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RIPARTE LA GRANDE STAGIONE DI EQUITAZIONE 2016 
CONCORSI "COMPLETO" DI EQUITAZIONE NAZIONALE - DRESSAGE - SALTO OSTACOLI 

…E TANTO ALTRO 
 

 
Novara – 01 marzo 2016. Esordisce alla sua terza stagione sportiva uno dei più grandi Centri Ippici d’Italia, che nel 
2015 ha dato alla Regione Piemonte un grande lustro nel settore dei Concorsi di completo, riportando la città di 
Novara tra le protagoniste dell’equitazione nazionale. 
Per questi motivi l’Assessorato allo Sport di Novara, ha deciso di far rientrare gli eventi dello Sporting Monterosa nel 
più ampio progetto di “Novara è Sport”.  
Lo Sporting Club Monterosa Novara, sotto l’egida della FISE, esteso per circa 260.000 mq. immerso nella campagna 
novarese lungo il corso ancora selvaggio del Torrente Agogna, consente di vivere il proprio tempo libero nel verde e 
in assoluto relax. 
Il club ippico è dotato di un campo di salto ostacoli in erba e uno in sabbia, tre campi dressage, un campo coperto in 
sabbia, un campo cross di 240.000 mq, una giostra e 44 boxes fissi. 
Un continuo “work in progress” che presto porterà alla realizzazione di un Resort con 35 camere, mini appartamenti, 
ristorante, sala congressi, piscina, centro fitness, centro wellness, campo pratica golf, campi da tennis, palestra, e 
minigolf. 
Per questa stagione 2016 grandi novità sportive ma…non solo! 
I cancelli si sono già aperti, il 20 e 21 febbraio, con appuntamenti all’insegna di corsi di formazione nell’ambito della 
medicina d’urgenza e di gestione organizzativa di eventi, in particolare di concorsi ippici. 
Domenica 6 marzo, riparte ufficialmente la stagione sportiva. Contemporaneamente al concorso “completo” di 
equitazione nazionale categoria invito 1 -2 – 3 – CNC1* - CNC1* OPEN, si svolgerà un concorso di avviamento 3, un 
concorso di Dressage ed un concorso ippico di salto ostacoli.  
La caratteristica del "completo" è la partecipazione obbligatoria di ogni binomio, a tutte le discipline, cioè salto 
ostacoli, dressage e cross. Quest’ultima, la più spettacolare, offre la possibilità di vivere grandi emozioni immersi 
nella natura, poiché riproduce tutti gli elementi che cavallo e cavaliere trovano in campagna come ostacoli naturali 
quali laghetti, tronchi d’albero, siepi, etc. Durante i concorsi il pubblico oltre ad assistere, gratuitamente, alle 
competizioni sportive potrà passare un’intera giornata all’aria aperta usufruendo anche delle strutture di ristorazione 
presenti allo Sporting. 
 
Ma lo Sporting Club Monterosa Novara è tanto altro… 
 
SCUOLA DI EQUITAZIONE: 
Nel centro è già presente una scuola di equitazione aperta a tutte le età (dai 6 ai 90 anni) con istruttori della 
Federazione Italiana Sport Equestri. A disposizione degli allievi pony e cavalli di estrema docilità, spogliatoi, docce, 
club house e la possibilità di tenere ivi stabilmente il proprio cavallo. Gli allievi, inoltre, avranno l’opportunità di 
cimentarsi nell’attività agonistica partecipando ai numerosi concorsi che vengono organizzati dal Centro, senza dover 
affrontare lunghe e dispendiose trasferte. Per i neofiti, prima di ogni concorso, è previsto il “battesimo della sella”: 
una possibilità offerta, gratuitamente, dallo Sporting per vivere l’emozione di montare cavallo.   
 
 
 



 
 
 
 
PROGETTO SCUOLE: 
Riparte, dopo il grande successo nella stagione 2015, il “Progetto scuole”. L’iniziativa, lanciata in anteprima dallo 
Sporting Club Monterosa Novara, finalizzata a promuovere l’equitazione sin dalla tenera età, non solo per far 
appassionare i bambini a questo sport ma, soprattutto, per far vivere un’esperienza a contatto con la natura 
sperimentando la bellezza del rapporto con un animale davvero speciale. Questa iniziativa, come più volte ribadito 
dal Presidente dello Sporting Club Monterosa Novara Notaio Claudio Limontini: “si inserisce nel programma di 
rilancio della FISE che mira a diffondere in maniera capillare lo straordinario mondo dell'equitazione. E il nostro 
centro, scelto dalla FISE per svolgere stage federali e corsi di formazione per istruttori federali, condivide 
assolutamente questa politica” 
 
EVENTI COLLATERALI: 

Le tante iniziative ludico-sportive-culturali, sono il variegato contorno alla vita dello Sporting Monterosa, che 
si prefigge l’obiettivo per avvicinare al mondo del “cavallo” non solo gli appassionati di equitazione ma tutti 
coloro che amano la natura e gli animali. 
Tra queste vale la pena citare la “Gara di Pattuglia a Cavallo” dedicata alla memoria di Decorati al Valore ed 
organizzata insieme allUNUCI ed all’Istituto del Nastro Azzurro. Questo evento vede la partecipazione di 
numerose pattuglie a cavallo sia militari che civili e si conclude con un’entusiasmante e spettacolare “carica 
di cavalleria”. Altro evento di grande tradizione è la scenografica "Caccia alla Volpe", rigorosamente 
simulata. Una manifestazione che affonda le sue radici nel XVIII secolo e che oggi vede amazzoni e cavalieri 
mettere alla prova le proprie capacità e le qualità del proprio cavallo in un divertente percorso di campagna 
che richiede il superamento di ostacoli naturali.  L’ultima iniziativa, nata allo Sporting Monterosa, è “Cavalli e 
non solo”, la cui prima edizione si è svolta l’11 ottobre 2015 assurgendo agli onori della cronaca mediatica 
nazionale. Madrina d’eccezione la giornalista Maria Luisa Cocozza che ha dato ambio risalto all’evento nel 
suo programma “L’Arca di Noè – rubrica del TG5”. Questa iniziativa vede il coinvolgimento di numerose 
specie di animali, dal gatto al coniglio, dal furetto al cane, dalla pecora al falco, per la gioia di grandi e piccini. 
L’appuntamento per la seconda edizione è fissato per domenica 25 settembre 2016. 
Tutti gli eventi di cui sopra hanno, inoltre, un importante risvolto sociale perché sono organizzati per 
finanziare le opere assistenziali nel territorio novarese del Sacro del Sacro Militare Ordine Costantiniano di 
San Giorgio, il più antico Ordine Cavalleresco della Cristianità.  
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