Lepini in provincia di 
Latina, sui resti dell'omonima cittadina medievale. Considerato uno dei giardini più belli al mondo, fu realizzato dalla famiglia 
Caetani in stile inglese dall'aspetto romantico e comprende 1300 specie vegetali. 
 
DISTANZA KM  95 
 
 
 
 
 

 

Il Fantastico Mondo del Fantastico 

www.fantasticomondo.it; www.castellodilunghezza.it 

Il Parco dell'Immaginario dove la Fantasia è la Realtà 

Situato nella zona est di Roma, nell'incantevole scenario dell'antico Castello di Lunghezza e del parco che lo circonda, il 
Fantastico Mondo del Fantastico è il magico parco a tema dedicato al mondo della fantasia con comici spettacoli ed 
intrattenimenti che hanno per protagonisti i personaggi più amati dai bambini, per una giornata senza tempo all'insegna 
dell'immaginario. 
 
DISTANZA KM 40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.italiaparchi.it/parchi-naturalistici/parco-natura.aspx?title=Giardino+di+Ninfa&typecod=dati&cod=A19D33D73C2838F48EF959935C5BD2&order=7&type=paramurl
http://www.italiaparchi.it/parchi-divertimento/parco-divertimento-partner.aspx?title=Il+Fantastico+Mondo+del+Fantastico&typecod=dati&cod=E7B4436DD66164DF0812158B8FFC42&order=7&type=paramurl
http://www.fantasticomondo.it/
http://www.castellodilunghezza.it/
http://www.italiaparchi.it/parchi-naturalistici/parco-natura.aspx?title=Giardino+di+Ninfa&typecod=dati&cod=A19D33D73C2838F48EF959935C5BD2&order=7&type=paramurl
http://www.italiaparchi.it/parchi-divertimento/parco-divertimento-partner.aspx?title=Il+Fantastico+Mondo+del+Fantastico&typecod=dati&cod=E7B4436DD66164DF0812158B8FFC42&order=7&type=paramurl


 
 
 

 

Indiana Park Latina  http://latina.indianapark.it/ 

Il primo in Italia per livello di sicurezza 

Situato a due passi da Roma, nella pineta accanto al parco acquatico Scivosplash di Latina, Indiana Park Latina è il parco 
avventura con percorsi acrobatici fra gli alberi, tiro con l'arco, tree climbing e mountain bike, dove trascorrere un'emozionante 
giornata all'insegna dello sport, del brivido e del divertimento. 
 
DISTANZA KM 90 
 
 
 

 

Villa d'Este      TIVOLI 

Il Palazzo ed il Giardino con straordinari giochi d'acqua 

Eretta a metà del '500 per volere del cardinale Ippolito II d'Este su un preesistente convento benedettino, Villa d'Este è stata 
inserita dall'UNESCO nella lista del patrimonio mondiale per le sue meraviglie artistiche, dal Palazzo con preziosi affreschi allo 
splendido giardino, capolavoro fatto di giochi d'acqua, esedre, fontane monumentali, terrazze, ed una lussureggiante 
vegetazione 
 
 
 

 

Treja Adventure      http://www.trejaadventure.it/ 

Il Parco Avventura più grande del Lazio  

Situato alle porte di Roma nell'incantevole riserva naturale del fiume Treja, nei pressi delle cascate di Monte Gelato, Treja 
Adventure è il parco avventura più grande del Lazio e consente di svolgere attività ludico-sportive adatte a tutte le età con 
percorsi acrobatici in sospensione sugli alberi 
 
DISTANZA KM  22 
 
 
 
 

http://www.italiaparchi.it/parchi-avventura/parco-avventura.aspx?title=Indiana+Park+Latina&typecod=dati&cod=37C589C7737D7C3449CD3E822EC7A4&order=7&type=paramurl
http://www.italiaparchi.it/castelli-e-ville/parco-castelli.aspx?title=Villa+d'Este&typecod=dati&cod=F846B8D8622E8E0F2FC456FEBA551B&order=7&pag=2&type=paramurl
http://www.italiaparchi.it/parchi-avventura/parco-avventura.aspx?title=Treja+Adventure&typecod=dati&cod=28647F5E232D363AB52D666C1F9E3B&order=7&pag=2&type=paramurl
http://www.trejaadventure.it/
http://www.italiaparchi.it/parchi-avventura/parco-avventura.aspx?title=Indiana+Park+Latina&typecod=dati&cod=37C589C7737D7C3449CD3E822EC7A4&order=7&type=paramurl
http://www.italiaparchi.it/castelli-e-ville/parco-castelli.aspx?title=Villa+d'Este&typecod=dati&cod=F846B8D8622E8E0F2FC456FEBA551B&order=7&pag=2&type=paramurl
http://www.italiaparchi.it/parchi-avventura/parco-avventura.aspx?title=Treja+Adventure&typecod=dati&cod=28647F5E232D363AB52D666C1F9E3B&order=7&pag=2&type=paramurl


 
 
 
 
 

 

Parco Avventura Riva dei Tarquini 
www.parcoavventuratarquinia.it/ 

Puro divertimento per tutte le età immersi nella natura 

Situato sul mare, a pochi chilometri da Tarquinia, nel verde della suggestiva pineta dell'omonimo Camping Village, il Parco 
Avventura Riva dei Tarquini propone 6 emozionanti percorsi a difficoltà progressiva adatti a tutti, insieme a tante altre 
avventurose attività...da brivido! 
 
DISTANZA KM 109 
 
 
 
 

               

Parco dei Mostri di Bomarzo 

http://www.parcodeimostri.com/  

Il "Sacro Bosco" di Viterbo 

Il Parco dei Mostri di Bomarzo si trova in prossimità dell'omonima località in provincia di Viterbo. Ideato dall'architetto Pirro 
Ligorio su commissione del principe Pier Francesco Orsini detto Vicino nel 1552, e poi restaurato dopo secoli di abbandono, è 
un labirinto di simboli con statue gigantesche raffiguranti figure mitologiche e creature mostruose dal fascino unico per la sua 
particolarità 
 
DISTANZA KM 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.italiaparchi.it/parchi-avventura/parco-avventura.aspx?title=Parco+Avventura+Riva+dei+Tarquini&typecod=dati&cod=D9AE13621B34F3D0E3E57772C8BE70&order=7&pag=2&type=paramurl
http://www.italiaparchi.it/parchi-arte-e-storia/parco-storia.aspx?title=Parco+dei+Mostri+di+Bomarzo&typecod=dati&cod=53B6B966796BEDFAF55F75A1A988C6&order=7&pag=2&type=paramurl
http://www.italiaparchi.it/parchi-avventura/parco-avventura.aspx?title=Parco+Avventura+Riva+dei+Tarquini&typecod=dati&cod=D9AE13621B34F3D0E3E57772C8BE70&order=7&pag=2&type=paramurl
http://www.italiaparchi.it/parchi-arte-e-storia/parco-storia.aspx?title=Parco+dei+Mostri+di+Bomarzo&typecod=dati&cod=53B6B966796BEDFAF55F75A1A988C6&order=7&pag=2&type=paramurl


 
 
 
 

 

Parco Scuola del Traffico 

Educare divertendo e divertire educando 

Immerso nel verde del Parco del Ninfeo in zona Eur a Roma, il Parco Scuola del Traffico prepara in modo divertente gli 
automobilisti del domani dai 3 ai 15 anni con corsi di educazione stradale a bordo di minivetture o ciclomotori su un tracciato in 
scala 1:2 che riproduce una strada urbana completa di segnaletica, rotatorie e distributori di benzina 
 
I 

PARCO DIVERTIMENTI OASI PARK FAMILY 

http://www.oasipark.com/ 
 

MIAMI BEACH  Acquapark Village  

http://www.miami-beach.it/ 
 
 
 

LAGO DI BRACCIANO ;  DISTANZA 20 KM 

 

 FREGENE :    DISTANZA 45  KM   

 

LIDO DI OSTIA  :   DISTANZA   65 KM  

 

LAGO DI BOLSENA      :  DISTANZA KM 80  

 

MONTE TERMINILLO :  DISTANZA KM  135 
 
 

http://www.italiaparchi.it/parchi-divertimento/parco-divertimento.aspx?title=Parco+Scuola+del+Traffico&typecod=dati&cod=B917AD9FEAADD57D81AD7CAC5AE1F0&order=7&pag=2&type=paramurl
http://www.italiaparchi.it/parchi-divertimento/parco-divertimento.aspx?title=Parco+Scuola+del+Traffico&typecod=dati&cod=B917AD9FEAADD57D81AD7CAC5AE1F0&order=7&pag=2&type=paramurl
http://www.oasipark.com/
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CD4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.miami-beach.it%2F&ei=HCAgU-GXMIiftAa_vIHQDw&usg=AFQjCNGhQzYGOGnxt6J6Nywk2ZylbQ8nHA&sig2=vjOh8knJ3UfCMrCesOq5ew&cad=rja
http://www.miami-beach.it/
http://www.italiaparchi.it/parchi-divertimento/parco-divertimento.aspx?title=Parco+Scuola+del+Traffico&typecod=dati&cod=B917AD9FEAADD57D81AD7CAC5AE1F0&order=7&pag=2&type=paramurl






Mattiello - Toia Trasporti Ippici dal 1976

sede: Cassano Magnago (VA)
Mail: trasporto.cavalli@libero.it
Tel: 393 9557445 - 393 9508414 - 0331 202646

Servizio navetta per Campionato Italiano Ponies
Milano - Roma - Milano
Partenza da Buscate Centro ippico “Le Ginestre” 
Costi:
Trasporto € 200 cadauno più IVA
Eventuale Box per sosta a Buscate € 15 al giorno cadauno

Si accettano prenotazioni entro in 16 Giugno 2014Si accettano prenotazioni entro in 16 Giugno 2014
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