
       

PROGETTO 

“MARCHE GIOVANI CAVALLI 2021” 

         FINALE 20 - 21 Novembre 2021 

c/o Horses Riviera Resort 

________________________________________________________________________________ 

Gentilissimi,  

con la presente siamo a comunicarVi le date della FINALE del “Progetto Marche Giovani Cavalli 

Marche”. 

Anche quest’anno quindi si vuole chiudere il Progetto con una finale che attesti la crescita dei 

giovani soggetti marchigiani - dai 4 ai 7 anni di età . 

La finale prevede: 

- Tre giornate di gara – venerdì sabato e domenica (all’interno del Concorso già a calendario il  

19, 20 e 21 novembre presso l’Horses Riviera Resort di San Giovanni in Marignano) due 

delle quali (sabato 20 e domenica 21) valevoli come FINALE del TROFEO MARCHE 

GIOVANI CAVALLI 2021. 

I cavalli di 4, 5 e 6 anni parteciperanno alle categorie di sabato e domenica già in programma ed 

a loro riservate ed i cavalli di 7 anni alle categorie da m. 1,35 sempre di sabato e domenica 

anch’esse già in programma. Per i migliori tre classificati di ogni categoria è previsto un 

contributo a titolo di rimborso spese messo a disposizione dal Comitato FISE Marche ed in 

particolare: 

- 4 anni: Contributo per rimborso spese  €    400,00  (200,00  -  100,00  -  100,00) 

- 5 anni: Contributo per rimborso spese  €    600,00  (300,00  -  200,00  -  100,00) 



- 6 anni: Contributo per rimborso spese  €    800,00  (400,00  -  250,00  -  150,00) 

- 7 anni: Contributo per rimborso spese  € 1.200,00  (600,00  -  400,00  -  200,00) 

Coperte ai primi classificati di ogni categoria. 

Saranno a carico dei partecipanti le spese di iscrizione al Concorso e di scuderizzazione (come 

da Regolamento in vigore). 

 

SI COGLIE L’OCCASIONE PER RINGRAZIARE: 

- IL TECNICO DEL PROGETTO SIG. ANTONIO TABARINI 

- IL COMITATO FISE MARCHE PER AVER ANCHE QUEST’ANNO CONTRIBUITO 

FATTIVAMENTE ALLA CRESCITA DEL PARCO GIOVANI CAVALLI MARCHIGIANI  

- LE AMAZZONI ED I CAVALIERI CHE SI DEDICANO CON PASSIONE AL LAVORO DI 

QUESTI GIOVANI SOGGETTI. 

Per motivi organizzativi e considerati i tempi stretti, si prega di comunicare la 

propria partecipazione alla Finale a stretto giro di posta a: 

Carla Teodori 

3356430630 telefono o whatsapp 

carla.teodori@latecadigitale.it 

Occorre comunque iscriversi al Concorso del 19, 20, 21 Novembre (come da 

regolamento) per accedere alla Finale del Trofeo Marche Giovani cavalli 2021 


