
 
Lezioni di equitazione con istruttori FISE 

per principianti ed esperti  per le discipli-

ne del salto ostacoli, del completo e del 

dressage, 

Scuola Pony,  

Pensione cavalli 

Riabilitazione equestre per diversamente 

abili 

Preparazione gare a tutti i livelli. 

LE NOSTRE STRUTTURE: 

-28 BOX in muratura 

-1 campo in sabbia 20 x 50 

-1 campo in sabbia illuminato 30 x 40 

-1 ampia selleria 

- club house 

- paddock 

IL CENTRO PER VIVERE IL 
CAVALLO E LA NATURA CLUB IPPICO 

FLORETTA 
SAN GEMINI 

Club ippico affiliato  
FISE—CONI 

Discipline olimpiche 

Strada di Collestacio 31 
05029 San Gemini (TR) 
 
Tel. 349/8142096 
Fax  0744/248152 
Email  robertaceli@umbriainfo.com 

Emanuele Garofoli in sella a Farceau du 
Farvest a Cattolica 

Manfredi Campana in sella a Luna 
Alle ponyadi 2008 in cross  



L’associazione sportiva “CLUB IPPICO 
FLORETTA” nasce nel febbraio 2004 per 
volontà del suo presidente Roberta Celi, e 
di tutta la sua famiglia. E’ immerso nel ver-
de delle colline di San Gemini a due passi 
dalla città,( pochi Km da Terni) facilmente 
raggiungibile da tutti, anche dai più giovani              
Il centro offre un ambiente  accogliente, 
confortevole, familiare, grande professio-
nalità e competenza. 

ASSOCIAZIONE SPORTIVA 
DILETTANTISTICA         

CLUB IPPICO FLORETTA 

Il centro utilizza 3 cavalli e 9 pony per le 
lezioni ai principianti. Grazie a questi nostri 
“piccoli cavalli” i bambini possono iniziare la 
pratica degli sport equestri  sin dai 4 anni 
compiuti. Il centro mette a disposizioni degli 
allievi i cavalli per partecipare alle prime ga-
re nelle categorie ludiche. 

I NOSTRI TECNICI E LE NOSTRE 
 ATTIVITA’ 
Nel centro si pratica come attività prevalente la 
disciplina del salto ostacoli, ma si praticano an-
che le altre discipline olimpiche, ossia il dressa-
ge ed il completo .Il centro si avvale di quattro 
tecnici: 
 
CARDARELLARI LEONARDO 
 Cavaliere di I° grado qual. Istruttore di I° livel-
lo, medaglia di argento ai campionati italiani i-
struttori 2005, campione regionale umbro I° 
grado senior 2005, tecnico e cavaliere di grande 
esperienza. Segue il settore agonistico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
CELI ROBERTA 
Amazzoni di I°grado, Operatore tecnico di base 
e animatore pony, segue l’attività e 
l’organizzazione giornaliera del centro e la pre-
parazione di tutti gli allievi del settore pre-
agonistico e agonistico. 
 
Durante l’anno il centro organizza stage con 
tecnici nazionali per la disciplina del salto o-
stacoli, del completo e del dressage. 

Roberta Celi in sella a Kristal 

RADICI FEDERICA 

Amazzone di I° grado, animatore pony I° livello, 
segue tutto il settore scuola pony e cavalli. 

RADICI MICHELA 

Amazzone di I° grado, animatore pony I° livello, 
tenico della comunicazione segue il settore della 
riabilitazione equestre per diversamente abili. 

I NOSTRI RAGAZZI IN GARA: 

Gli allievi del centro ippico Floretta partecipano a 
gare di livello nazionale , sino ad arrivare agli ap-
puntamenti più importanti come campionati italia-
ni pony, campionati italiani allievi, ponyadi, e piaz-
za di siena. 

 

Il nostro istruttore in sella a Don Bianco  
In gara ad arezzo 


