
 

 

 

 

Il Comitato Regionale Veneto ha il piacere di comunicare che domenica 16 ottobre 2022 

avrà luogo il 3° RADUNO IN ROSA FITETREC-ANTE VENETO. 

L’evento si svolgerà con una passeggiata a cavallo nella zona del Lago di Fimon, 

suggestivo laghetto immerso nei Colli Berici e sito nel comune di Arcugnano, in provincia 

di Vicenza. 

 

IL PROGRAMMA  

Ore 9.00 – Ritrovo al grande PARCHEGGIO pubblico in via Boeca ad Arcugnano (VI) 

Ore 10.00 - Inizio passeggiata riservata alle quote rosa 

Ore 12.30 - Ritrovo di amazzoni e accompagnatori alla “TRATTORIA ALLA VECIA PRIARA” - via 

San Nicolò, 41 ad Arcugnano (VI) -  sistemazione cavalli e pranzo conviviale 

Ore 15.00 – Ritorno a cavallo ai trailer al PARCHEGGIO in via Boeca ad Arcugnano (VI) 

La passeggiata a cavallo della mattina è riservata alle sole donne mentre il pranzo è aperto anche 

ad accompagnatori e familiari. Lo scopo è quello di trascorrere una serena giornata in compagnia 

e in serenità, con una mano tesa alla solidarietà. 

Parte della quota di partecipazione richiesta ad amazzoni e accompagnatori, infatti, sarà destinata 

alla LILT - LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI DI VICENZA. 

 

COSTO DELLA GIORNATA AD AMAZZONE: € 50,00 

COSTO DELLA GIORNATA AD ACCOMPAGNATORE: € 35,00 

La quota di partecipazione comprende l’iscrizione alla passeggiata per le amazzoni, il pranzo e la 

donazione per tutti. 

La raccolta delle quote di partecipazione avverrà al momento del pranzo. 

SCADENZA ISCRIZIONI: 10 OTTOBRE 2022 

Inviare la scheda di iscrizione alla mail: segreteria.crveneto@fitetrec-ante.it 

mailto:segreteria.crveneto@fitetrec-ante.it


 

L’iscrizione è ritenuta valida al momento dell’invio della mail; in caso di disdetta si prega di 

avvisare l’organizzazione.  

EVENTO A NUMERO CHIUSO: prima di effettuare il pagamento pregasi contattare 

telefonicamente per verificare la disponibilità dei posti. 

 

IMPORTANTE: è obbligatorio per le amazzoni essere in possesso di tessera Fitetrec-ANTE in 

corso di validità. Diversamente, è necessario effettuare una tessera di copertura assicurativa 

giornaliera. Il costo è di € 3,00 e va aggiunto al pagamento della quota di iscrizione, richiedendo 

poi in segreteria l’apposito modulo all’invio della mail. 

 

COMUNICAZIONI 

 La passeggiata si svolge al passo su percorso collinare, presenta salite e discese su terreno vario; 

il percorso è adatto a cavalli con medio allenamento ed è richiesta una gestione del cavallo di base 

da parte dell’amazzone. 

 

 Per una migliore gestione della giornata, la partecipazione è a numero chiuso.  

 

 IN CASO DI MALTEMPO, L’ORGANIZZAZIONE SI OCCUPERA’ DI AVVISARE I PARTECIPANTI 

ISCRITTI 

 

 

Per informazioni e adesioni contattare la Referente Regionale per il Turismo Equestre 

Claudia Stefania De Faveri: 389 6443724  


