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CAMPO GARA 50X70

SCUDERIE ESTERNE

ESTERNO

SCUDERIE INTERNE

CAMPO ERBA 150x100 CON PADDOCK e PISTA 450mt
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MANEGGIO COPERTO 25X50

Il C.E.F. ha origini sin dal 1984, dallo storico Circolo Ippico di Fontane, dall’amore ed alla
passione di Donne e Uomini di Cavalli. Nel corso di 20 anni si trasforma e si evolve grazie
a noti ed abili Cavalieri/istruttori quali Angelo Telatin, Luigino Favaro e gli amati e stimati
Franco Marazzini ed Oscar baldo.
Proprio con Oscar, nasce il Centro Equestre Fontane, per realizzare “il Sogno del Cavaliere”, ma soprattutto per raggiungere nuovi e stimolanti traguardi come Istruttore.
Una volta di più, l’avvento di uomini del suo Calibro, conferma che la struttura si adatta
perfettamente ad una Gestione Piramidale, di Squadra e lavoro in Team.
Oggi l’eredità tecnico Sportiva fa capo al noto istruttore Paolo Del Favero.
Paolo, classe 64’, nasce a Pieve di Cadore (BL); inizia a montare a cavallo da bambino
,grazie al padre, il quale si appassiona all’equitazione praticandola di tanto in tanto
presso il Centro Ippico della famiglia Molin a Belluno.
Paolo si innamora a tal punto di questa disciplina sposrtiva da farne la sua ragione di vita;
infatti lavorerà per anni con lo stesso Giovanni Molin e poi con alcuni commercianti, per
approdare in età matura presso scuderie del GIS del conte Alberto Tommasi.
Il servizio militare lo porterà a Roma per tre anni nell’arma dei carabinieri, con il colonnello Giancarlo Gutierrez, dopo i quali tornerà al GIS del quale diventa istruttore.
Dal 2012 è “Rappresentante dei cavalieri proprietari nel comitato regionale FISE Veneto”:
periodo nel quale gli viene anche stato affidato il compito di selezionatore della squadra
regionale di Salto Ostacoli per Piazza di Siena a Roma e per Fieracavalli a Verona.
L’incotro tra Paolo ed il Centro Equestre Vuole dare continuità alla strada improntata
nel 2013, perseguendo la grande passione per questo sport ed insegnadone la pratica
nel massimo rispetto dell’animale cavallo.
Puntando, non solo sull’esperienza e sulla
qualità di cavalli maturi, ma anche sul ricco e spesso inesplorato mondo dei Giovani Cavalli, curandone cresscita e addestramento; sempre con un occhio di
I SERVIZI
riguardo ai soggetti di razza Italiana.
Ma mai senza distogliere lo sguardo dagli
allievi e dalle emergenti leve che la scuola del Centro Equestre cresce con amore,
disciplina e professionalità.
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MANEGGIO DRESSAGE 25X70

C.E.F. entra nel mondo Equestre come circolo giovane, ma dotato di tutti i servizi e delle
infrastrutture di un Centro di Equitazione Professionale, strutturato per seguire più livelli e discipline di scuola ed insegnamento dell’equitazione.
SERVIZIServizio di Grooming
- Spogliatoio con servizi e docce
- Club House con camino e cucina
- Istruttore di 3° livello
- Istruttore di 1° livello
- Istruttore OTEB
- Allenamento Cavalli
- Addestramento Giovani Cavalli
STRUTTURE:

SCUDERIA ESTERNA

- 40 Box (di cui 8 per pony)
- Giostra e Tondino
- Paddocks
- 1 Campo esterno in erba 150x100
con Paddocks e Pista da 450 mt
- 1 Campo esterno in sabbia 50x70
- 1 Campo esterno in sabbia 25x70
- 1 Maneggio coperto 25x50
CAMPO ESTERNO 25X70

Il Centro

LA STRUTTURA

GIOSTRA e TONDINO
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MANEGGIO SCOPERTO 25X70
CAMPO GARA 50X70

SCUOLA
La Scuola di Equitazione nei Centri Ippici è fattore di fondamentale importanza. Infatti
è dalla scuola, tramite la formazione dei piccoli allievi grazie all’insegnamento dei nostri
istruttori, scaturiscono le future leve dell’equitazione.
L’equitazione non va solo intesa come attività sportiva, ma come momento d’incontro
con il cavallo, con il quale si impara a conoscere il modo d’essere dell’animale, le sue
abitudini ed i suoi bisogni. I nostri allievi partecipano attivamente alla gestione del cavallo, imparando ad accudirlo e sellarlo, preparandosi a sostenere saggi e concorsi, impegnandosi nei divertentissimi “pony games” o nelle “riprese”, passando indimenticabili
momenti con il loro idolo “il Cavallo”!
Il Centro Equestre Fontane, mette a disposizione della scuola di equitazione 6 elementi di vario livello, tra Pony e Cavalli,
per permettere di poter fare lezione sia ai
bambini che agli adulti.
Diamo la possibilità di conseguire lezioni
dai 4 anni in su, a tutti i livelli.
Organizziamo SAGGI e SESSIONI INTENSIVE di ADDESTRAMENTO PRE-CONCORSI, oltre ai sempre attesi CENTRI ESTIVI.
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LA SQUADRA
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