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I Circoli in Italia 
 

AFFILIATI 
 
Roma Polo Club 
 
Il più antico dei Circoli italiani si trova a Roma in Via dei Campi Sportivi n° 43, fondato negli anni ’30 e 
frequentato, come testimoniano le foto d’epoca nella club house in stile coloniale, anche da Aimone di 
Savoia e dall’allora Principessa Elisabetta d’Inghilterra. 
Il club dispone di un campo di gara ed uno da allenamento, scuderie, pista in sabbia e tondino, spogliatoi ed 
una splendida piscina immersa nel verde. Si effettuano corsi per principianti o di perfezionamento per 
giocatori, a partire da Dicembre sino a Marzo, periodo di inizio della stagione agonistica romana che, grazie 
al clemente clima della Capitale, termina ad ottobre avanzato. Nel mese di giugno si disputano i tornei in 
notturna, considerati tra i più suggestivi in Italia. Il circolo conta quasi 220 soci di cui circa 50 in attività 
agonistica.   
Presidenti: Cataldo D’Andria 
Per informazioni: tel. 06-8070907 - fax 06-8077079, e-mail:  romapolo@tin.it. 
 
La Ginevra Polo Club 
 
Alle porte di Roma, al km. 11,900 della Via Tiberina, nel cuore della campagna romana, spicca il bellissimo 
campo voluto da Luca D’Orazio all’interno della sua florida azienda agricola. La Ginevra può considerarsi 
come la versione italiana dei bellissimi club di campagna argentini; dispone di un campo regolamentare di 
dimensioni notevoli (le stesse dello Stadio Palermo di Buenos Aires), un campetto da allenamento, scuderie, 
spogliatoio ed una comoda foresteria. I tornei si svolgono da marzo sino ad ottobre, in un clima gradevole e 
familiare; la scuola è organizzata secondo le necessità durante la stagione di gioco.    
Presidente Luca Evangelista D’Orazio   
Per informazioni: tel. 06-9085320 – 06-9073313, e-mail:  laginevrapoloclub@tiscalinet.it. 
  
Ambrosiano Polo Club   (La Nuova Poncia) 
 
Situato ad Annone Brianza lungo la statale per Lecco. Il Polo e' l' attività principale di questo bellissimo 
country club, ogni anno la direzione sportiva organizza, sui 5 campi regolamentari, spettacolari tornei 
nazionali ed internazionali con la partecipazione di squadre straniere. Circa 200 boxes sono adibiti per cavalli 
a pensione di discipline differenti, 5 campi regolamentari, 2 campi pratica, 2 piste in sabbia ed un tondino. 
Presso l'Ambrosiano Polo Club è possibile frequentare la scuola di polo scegliendo tra tre diverse possibilità: 
Corso base: dal martedì alla domenica in orari e date prestabilite. Week-end full immersion: corso intensivo 
durante il fine settimana. Settimana full immersion: corso super intensivo da definire a richiesta. 
Presidente Arnaldo Galantino. 
Per informazioni: 0341-578696 – fax 039 389800, e-mail:  info@lanuovaponcia.it  
 
Milano Polo Club 
 
Nato nella località Cascina Fornace di Mesero a soli 15 minuti dalla tangenziale milanese,  le installazioni del 
Club comprendono 80 boxes, due piste per l'allenamento dei cavalli su sabbia, un campo regolamentare 
polo in erba, un campo per la pratica ed un campo in sabbia, sui quali si organizzano tornei tutto l'anno, 
aperti a giocatori provenienti da ogni parte del mondo. Dal momento del suo arrivo, al giocatore viene fornita 
ogni tipo di assistenza, tra cui il noleggio automobile e sistemazione in albergo. Questo piccolo angolo da 
mini “estancia” argentina risulta davvero accogliente e dotato di tutto il necessario per un buon polo di ogni 
livello. Dal 2012 il Milano Polo Club dispone di un campo regolamentare nel centro di Milano a pochi passi 
da San Siro. 
Presidente Attila Tanzi. 
Per informazioni: e-mail:  renato.bolongaro@studiosilvani.com. 
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Veneto Polo Club 
 
Fondato solo nel maggio del 2001, il Veneto Polo Club si è immediatamente distinto nel panorama equestre 
nazionale per la dinamicità organizzativa dei suoi animatori. A Rosà, In provincia di Vicenza, nel cuore nobile 
e accogliente della campagna veneta, si trova la sede di questo giovane Club che può offrire agli amanti del 
polo, una struttura completa costituita da un campo in erba regolamentare, un campo prova e una scuderia 
che ospita oltre 30 cavalli. Completa la splendida accoglienza la raffinatissima Club House che offre ai 
cavalieri un ambiente tranquillo in cui incontrarsi dopo l’allenamento o le partite. A partire da aprile sino ad 
ottobre è operativa una scuola di polo, condotta da istruttori professionisti argentini di grande esperienza 
agonistica, in grado di offrire corsi di diversi livelli.   
Presidente Aladino Pasetti. 
Per informazioni: tel. 0424.582138 – fax 0424-581509, e-mail info@tecnomecitalia.191.it. 
 
Villa a Sesta Polo Club 
 
Il Polo Club Villa a Sesta si trova in Loc. Ripaltella Bucine (Arezzo) si sviluppa su 45 ettari, è composto da un 
campo a norme internazionali di 280x220 m, da un paddock polo, da una pista da corsa, da una stick & ball 
area, nonchè da un campo pratica. Le scuderie organizzate in due centri distinti, ospitano 120 cavalli in box 
da 3.30x3.30 mt. La zona paddock si estende in un area di 35 ettari. Un centro isolato è adibito alla 
riproduzione per puledri e stalloni. Da un antico casolare tipico Toscano del XVII secolo è stato recuperato 
un piccolo hotel "Il Relais La Martina" ed una "Very Exclusive" club house. Un ristorante tipico toscano 
completa la struttura d'accoglienza.  
Nel centro è a disposizione una scuola di polo dove vengono organizzati corsi "su misura" per giocatori di 
diversa abilità. Per chi si avvicina la prima volta a questo sport è messa a disposizione tutta l'attrezzatura 
occorrente. Le strutture del club rispondono a tutte le esigenze di organizzazione dei tornei, anche a livello 
internazionale, disponendo della possibilità di alloggio per professionisti, groom e cavalli.  
Presidente Juan Bozzi. 
Per informazioni: tel. e fax 0577-359014, email: info@villasesta.com ; jbozzi@villasestapoloclub.com 
 
Acquedotto Romano Polo Club 
  
Situato nel contesto della tipica campagna romana a soli 9 km da Roma,  l’Acquedotto Romano Polo Club si 
sviluppa su un’area di  oltre 80 ettari nella quale  ha origine il noto Acquedotto Alessandrino costruito 
dall’Imperatore Alessandro Severo nel 226 d.c.  L'Acquedotto Romano Polo Club è dotato di maneggio in 
sabbia 50M X 100M, scuderie per oltre 80 cavalli, un campo di polo in prato bermuda 325M X 165M,  un 
campo in prato bermuda 165M X 60M per la pratica di "stick & ball". Tornei e pratiche  4-6, 8-10 e 10-12 
hanno luogo 4-5 volte l’anno a partire dai primi di Aprile fino a Ottobre.  La infrastruttura dispone anche di 
alloggi per i groom.  
Il centro offre attività didattiche al polo tutto l'anno.  
Presidente Marco M. Elser  marco.elser@acquedottoromanopoloclub.it 
Per informazioni: Massimo  Elser Tel: +39-06-882931 -  Fax: +39-06-8829345 - email: max.elser@prink.it.  
 
La Mimosa Polo Club 
 
A pochissimi minuti dal centro di Milano adiacente al Parco del Roccolo, La Mimosa Polo Club è nato per 
aprire le porte del polo a chi si vuole avvicinare a quest’avvincente disciplina, ma anche a coloro che 
desiderano giocare a vari livelli di competitività. La struttura già esistente dal 2002 vanta due campi di cui 
uno regolamentare, box per  cavalli, pista di allenamento in sabbia, maneggio in sabbia per il polo arena, 
tondino per lavoro cavalli, paddock, club house e alloggi per il personale.  
Tornei e pratiche fino a 12 gol di handicap vengono organizzate nel periodo fra il mese di aprile e settembre 
con la partecipazione di riconosciuti professionisti. 
Presidente  Stefania Annunziata. 
Per informazioni tel 02-61802630/6 - 3493001023 e mail:  s.annunziata@cloud253.com 
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La Fiorina Polo Club 
 
Nelle campagne di Isola della Scala a soli 15 km da Verona, La Fiorina abbraccia con i suoi terreni lo 
splendido complesso della Villa settecentesca Murari - Bra oggi chiamata Villa Boschi. 
La Fiorina è anche un'azienda agricola che si occupa dell'allevamento di cavalli da polo.  
Realizzano diversi Tornei ogni anno, dei quali il più importante è il Polo Cup Villa Boschi. 
Indirizzo: Villa Boschi - Via Boschi - 37063 Isola della Scala - Verona  
Presidente: Diego Bissaro. 
Per informazioni: Tel.: 348 8834324 - e-mail:  diegobissaro@hotmail.it 
 
 
Los Avellanos Polo Club (Aloa A.S.D.) 
 
Il Club, che si trova a Mezzomerico in Provincia di Novara in via Vaprio n° 3, dispone di un campo in erba, un 
campo in sabbia, un maneggio coperto per il paddock polo, n° 25 box, paddock in erba e sottobosco. Svolge 
attività di scuola di equitazione e polo, pensione per cavalli, stage di polo, addestramento cavalli, 
passeggiate a cavallo, attività pony, agriturismo e B&B. 
Presidente Oscar Carona. 
Per informazioni: Oscar Carona cell. 335-6943301 email: oscarona@hotmail.com . Anna Trecate Cell. 329-
6941915. 
 
 
AGGREGATI 
 
Argentario Polo Club 
 
L'Argentario Polo Club è nato agli inizi degli anni '80 dall'idea di un gruppo di entusiasti giocatori di polo 
provenienti da diverse città italiane e d'oltreoceano, per realizzare il sogno di giocare a Polo in una stupenda 
località come Monte Argentario, rinomata mondialmente per le sue bellezze  naturali e per il jet-set che lo 
frequenta. 
Il club è situato nell'unica piana del promontorio, tra coltivazioni di uliveti e vigneti, circondato da colline che 
formano uno stupendo anfiteatro naturale antistante alla baia. Dagli anni '90 è la stessa organizzazione 
dell’Ambrosiano Polo Club ad occuparsi dei Tornei Internazionali di Polo che si svolgono durante i mesi 
estivi. Contemporaneamente ai Tornei, si organizza la Polo clinic per principianti e giocatori che vogliono 
migliorare il loro livello di gioco.     
Presidente Paola Galantino.  
Per informazioni: tel. 331 7910101 e-mail:  info@argentariopoloclub.com. 
 
Viareggio Polo Beach Versilia Tuscany A.S.D. 
 
Il Club organizza annualmente un torneo in sabbia in Versilia. 
Presidente Patrizia Lencioni – email: plencio@alice.it 
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