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L’appuntamento è per le 17 di mercoledì 25 maggio a Via Condotti. Presente la Fanfara
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ROMA - L’appuntamento è per le 17 di domani, nel cuore di
Roma tornata a riempirsi di turisti dopo due anni di
restrizioni. Per un pomeriggio, a Via Condotti, saranno
protagonisti i cavalli, per la sfilata delle squadre partecipanti
alla tappa romana di Italia Polo Challenge, torneo di arena
polo sul campo in sabbia del Galoppatoio di Villa
Borghese inserito nel programma di Piazza di Siena. Ci
saranno i protagonisti delle quattro squadre partecipanti
(Tenuta Montemagno, Us Polo Assn. Team, Harpa Pure
Polo Team e Gennargentu Polo Team), ma ci sarà
soprattutto la Fanfara dei Carabinieri ad accompagnare i
giocatori e i cavalli in una delle location più suggestive della
Capitale.
Si partirà da Largo San Rocco, per poi attraversare Via
Tomacelli e raggiungere infine una delle storiche vie dello
shopping del centro che collega il glamour alla storia e al
fascino di Trinità dei Monti. Il romano Stefano Giansanti,
capitano della Nazionale italiana campione d’Europa, sarà
uno dei protagonisti della sfilata che aprirà l’evento del
Galoppatoio, che si disputerà con la formula dell’arena polo,
con un campo ridotto rispetto alle tradizionali misure del
polo, ma che proprio per questo si pone come obiettivo
quello di entrare nel cuore delle città e di avvicinarsi a nuovi
appassionati, che a Via Condotti saranno attirati dal fascino
dei cavalli e della Fanfara e che potranno accedere
gratuitamente alle tribune del Galoppatoio.
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
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Piazza di Siena, l'Italia Polo
Challenge sfila a Roma
L’appuntamento è per le 17 di mercoledì 25 maggio a Via Condotti.
Presente la Fanfara dei Carabinieri ad accompagnare i giocatori e i cavalli
24.05.2022 16:19
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ROMA - L’appuntamento è per le 17 di domani, nel cuore di
Roma tornata a riempirsi di turisti dopo due anni di
restrizioni. Per un pomeriggio, a Via Condotti, saranno
protagonisti i cavalli, per la sfilata delle squadre partecipanti
alla tappa romana di Italia Polo Challenge, torneo di arena
polo sul campo in sabbia del Galoppatoio di Villa
Borghese inserito nel programma di Piazza di Siena. Ci
saranno i protagonisti delle quattro squadre partecipanti
(Tenuta Montemagno, Us Polo Assn. Team, Harpa Pure
Polo Team e Gennargentu Polo Team), ma ci sarà
soprattutto la Fanfara dei Carabinieri ad accompagnare i
giocatori e i cavalli in una delle location più suggestive della
Capitale.
Si partirà da Largo San Rocco, per poi attraversare Via
Tomacelli e raggiungere infine una delle storiche vie dello
shopping del centro che collega il glamour alla storia e al
fascino di Trinità dei Monti. Il romano Stefano Giansanti,
capitano della Nazionale italiana campione d’Europa, sarà
uno dei protagonisti della sfilata che aprirà l’evento del
Galoppatoio, che si disputerà con la formula dell’arena polo,
con un campo ridotto rispetto alle tradizionali misure del
polo, ma che proprio per questo si pone come obiettivo
quello di entrare nel cuore delle città e di avvicinarsi a nuovi
appassionati, che a Via Condotti saranno attirati dal fascino
dei cavalli e della Fanfara e che potranno accedere

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

gratuitamente alle tribune del Galoppatoio.
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Piazza di Siena, mercoledì a via Condotti sfilata dei protagonisti
di Italia Polo Challenge e della Fanfara dei Carabinieri

adv

2 Minuti di Lettura

Martedì 24 Maggio 2022, 15:35





L’appuntamento è per le 17 di mercoledì 25 maggio,
nel cuore di Roma tornata a riempirsi di turisti dopo
due anni di restrizioni. Per un pomeriggio, a via
Condotti, saranno protagonisti i cavalli, per la sfilata
delle squadre partecipanti alla tappa romana di Italia
Polo Challenge, torneo di arena polo sul campo in
sabbia del Galoppatoio di Villa Borghese inserito nel
programma di Piazza di Siena.

La Roma in partenza per Tirana: il
primo passo verso la finale

SPIDER-FIVE-130923883

Ci saranno i protagonisti delle quattro squadre
partecipanti (Tenuta Montemagno, Us Polo Assn.
Team, Harpa Pure Polo Team e Gennargentu Polo
Team), ma ci sarà soprattutto la Fanfara dei
Carabinieri ad accompagnare i giocatori e i cavalli in
una delle location più suggestive della Capitale.

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
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duro monologo sul
lavoro



Della stessa sezione

Si partirà da largo San Rocco, per poi attraversare via
Tomacelli e raggiungere infine una delle storiche vie
dello shopping del centro che collega il glamour alla
storia e al fascino di Trinità dei Monti. Il romano
Stefano Giansanti, capitano della Nazionale italiana
campione d’Europa, sarà uno dei protagonisti della
sfilata che aprirà l’evento del Galoppatoio, che si
disputerà con la formula dell’arena polo, con un
campo ridotto rispetto alle tradizionali misure del
polo, ma che proprio per questo si pone come
obiettivo quello di entrare nel cuore delle città e di
avvicinarsi a nuovi appassionati, che a via Condotti
saranno attirati dal fascino dei cavalli e della Fanfara
e che potranno accedere gratuitamente alle tribune
del Galoppatoio.

Tufello, ladro acrobata precipita e rischia di
essere linciato: salvato dai carabinieri
di Camilla Mozzetti

Roma-Feyenoord, è
allerta: dalle 22 stop
a bus e tram e strade
chiuse
di Emiliano Bernardini

A giudizio il writer
Geco, l'accusa: «Ha
danneggiato
monumenti con 36
graffiti». Il Comune si
costituisce parte
civile
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Luminarie a Via
Merulana: dopo 5
mesi a rischio crollo,
strada chiusa e
traffico in tilt Foto
di Laura Bogliolo
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Saldi estivi nel Lazio,
cominciano il 2 luglio
e sono proibite le
vendite
promozionali per
tutto il mese di
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di Ida Di Grazia

Piazza di Siena, mercoledì la sfilata per il
centro di Roma dell'Italia Polo Challenge e
della Fanfara dei Carabinieri

Piazza di Siena, mercoledì a Via Condotti la sfilata dei protagonisti di Italia Polo Challenge e
della Fanfara dei Carabinieri. Da giovedì si gareggia al Galoppatoio di Villa Borghese
Piazza di Siena, mercoledì la sfilata per il centro di Roma 
dell'Italia Polo Challenge e della Fanfara dei Carabinieri. Dopo due

c

anni di restrizioni romani e turisti, domani alle 17, potranno assistere alla
sfilata delle squadre partecipanti alla tappa romana di Italia Polo Challenge,
torneo di arena polo sul campo in sabbia del Galoppatoio di Villa Borghese

d

ARTICOLO

#ZERODIE

Piazza di Siena 2022, torna l’evento
equestre nel “polmone verde...

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
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inserito nel programma di Piazza di Siena.

u
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Leggi anche > Piazza di Siena 2022, torna l’evento equestre nel “polmone
verde d’Europa” tra sport e sostenibilità
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Foto credits CSIO Roma/Simone Ferraro
L’appuntamento è per le 17 di domani a via Condotti nel cuore di
Roma. Protagonisti i cavalli, per la sfilata delle squadre partecipanti alla
tappa romana di Italia Polo Challenge, torneo di arena polo sul campo
in sabbia del Galoppatoio di Villa Borghese inserito nel programma di Piazza
di Siena. Ci saranno i protagonisti delle quattro squadre partecipanti (Tenuta
Montemagno, Us Polo Assn. Team, Harpa Pure Polo Team e Gennargentu
Polo Team), ma ci sarà soprattutto la Fanfara dei Carabinieri ad
accompagnare i giocatori e i cavalli in una delle location più suggestive della

l

Capitale.

SESSO&PREGIUDIZIO
#Senzagiridiboa

l

l

Si partirà da Largo San Rocco, per poi attraversare Via Tomacelli e
raggiungere infine una delle storiche vie dello shopping del centro che collega

SPIDER-FIVE-130931512

il glamour alla storia e al fascino di Trinità dei Monti. Il romano Stefano
Giansanti, capitano della Nazionale italiana campione d’Europa, sarà uno dei
protagonisti della sfilata che aprirà l’evento del Galoppatoio, che si disputerà
con la formula dell’arena polo, con un campo ridotto rispetto alle tradizionali
misure del polo, ma che proprio per questo si pone come obiettivo quello di
entrare nel cuore delle città e di avvicinarsi a nuovi appassionati, che a Via
Condotti saranno attirati dal fascino dei cavalli e della Fanfara e che potranno
accedere gratuitamente alle tribune del Galoppatoio.

l
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I cavalli di “Italia Polo Challenge” a
via Condotti
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Recuperato un cucciolo di “genetta
pardina” a Fiumicino

Di: Redazione Metronews

Di: Redazione Metronews

Angela Merkel turista a Roma:
tagliatelle dal “Bolognese”
Di: Redazione Metronews

Truffe dello specchietto, preso
“Occhio da pesce lesso”
Di: Paolo Chiriatti

ROMA

Italia Polo Challenge, tutto pronto. L’appuntamento è per le 17 di domani, nel cuore di
Roma. Per un pomeriggio, a via Condotti, saranno protagonisti bellissimi cavalli, per
la sfilata delle squadre che prenderanno parte alla tappa romana di Italia Polo
Challenge, il torneo di arena polo sul campo in sabbia del Galoppatoio di Villa

Expo 2030, nasce il Comitato
promotore per la candidatura di
Roma
Di: Redazione Metronews

Borghese inserito nel programma di Piazza di Siena.

Italia Polo Challenge per le vie del centro di Roma
Per le vie del centro della capitale ci saranno anche i protagonisti delle quattro squadre
partecipanti (vale a dire Tenuta Montemagno, Us Polo Assn. Team, Harpa Pure Polo

dei Carabinieri ad accompagnare i giocatori e i cavalli attraverso una delle location più
suggestive e prestigiose della Capitale.

ROMA

Saldi al via sabato 2 luglio.
“Esercenti in sofferenza”

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Team e Gennargentu Polo Team). Ma ci sarà soprattutto la apprezzatissima Fanfara

Di: Redazione Metronews

Un occhio al percorso. Si partirà da Largo San Rocco, per poi attraversare via Tomacelli
e raggiungere infine una delle storiche vie dello shopping del centro. Un punto
nevralgico della romanità, che collega in maniera armoniosa il glamour alla storia
eterna di questa città e al fascino senza tempo di Trinità dei Monti.
Il romano Stefano Giansanti, che è capitano della Nazionale italiana campione

-130942735

d’Europa, sarà uno dei protagonisti della sfilata che aprirà l’evento del Galoppatoio.
Un appuntamento che si disputerà con la formula dell’arena polo, con un campo
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CULTURA

Piazza di Siena, a via Condotti la sfilata di Italia Polo Challenge e della
Fanfara dei Carabinieri
Da giovedì si gareggia al Galoppatoio di Villa Borghese

Redazione
24 maggio 2022 16:42

L’

appuntamento è per le 17 di domani, nel cuore di Roma tornata a riempirsi di turisti dopo due anni di restrizioni. Per un pomeriggio, a via
Condotti, saranno protagonisti i cavalli, per la sfilata delle squadre partecipanti alla tappa romana di Italia Polo Challenge, torneo di arena
polo sul campo in sabbia del Galoppatoio di Villa Borghese inserito nel programma di Piazza di Siena.

SPIDER-FIVE-130931028

Ci saranno i protagonisti delle quattro squadre partecipanti (Tenuta Montemagno, Us Polo Assn. Team, Harpa Pure Polo Team e Gennargentu
Polo Team), ma ci sarà soprattutto la Fanfara dei carabinieri ad accompagnare i giocatori e i cavalli in una delle location più suggestive della
Capitale.
Si partirà da largo San Rocco, per poi attraversare via Tomacelli e raggiungere infine una delle storiche vie dello shopping del centro che collega il
glamour alla storia e al fascino di Trinità dei Monti. Il romano Stefano Giansanti, capitano della Nazionale italiana campione d’Europa, sarà uno
dei protagonisti della sfilata che aprirà l’evento del Galoppatoio, che si disputerà con la formula dell’arena polo, con un campo ridotto rispetto alle
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tradizionali misure del polo, ma che proprio per questo si pone come obiettivo quello di entrare nel cuore delle città e di avvicinarsi a nuovi
appassionati, che a via Condotti saranno attirati dal fascino dei cavalli e della Fanfara e che potranno accedere gratuitamente alle tribune del
Galoppatoio.
© Riproduzione riservata
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Sciopero a Roma: venerdì 20 maggio bus, metro e tram a rischio per 24 ore
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Piazza di Siena, mercoledì a Via
Condotti sfilata Italia Polo Challenge

Tg Sport

di Adnkronos
Roma, 24 mag. (Adnkronos) - L’appuntamento è per le 17 di domani, nel cuore di
Roma tornata a riempirsi di turisti dopo due anni di restrizioni. Per un pomeriggio, a
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Via Condotti, saranno protagonisti i cavalli, per la sfilata delle squadre partecipanti
alla tappa romana di Italia Polo Challenge, torneo di arena polo sul campo in
sabbia del Galoppatoio di Villa Borghese inserito nel programma di Piazza di
Siena. Ci saranno i protagonisti delle quattro squadre partecipanti (Tenuta
Montemagno, Us Polo Assn. Team, Harpa Pure Polo Team e Gennargentu Polo
Team), ma ci sarà soprattutto la Fanfara dei Carabinieri ad accompagnare i
giocatori e i cavalli in una delle location più suggestive della Capitale.

SPIDER-FIVE-130933832

Si partirà da Largo San Rocco, per poi attraversare Via Tomacelli e raggiungere
infine una delle storiche vie dello shopping del centro che collega il glamour alla
storia e al fascino di Trinità dei Monti. Il romano Stefano Giansanti, capitano della
Nazionale italiana campione d’Europa, sarà uno dei protagonisti della sfilata che
aprirà l’evento del Galoppatoio, che si disputerà con la formula dell’arena polo, con
Servizi di Media Monitoring
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un campo ridotto rispetto alle tradizionali misure del polo, ma che proprio per
questo si pone come obiettivo quello di entrare nel cuore delle città e di avvicinarsi
a nuovi appassionati, che a Via Condotti saranno attirati dal fascino dei cavalli e
della Fanfara e che potranno accedere gratuitamente alle tribune del Galoppatoio
24 maggio 2022
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Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
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Piazza di Siena. Ci saranno i protagonisti delle quattro squadre partecipanti
(Tenuta Montemagno, Us Polo Assn. Team, Harpa Pure Polo Team e
Gennargentu Polo Team), ma ci sarà soprattutto la Fanfara dei Carabinieri ad
accompagnare i giocatori e i cavalli in una delle location più suggestive della
Capitale.
Si partirà da Largo San Rocco, per poi attraversare Via Tomacelli e raggiungere
infine una delle storiche vie dello shopping del centro che collega il glamour
alla storia e al fascino di Trinità dei Monti. Il romano Stefano Giansanti,
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dell’arena polo, con un campo ridotto rispetto alle tradizionali misure del polo,
ma che proprio per questo si pone come obiettivo quello di entrare nel cuore
delle città e di avvicinarsi a nuovi appassionati, che a Via Condotti saranno
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attirati dal fascino dei cavalli e della Fanfara e che potranno accedere
gratuitamente alle tribune del Galoppatoio
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Roma tornata a riempirsi di turisti dopo due anni di restrizioni. Per
un pomeriggio, a Via Condotti, saranno protagonisti i cavalli, per
la sfilata delle squadre partecipanti alla tappa romana di Italia
Polo Challenge, torneo di arena polo sul campo in sabbia del
Galoppatoio di Villa Borghese inserito nel programma di Piazza di
Siena.
Ci saranno i protagonisti delle quattro squadre partecipanti
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Carabinieri ad accompagnare i giocatori e i cavalli in una delle
location più suggestive della Capitale.
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Si partirà da Largo San Rocco, per poi attraversare Via Tomacelli e
raggiungere infine una delle storiche vie dello shopping del centro
che collega il glamour alla storia e al fascino di Trinità dei Monti.
Il romano Stefano Giansanti, capitano della Nazionale italiana
campione d’Europa, sarà uno dei protagonisti della sfilata che
aprirà l’evento del Galoppatoio, che si disputerà con la formula
dell’arena polo, con un campo ridotto rispetto alle tradizionali
misure del polo, ma che proprio per questo si pone come obiettivo
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quello di entrare nel cuore delle città e di avvicinarsi a nuovi
appassionati, che a Via Condotti saranno attirati dal fascino dei
cavalli e della Fanfara e che potranno accedere gratuitamente
alle tribune del Galoppatoio. [RED/Agipro]
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Equitazione, il 25 maggio a
Roma la sﬁlata di Italia Polo
Challenge
Da giovedì si gareggia al
Galoppatoio di Villa Borghese
Roma, 24 mag. (askanews) - L'appuntamento è per le 17 di domani,
mercoledì 25 maggio, nel cuore di Roma tornata a riempirsi di turisti
dopo due anni di restrizioni. Per un pomeriggio, a Via Condotti,
saranno protagonisti i cavalli, per la sfilata delle squadre partecipanti
alla tappa romana di Italia Polo Challenge, torneo di arena polo sul
campo in sabbia del Galoppatoio di Villa Borghese inserito nel
programma di Piazza di Siena.
Ci saranno i protagonisti delle quattro squadre partecipanti (Tenuta
Montemagno, Us Polo Assn. Team, Harpa Pure Polo Team e
Gennargentu Polo Team), ma ci sarà soprattutto la Fanfara dei
Carabinieri ad accompagnare i giocatori e i cavalli in una delle
location più suggestive della Capitale.
Si partirà da Largo San Rocco, per poi attraversare Via Tomacelli e
raggiungere infine una delle storiche vie dello shopping del centro
che collega il glamour alla storia e al fascino di Trinità dei Monti. Il
romano Stefano Giansanti, capitano della Nazionale italiana campione
d'Europa, sarà uno dei protagonisti della sfilata che aprirà l'evento
del Galoppatoio, che si disputerà con la formula dell'arena polo, con
un campo ridotto rispetto alle tradizionali misure del polo, ma che
proprio per questo si pone come obiettivo quello di entrare nel cuore
delle città e di avvicinarsi a nuovi appassionati, che a Via Condotti
saranno attirati dal fascino dei cavalli e della Fanfara e che potranno
accedere gratuitamente alle tribune del Galoppatoio.
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(Adnkronos) – L’appuntamento è per le 17 di domani, nel cuore di Roma tornata a
riempirsi di turisti ...
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Piazza di Siena, mercoledì a Via Condotti sfilata Italia Polo Challenge (Di martedì 24 maggio
2022) (Adnkronos) – L’appuntamento è per le 17 di domani, nel cuore di Roma tornata a riempirsi di
turisti dopo due anni di restrizioni. Per un pomeriggio, a Via Condotti, saranno protagonisti i cavalli,
per la sfilata delle squadre partecipanti alla tappa romana di Italia Polo Challenge, torneo di arena
Polo sul campo in sabbia del Galoppatoio di Villa Borghese inserito nel programma di Piazza di
Siena. Ci saranno i protagonisti delle quattro squadre partecipanti (Tenuta Montemagno, Us Polo
Assn. Team, Harpa Pure Polo Team e Gennargentu Polo Team), ma ci sarà soprattutto la Fanfara
dei Carabinieri ad accompagnare i giocatori e i cavalli in una delle location più suggestive della
Capitale. Si partirà da ...
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L’appuntamento è per le 17 di domani, nel cuore di Roma tornata a riempirsi di
turisti dopo due anni di restrizioni. Per un pomeriggio, a via Condotti, saranno
protagonisti i cavalli, per la sfilata delle squadre partecipanti alla tappa…
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Piazza di Siena, mercoledì a Via Condotti sfilata Italia Polo Challenge
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Psg
(Adnkronos) – L’appuntamento è per le 17 di domani, nel cuore di Roma tornata a
riempirsi di turisti dopo due anni di restrizioni. Per un pomeriggio, a Via Condotti, saranno
protagonisti i cavalli, per la sfilata delle squadre partecipanti alla tappa romana di Italia
Polo Challenge, torneo di arena polo sul campo in sabbia del Galoppatoio di Villa Borghese
inserito nel programma di Piazza di Siena. Ci saranno i protagonisti delle quattro squadre
partecipanti (Tenuta Montemagno, Us Polo Assn. Team, Harpa Pure Polo Team e
Gennargentu Polo Team), ma ci sarà soprattutto la Fanfara dei Carabinieri ad
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Piazza di Siena, a via Condotti la s lata
di Italia Polo Challenge e della Fanfara
dei Carabinieri
Romatoday.it | oggi, mar 24 maggio
  
Tieniti Informato
49 "Mi piace"

Mi piace

Condividi

Leggi anche
Piazza di Siena, mercoledì a via Condotti
s lata dei protagonisti di Italia Polo
Challenge e della Fanfara dei Carabinieri
Covid, cluster nella boutique Dior di via
Condotti: 8 positivi

L’

appuntamento è per le 17 di domani, nel cuore di Roma tornata a riempirsi di
turisti dopo due anni di restrizioni.

Per un pomeriggio, a via Condotti, saranno protagonisti i cavalli, per la sfilata delle
squadre partecipanti alla tappa.

Piazza di Siena dal 26 al 29 maggio il
Concorso Ippico Internazionale

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Tutti i diritti sono riservati a Romatoday.it ©
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Vuoi farti conoscere nella tua zona e in tutta Italia? Entra a far parte del progetto Tieniti
Informato. Inviaci una email a info@t-info.it con i dati del tuo sito, blog o altro e ti faremo
sapere presto.

Continua a leggere su: Romatoday.it
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Europei – Basket
L’appuntamento è per le 17 di domani, nel cuore di Roma tornata a riempirsi di
turisti dopo due anni di restrizioni. Per un pomeriggio, a Via Condotti, saranno
protagonisti i cavalli, per la sfilata delle squadre partecipanti alla tappa romana di
Italia Polo Challenge, torneo di arena polo sul campo in sabbia del Galoppatoio di
Villa Borghese inserito nel programma di Piazza di Siena. Ci saranno i protagonisti
delle quattro squadre partecipanti (Tenuta Montemagno, Us Polo Assn. Team,
Harpa Pure Polo Team e Gennargentu Polo Team), ma ci sarà soprattutto la
Fanfara dei Carabinieri ad accompagnare i giocatori e i cavalli in una delle location
più suggestive della Capitale.
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Si partirà da Largo San Rocco, per poi attraversare Via Tomacelli e raggiungere
infine una delle importanti vie dello shopping del centro che collega il glamour alla
storia e al fascino di Trinità dei Monti. Il romano Stefano Giansanti, capitano della
Nazionale italiana campione d’Europa, sarà uno dei protagonisti della sfilata che
aprirà l’evento del Galoppatoio, che si disputerà con la formula dell’arena polo, con
un campo ridotto rispetto alle tradizionali misure del polo, ma che proprio per
questo si pone come obiettivo quello di entrare nel cuore delle città e di avvicinarsi
a nuovi appassionati, che a Via Condotti saranno attirati dal fascino dei cavalli e
della Fanfara e che potranno accedere gratuitamente alle tribune del Galoppatoio
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Piazza di Siena, mercoledì a Via Condotti la sfilata dei
protagonisti di Italia Polo Challenge e della Fanfara dei
Carabinieri. Da giovedì si gareggia al Galoppatoio di Villa
Borghese
24 Maggio 2022 |

Filed under: C o m u n i c a t i S t a m p a |

Posted by: Redazione

ROMA – L’appuntamento è per le 17 di domani, nel cuore di Roma tornata a riempirsi di turisti dopo
due anni di restrizioni. Per un pomeriggio, a Via Condotti, saranno protagonisti i cavalli, per la sfilata
delle squadre partecipanti alla tappa romana di Italia Polo Challenge, torneo di arena polo sul campo
in sabbia del Galoppatoio di Villa Borghese inserito nel programma di Piazza di Siena.
Ci saranno i protagonisti delle quattro squadre partecipanti (Tenuta Montemagno, Us Polo Assn.
Team, Harpa Pure Polo Team e Gennargentu Polo Team), ma ci sarà soprattutto la Fanfara dei
Carabinieri ad accompagnare i giocatori e i cavalli in una delle location più suggestive della Capitale.

Comunicati Stampa
IMMERSIONI: DALL’ARGENTARIO A
LAMPEDUSA
24 Maggio 2022

IL TERZO SETTORE CHIEDE AL
PARLAMENTO DI NON SNATURARE
IL 5 PER MILLE, RISORSA
INDISPENSABILE PER IL NON
PROFIT IN ITALIA
24 Maggio 2022

Piazza di Siena, mercoledì a Via Condotti
la sfilata dei protagonisti di Italia Polo
Challenge e della Fanfara dei Carabinieri.
Da giovedì si gareggia al Galoppatoio di
Villa Borghese
24 Maggio 2022

Si partirà da Largo San Rocco, per poi attraversare Via Tomacelli e raggiungere infine una delle
storiche vie dello shopping del centro che collega il glamour alla storia e al fascino di Trinità dei
Monti. Il romano Stefano Giansanti, capitano della Nazionale italiana campione d’Europa, sarà uno
dei protagonisti della sfilata che aprirà l’evento del Galoppatoio, che si disputerà con la formula
dell’arena polo, con un campo ridotto rispetto alle tradizionali misure del polo, ma che proprio per
questo si pone come obiettivo quello di entrare nel cuore delle città e di avvicinarsi a nuovi
appassionati, che a Via Condotti saranno attirati dal fascino dei cavalli e della Fanfara e che
potranno accedere gratuitamente alle tribune del Galoppatoio.
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24 Maggio 2022

Sarà presentata giovedì 26 maggio al
Comune di Calascibetta la “Fattoria
Sociale Del Welcome” che sorgerà nel
comune di Calascibetta nell’ambito del
progetto Progetto P.I.U. Su.Pr.Eme.
(Percorsi Individualizzati di Uscita dallo
Sfruttamento)
24 Maggio 2022
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d’Orleans e via Bernardo
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We will start from Largo San Rocco, then cross Via Tomacelli and finally
reach one of the historic shopping streets in the center that connects glamor
to the history and charm of Trinità dei Monti. The Roman Stefano Giansanti,
captain of the Italian national team champion of Europe, will be one of the
protagonists of the parade that will open the Galoppatoio event, which will
be held with the formula of the polo arena, with a reduced field compared to
the traditional measures of the polo, but that precisely for this reason aims
to enter the heart of the cities and get closer to new enthusiasts, who in Via
Condotti will be attracted by the charm of the horses and the Fanfare and
who will have free access to the stands of the Galoppatoio
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Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
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The appointment is for 5 pm tomorrow, in the heart of Rome, which has
returned to be filled with tourists after two years of restrictions. For one
afternoon, in Via Condotti, horses will be the protagonists, for the parade of
the teams participating in the Roman leg of the Italia Polo Challenge, an
arena polo tournament on the sand field of the Villa Borghese Galoppatoio
included in the Piazza di Siena program. There will be the protagonists of the
four participating teams (Tenuta Montemagno, Us Polo Assn. Team, Harpa
Pure Polo Team and Gennargentu Polo Team), but above all there will be the
Fanfare of the Carabinieri to accompany the players and horses in one of
the most evocative locations in the capital. .

Balenciaga, the Spring
Summer 2023 collection
unveils the collaboration
with adidas VIDEO
by ItalianPostNews
May 24, 2022
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Proponi una fonte

Piazza di Siena, mercoledì a via Condotti
s lata dei protagonisti di Italia Polo
Challenge e della Fanfara dei Carabinieri
HomeRegione Lazio

Provincia di Roma

Roma

Fonte immagine: Il Messaggero

L?appuntamento è per le 17 di mercoledì 25 maggio, nel cuore di Roma
tornata a riempirsi di turisti dopo due anni di restrizioni. Per un
pomeriggio, a via Condotti, saranno...

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Leggi la notizia integrale su: Il Messaggero

Il post dal titolo: «Piazza di Siena, mercoledì a via Condotti sfilata dei protagonisti di Italia Polo Challenge
e della Fanfara dei Carabinieri» è apparso sul quotidiano online Il Messaggero dove ogni giorno puoi
trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Roma.
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Piazza di Siena, mercoledì a Via Condotti s lata Italia
Polo Challenge
24 Maggio 2022
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Roma, 24 mag. (Adnkronos) - L’appuntamento è per le 17 di domani, nel cuore
di Roma tornata a riempirsi di turisti dopo due anni di restrizioni. Per un
pomeriggio, a Via Condotti, saranno protagonisti i cavalli, per la s lata delle
squadre partecipanti alla tappa romana di Italia Polo Challenge, torneo di
arena polo sul campo in sabbia del Galoppatoio di Villa Borghese inserito nel
programma di Piazza di Siena. Ci saranno i protagonisti delle quattro squadre
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

partecipanti (Tenuta Montemagno, Us Polo Assn. Team, Harpa Pure Polo
Team e Gennargentu Polo Team), ma ci sarà soprattutto la Fanfara dei
Carabinieri ad accompagnare i giocatori e i cavalli in una delle location più
suggestive della Capitale.
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con la formula dell’arena polo, con un campo ridotto rispetto alle tradizionali
entrare nel cuore delle città e di avvicinarsi a nuovi appassionati, che a Via
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protagonisti della s lata che aprirà l’evento del Galoppatoio, che si disputerà
misure del polo, ma che proprio per questo si pone come obiettivo quello di
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Si partirà da Largo San Rocco, per poi attraversare Via Tomacelli e
il glamour alla storia e al fascino di Trinità dei Monti. Il romano Stefano
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Piazza di Siena, mercoledì la
sfilata per il centro di Roma
dell'Italia Polo Challenge e della
Fanfara dei Carabinieri
Piazza di Siena, mercoledì a Via Condotti la sfilata dei protagonisti
di Italia Polo Challenge e della Fanfara dei Carabinieri. Da giovedì
si gareggia al Galoppatoio di Villa Borghese

di Ida Di Grazia
Martedì 24 Maggio 2022 Ultimo aggiornamento 17:34
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Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Piazza di Siena, mercoledì la sfilata per il centro di Roma d
 ell'Italia Polo
Challenge e della Fanfara dei Carabinieri. Dopo due anni di restrizioni romani e
turisti, domani alle 17, potranno assistere alla sfilata delle squadre partecipanti alla
tappa romana di Italia Polo Challenge, torneo di arena polo sul campo in sabbia del
Galoppatoio di Villa Borghese inserito nel programma di Piazza di Siena.
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Leggi anche > Piazza di Siena 2022, torna l’evento equestre nel “polmone verde
d’Europa” tra sport e sostenibilità
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Foto credits CSIO Roma/Simone Ferraro
L’appuntamento è per le 17 di domani a via Condotti nel cuore di Roma.
Protagonisti i cavalli, per la sfilata delle squadre partecipanti alla tappa romana di
Italia Polo Challenge, torneo di arena polo sul campo in sabbia del Galoppatoio di
Villa Borghese inserito nel programma di Piazza di Siena. Ci saranno i protagonisti
delle quattro squadre partecipanti (Tenuta Montemagno, Us Polo Assn. Team, Harpa
Pure Polo Team e Gennargentu Polo Team), ma ci sarà soprattutto la Fanfara dei
Carabinieri ad accompagnare i giocatori e i cavalli in una delle location più
suggestive della Capitale.
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Si partirà da Largo San Rocco, per poi attraversare Via Tomacelli e raggiungere
infine una delle storiche vie dello shopping del centro che collega il glamour alla
storia e al fascino di Trinità dei Monti. Il romano Stefano Giansanti, capitano della
Nazionale italiana campione d’Europa, sarà uno dei protagonisti della sfilata che
aprirà l’evento del Galoppatoio, che si disputerà con la formula dell’arena polo, con
un campo ridotto rispetto alle tradizionali misure del polo, ma che proprio per questo
si pone come obiettivo quello di entrare nel cuore delle città e di avvicinarsi a nuovi
appassionati, che a Via Condotti saranno attirati dal fascino dei cavalli e della
Fanfara e che potranno accedere gratuitamente alle tribune del Galoppatoio.

A ricevere le squadre a Via Condotti ci sarà il Presidente FISE Marco Di Paola, il
Presidente dell’Associazione via Condotti Gianni Battistoni e l’Assessore allo Sport
di Roma Capitale Alessandro Onorato, che saluteranno i giocatori nel cortile della
maison Battistoni.

Tra i cavalieri a cavallo ci sarà anche l’attore Roberto Cufoli appassionato giocatore
di polo, che però per impegni teatrali non sarà in campo, per il torneo che vedrà 4
squadre internazionali, composte da giocatori italiani, argentini, tedeschi e svedesi,
confrontarsi da giovedì a sabato (due partite al giorno)
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Piazza di Siena, a via Condotti la
sfilata di Italia Polo Challenge e della
Fanfara dei Carabinieri
Da giovedì si gareggia al Galoppatoio di Villa Borghese
• 24/05/2022 18.05.00
Fonte

Roma Today

Piazza di Siena, a via Condotti la sfilata di Italia Polo Challenge e della Fanfara dei Carabinieri
Da giovedì si gareggia al Galoppatoio di Villa Borghese
L’appuntamento è per le 17 di domani, nel cuore di Roma tornata a riempirsi di turisti dopo due anni di restrizioni. Per
un pomeriggio, a via Condotti, saranno protagonisti i cavalli, per la sfilata delle squadre partecipanti alla tappa
romana di Italia Polo Challenge, torneo di arena polo sul campo in sabbia del Galoppatoio di Villa Borghese inserito
nel programma di Piazza di Siena.
Ci saranno i protagonisti delle quattro squadre partecipanti (Tenuta Montemagno, Us Polo Assn. Team, Harpa Pure
Polo Team e Gennargentu Polo Team), ma ci sarà soprattutto la Fanfara dei carabinieri ad accompagnare i giocatori
e i cavalli in una delle location più suggestive della Capitale.

Leggi di più: Roma Today »

Festa Milan sui bus scoperti: la
sfilata fino in piazza Duomo

Milan, i tifosi in festa a Piazza
Duomo

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

A Siena nell’hub contro le
pandemie: ricerca sui vaccini e
future terapie

Divisi dal muro, la vita al confine Usa-Messico
Leggi su Sky TG24 l'articolo Divisi dal muro, la vita al confine Usa-Messico Leggi di più >>

A Siena nell’hub contro le pandemie: ricerca sui vaccini e future terapie
A Siena nell’hub contro le pandemie: ricerca sui vaccini e future terapie. Un centro di ricerca statale che farà
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capo al ministero della Salute e che è già finanziato con 337 milioni dal fondo complementare al Pnrr: Ma no.
Tasseranno le case. E ti pareva
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Festa Milan sui bus scoperti: la sfilata fino in piazza Duomo
Milano, carovana dei tifosi rossoneri da Casa Milan: la squadra sul bus tra due ali di folla fino a piazza Duomo.
Svelato il tatuaggio celebrativo di Stefano Pioli sul braccio. Il sindaco Sala (interista): «Un po' rosico, ma hanno
meritato di vincere». Ali di folla ! Stadi strapieni ! Concerti strapieni ... A fine dicembre gennaio quasi tutti chiusi e
file kilometriche x i tamponi . Ora a distanza di 4 mesi tutto strapieno a gogò. C'è qualcosa che non mi torna Ma
non ci avranno mica preso per i fondelli !?

Milan, i tifosi in festa a Piazza Duomo
Leggi su corrieredellosport.it le ultime news sportive e di cronaca, segui i live, consulta i risultati, le statistiche, le
foto ed i video di calcio, basket, F1, tennis e molto altro.

Berlusconi con Marta Fascina e la figlia Barbara alla festa Milan in piazza Duomo: «Che nostalgia»
« Sono felice, del resto sotto la mia gestione ne abbiamo vinti otto. Ora c’è una squadra giovane che può
conseguire risultati importanti anche in futuro» Povero il Berlusca..mi fa quasi tenerezza… Silvio che pensa di
essere davanti un cantiere e per i risparmi pensioni degli immigrati che quel psiconano ha rubato nel 2002 quando
intendete restituirli

Scudetto Milan, gioia esplode a Piazza Duomo - video
La festa rossonera per un titolo atteso 11 anni Però a scuola impongono ancora di utilizzare la mascherina...le
assurdità Regalo dell'inter

Scudetto, gli ultimi secondi di Sassuolo-Milan: l'urlo liberatorio di piazza Duomo al triplice fischio
Gli ultimi istanti prima della fine della partita che ha consegnato il diciannovesimo titolo ai rossoneri visti da piazza
Duomo. Tanta l'attesa ma anche ta… E sparito il Covid I figli di queste persone non possono respirare ossigeno
a scuola. Provo una grande pena.
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(ph. CSIO Roma/S.Ferraro) L’appuntamento è per le 17 di domani, nel cuore di Roma tornata a riempirsi di turisti
dopo due anni di restrizioni. Per un pomeriggio, a via Condotti, saranno protagonisti i cavalli, per la sfilata delle
squadre partecipanti alla tappa romana di Italia Polo Challenge, torneo di arena polo sul campo in sabbia del
Galoppatoio di Villa Borghese inserito nel programma di Piazza di Siena. Ci saranno i protagonisti delle quattro
squadre partecipanti (Tenuta Montemagno, Us Polo Assn. Team, Harpa Pure Polo Team e Gennargentu Polo Team),
ma ci sarà soprattutto la Fanfara dei carabinieri ad accompagnare i giocatori e i cavalli in una delle location più
suggestive della Capitale. Si partirà da largo San Rocco, per poi attraversare via Tomacelli e raggiungere infine una
delle storiche vie dello shopping del centro che collega il glamour alla storia e al fascino di Trinità dei Monti. Il romano
Stefano Giansanti, capitano della Nazionale italiana campione d’Europa, sarà uno dei protagonisti della sfilata che
aprirà l’evento del Galoppatoio, che si disputerà con la formula dell’arena polo, con un campo ridotto rispetto alle
tradizionali misure del polo, ma che proprio per questo si pone come obiettivo quello di entrare nel cuore delle città e
di avvicinarsi a nuovi appassionati, che a via Condotti saranno attirati dal fascino dei cavalli e della Fanfara e che
potranno accedere gratuitamente alle tribune del Galoppatoio. © Riproduzione riservata
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Equitazione, il 25 maggio a
Roma la sﬁlata di Italia Polo
Challenge
Da giovedì si gareggia al
Galoppatoio di Villa Borghese
Roma, 24 mag. (askanews) - L'appuntamento è per le 17 di domani,
mercoledì 25 maggio, nel cuore di Roma tornata a riempirsi di turisti
dopo due anni di restrizioni. Per un pomeriggio, a Via Condotti,
saranno protagonisti i cavalli, per la sfilata delle squadre partecipanti
alla tappa romana di Italia Polo Challenge, torneo di arena polo sul
campo in sabbia del Galoppatoio di Villa Borghese inserito nel
programma di Piazza di Siena.
Ci saranno i protagonisti delle quattro squadre partecipanti (Tenuta
Montemagno, Us Polo Assn. Team, Harpa Pure Polo Team e
Gennargentu Polo Team), ma ci sarà soprattutto la Fanfara dei
Carabinieri ad accompagnare i giocatori e i cavalli in una delle
location più suggestive della Capitale.
Si partirà da Largo San Rocco, per poi attraversare Via Tomacelli e
raggiungere infine una delle storiche vie dello shopping del centro
che collega il glamour alla storia e al fascino di Trinità dei Monti. Il
romano Stefano Giansanti, capitano della Nazionale italiana campione
d'Europa, sarà uno dei protagonisti della sfilata che aprirà l'evento
del Galoppatoio, che si disputerà con la formula dell'arena polo, con
un campo ridotto rispetto alle tradizionali misure del polo, ma che
proprio per questo si pone come obiettivo quello di entrare nel cuore
delle città e di avvicinarsi a nuovi appassionati, che a Via Condotti
saranno attirati dal fascino dei cavalli e della Fanfara e che potranno
accedere gratuitamente alle tribune del Galoppatoio.

Entra nel Giornale
Video

( 24 maggio 2022 )
Inizio Pagina
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Piazza di Siena, mercoledì a Via Condotti sfilata Italia Polo Challenge
24 maggio 2022 / in Adnkronos - Sport /

Piazza di Siena, mercoledì a Via Condotti sfilata Italia Polo Challenge
(Adnkronos) – L’appuntamento è per le 17 di domani, nel cuore di Roma tornata a riempirsi di
turisti dopo due anni di restrizioni. Per un pomeriggio, a Via Condotti, saranno protagonisti i
cavalli, per la sfilata delle squadre partecipanti alla tappa romana di Italia Polo Challenge,
torneo di arena polo sul campo in sabbia del Galoppatoio di Villa Borghese inserito nel



programma di Piazza di Siena. Ci saranno i protagonisti delle quattro squadre partecipanti



(Tenuta Montemagno, Us Polo Assn. Team, Harpa Pure Polo Team e Gennargentu Polo Team),
ma ci sarà soprattutto la Fanfara dei Carabinieri ad accompagnare i giocatori e i cavalli in una
delle location più suggestive della Capitale.
Vedi: Piazza di Siena, mercoledì a Via Condotti sfilata Italia Polo Challenge
Fonte: Androkonos Sport

Tags: #beniculturali
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Piazza di Siena, mercoledì a Via
Condotti sfilata Italia Polo Challenge
Posted on 24 May 2022 by in Sport
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(Adnkronos) – L’appuntamento è per le 17 di domani, nel cuore di Roma tornata a riempirsi di

Vaiolo delle scimmie, primo
caso in Lombardia

turisti dopo due anni di restrizioni. Per un pomeriggio, a Via Condotti, saranno protagonisti i
cavalli, per la sfilata delle squadre partecipanti alla tappa romana di Italia Polo Challenge,
torneo di arena polo sul campo in sabbia del Galoppatoio di Villa Borghese inserito nel
programma di Piazza di Siena. Ci saranno i protagonisti delle quattro squadre partecipanti
(Tenuta Montemagno, Us Polo Assn. Team, Harpa Pure Polo Team e Gennargentu Polo

Galan e Lebron: “Felici di
essere un esempio, padel
presto alle Olimpiadi”

Team), ma ci sarà soprattutto la Fanfara dei Carabinieri ad accompagnare i giocatori e i cavalli
in una delle location più suggestive della Capitale.
Si partirà da Largo San Rocco, per poi attraversare Via Tomacelli e raggiungere infine una delle

Napoli si candida a
Capitale europea dello
Sport 2026

storiche vie dello shopping del centro che collega il glamour alla storia e al fascino di Trinità dei
Monti. Il romano Stefano Giansanti, capitano della Nazionale italiana campione d’Europa, sarà
uno dei protagonisti della sfilata che aprirà l’evento del Galoppatoio, che si disputerà con la
formula dell’arena polo, con un campo ridotto rispetto alle tradizionali misure del polo, ma che

Alessandro Sciarroni da
San Benedetto del Tronto a
Montréal

a nuovi appassionati, che a Via Condotti saranno attirati dal fascino dei cavalli e della Fanfara e

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

proprio per questo si pone come obiettivo quello di entrare nel cuore delle città e di avvicinarsi
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che potranno accedere gratuitamente alle tribune del Galoppatoio
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Home > Roma >Roma, un giorno di ordinaria follia: via Condotti invasa dai cavalli del Polo
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Martedì, 24 maggio 2022

Roma, un giorno di ordinaria follia: via Condotti
invasa dai cavalli del Polo
Alle 17 i giocatori di Polo di piazza di Siena si trasferiranno nella via
dello shopping. Con tanto di fanfara a cavallo dei Carabinieri

Guarda la gallery

Nel giorno più caldo
del mese, Roma perde
la testa. Niente bus e
metropolitane alla
sera e sino alle prime
ore del mattino per la
partita a Tirana della
Roma e, con la città
piena di turisti, alle 17
sfilano i cavalli del
Polo, con le squadre
partecipanti e gli
animali che
passeggeranno per la
via.
Se volete un pomeriggio di
ordinaria follia infrasettimanale,
l'appuntamento è alle 17 in via
Condotti per le squadre
partecipanti alla tappa romana di
Italia Polo Challenge, torneo di
arena polo sul campo in sabbia
del Galoppatoio di Villa Borghese,

inserito nel programma di Piazza di Siena.
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Cavalli a via Condotti, ecco le squadre che sfileranno
Ci saranno i protagonisti delle quattro squadre partecipanti (Tenuta Montemagno, Us Polo Assn. Team,
Harpa Pure Polo Team e Gennargentu Polo Team), ma ci sarà soprattutto la Fanfara dei Carabinieri. Si
partirà da Largo San Rocco, per poi attraversare Via Tomacelli e raggiungere infine una delle storiche
vie dello shopping del centro che collega il glamour alla storia e al fascino di Trinità dei Monti.
Iscriviti alla newsletter
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Piazza di Siena | mercoledì la sfilata per il
centro di Roma dell' Italia Polo Challenge e
della Fanfara dei Carabinieri
. Dopo due anni di restrizioni Romani e turisti, domani alle 17, potranno ...
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Piazza di Siena, mercoledì la sfilata per il centro di Roma dell'Italia Polo Challenge e della
Fanfara dei Carabinieri (Di martedì 24 maggio 2022) . Dopo due anni di restrizioni Romani e turisti,
domani alle 17, potranno ...
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Home
Piazza Di Siena
Piazza di Siena, mercoledì a Via Condotti la sfilata dei protagonisti di Italia Polo Challenge e della Fanfara dei Carabinieri. Da giovedì
si gareggia al Galoppatoio di Villa Borghese

24/05/2022 | 14:30

PIAZZA DI SIENA

Piazza di Siena, mercoledì a Via Condotti la
s lata dei protagonisti di Italia Polo
Challenge e della Fanfara dei Carabinieri. Da
giovedì si gareggia al Galoppatoio di Villa
Borghese
BREAKING NEWS
LOTTO

Lotto: il 15 su Cagliari tocca le
122 assenze
24/05/2022 | 20:21 ROMA - Nell'estrazione di
martedì 24 maggio il 15 su Cagliari si conferma
leader dei ritardatari del Lotto a quota 122.
Chiudono la top Five il 58...
SCOMMESSE

F1, scatto Verstappen: l'olandese
vola nelle quote per il titolo,
Leclerc insegue a 2,60

-130955326

ROMA - L'appuntamento è per le 17 di domani, nel cuore di Roma tornata a riempirsi
di turisti dopo due anni di restrizioni. Per un pomeriggio, a Via Condotti, saranno
protagonisti i cavalli, per la sfilata delle squadre partecipanti alla tappa romana di Italia
Polo Challenge, torneo di arena polo sul campo in sabbia del Galoppatoio di Villa
Borghese inserito nel programma di Piazza di Siena. Ci saranno i protagonisti delle
quattro squadre partecipanti (Tenuta Montemagno, Us Polo Assn. Team, Harpa Pure
Polo Team e Gennargentu Polo Team), ma ci sarà soprattutto la Fanfara dei Carabinieri
ad accompagnare i giocatori e i cavalli in una delle location più suggestive della
Capitale.

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

23/05/2022 | 14:55 ROMA - Gran Premio di
Spagna amaro per Charles Leclerc, fermato da
un guasto alla power unit della sua Ferrari
mentre era al comando della gara di Montmeló....
ATTUALITÀ E POLITICA

PlanetPay365 e S.S. Lazio
presentano all'Olimpico il
progetto a sostegno dei bambini
della onlus So.Spe
21/05/2022 | 20:51 ROMA - Calcio e solidarietà
ancora protagonisti allo Stadio Olimpico, dove in
occasione del match Lazio-Hellas Verona è stata
presentata l'iniziativa...

Si partirà da Largo San Rocco, per poi attraversare Via Tomacelli e raggiungere infine
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una delle storiche vie dello shopping del centro che collega il glamour alla storia e al
fascino di Trinità dei Monti. Il romano Stefano Giansanti, capitano della Nazionale
italiana campione d'Europa, sarà uno dei protagonisti della sfilata che aprirà l'evento
del Galoppatoio, che si disputerà con la formula dell'arena polo, con un campo ridotto
rispetto alle tradizionali misure del polo, ma che proprio per questo si pone come
obiettivo quello di entrare nel cuore delle città e di avvicinarsi a nuovi appassionati, che
a Via Condotti saranno attirati dal fascino dei cavalli e della Fanfara e che potranno
accedere gratuitamente alle tribune del Galoppatoio.
RED/Agipro
Foto credits CSIO Roma/Simone Ferraro

TI POTREBBE INTERESSARE...

Piazza di Siena, tre giorni al via.
Attesa per la scelta finale del
quartetto azzurro

Nepi Molineris (Sport e Salute):
"Piazza di Siena, tappa di pregio
dell'Olimpiade di Roma"

23/05/2022 | 19:00 ROMA - Piazza di Siena in
progress! Si avvicina l’inizio delle gare, nel cuore
di Villa Borghese e si intensificano i preparativi
per allestire al meglio tutto quanto servirà per
assicurare una splendida edizione numero...

17/05/2022 | 16:30 ROMA - «Con la
presentazione ufficiale del Concorso Ippico di
Piazza di Siena inauguriamo un'altra tappa di
quella che abbiamo ribattezzato, in nome dello
sport e della socializzazione, l'Olimpiade di
Roma»....
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PIAZZA DI SIENA, DOMANI SFILATA DEL POLO A VIA CONDOTTI
Da giovedì si gareggia al Galoppatoio di Villa Borghese (ANSA) - ROMA, 24 MAG - Domani pomeriggio a
Via Condotti saranno protagonisti i cavalli, per la sfilata delle squadre partecipanti alla tappa romana di
Italia Polo Challenge, torneo di arena polo sul campo in sabbia del Galoppatoio di Villa Borghese inserito nel
programma di Piazza di Siena. L'appuntamento è per le 17: ci saranno i protagonisti delle quattro squadre
partecipanti (Tenuta Montemagno, Us Polo Assn. Team, Harpa Pure Polo Team e Gennargentu Polo Team),
e la Fanfara dei Carabinieri che accompagnerà i giocatori e gli animali per gli angoli più belli di Roma, da
Largo San Rocco fino a Via Tomacelli e Trinità dei Monti. L'evento del Galoppatoio, che da giovedì si
disputerà su un campo ridotto rispetto alle tradizionali misure del polo, si pone l'obiettivo quello di entrare
nel cuore delle città e di avvicinarsi a nuovi appassionati. (ANSA). YRG-GRN 24-MAG-22 18:28 NNN

EQUITAZIONE: PIAZZA DI SIENA, MERCOLEDI' A VIA CONDOTTI SFILATA ITALIA POLO CHALLENGE = Roma,
24 mag. (Adnkronos) - L'appuntamento è per le 17 di domani, nel cuore di Roma tornata a riempirsi di
turisti dopo due anni di restrizioni. Per un pomeriggio, a Via Condotti, saranno protagonisti i cavalli, per la
sfilata delle squadre partecipanti alla tappa romana di Italia Polo Challenge, torneo di arena polo sul campo
in sabbia del Galoppatoio di Villa Borghese inserito nel programma di Piazza di Siena. Ci saranno i
protagonisti delle quattro squadre partecipanti (Tenuta Montemagno, Us Polo Assn. Team, Harpa Pure Polo
Team e Gennargentu Polo Team), ma ci sarà soprattutto la Fanfara dei Carabinieri ad accompagnare i
giocatori e i cavalli in una delle location più suggestive della Capitale. Si partirà da Largo San Rocco, per poi
attraversare Via Tomacelli e raggiungere infine una delle storiche vie dello shopping del centro che collega
il glamour alla storia e al fascino di Trinità dei Monti. Il romano Stefano Giansanti, capitano della Nazionale
italiana campione d'Europa, sarà uno dei protagonisti della sfilata che aprirà l'evento del Galoppatoio, che
si disputerà con la formula dell'arena polo, con un campo ridotto rispetto alle tradizionali misure del polo,
ma che proprio per questo si pone come obiettivo quello di entrare nel cuore delle città e di avvicinarsi a
nuovi appassionati, che a Via Condotti saranno attirati dal fascino dei cavalli e della Fanfara e che potranno
accedere gratuitamente alle tribune del Galoppatoio (Spr/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 24-MAG-22 17:58
NNN

EQUITAZIONE, IL 25 MAGGIO A ROMA LA SFILATA DI ITALIA POLO CHALLENGE
DA GIOVEDÌ SI GAREGGIA AL GALOPPATOIO DI VILLA BORGHESE
Roma, 24 mag. (askanews) - L'appuntamento è per le 17 di domani, mercoledì 25 maggio, nel
cuore di Roma tornata a riempirsi di turisti dopo due anni di restrizioni. Per un pomeriggio, a Via
Condotti, saranno protagonisti i cavalli, per la sfilata delle squadre partecipanti alla tappa romana
di Italia Polo Challenge, torneo di arena polo sul campo in sabbia del Galoppatoio di Villa Borghese
inserito nel programma di Piazza di Siena. Ci saranno i protagonisti delle quattro squadre
partecipanti (Tenuta Montemagno, Us Polo Assn. Team, Harpa Pure Polo Team e Gennargentu
Polo Team), ma ci sarà soprattutto la Fanfara dei Carabinieri ad accompagnare i giocatori e i cavalli
in una delle location più suggestive della Capitale. Si partirà da Largo San Rocco, per poi
attraversare Via Tomacelli e raggiungere infine una delle storiche vie dello shopping del centro che
collega il glamour alla storia e al fascino di Trinità dei Monti. Il romano Stefano Giansanti, capitano
della Nazionale italiana campione d`Europa, sarà uno dei protagonisti della sfilata che aprirà
l`evento del Galoppatoio, che si disputerà con la formula dell`arena polo, con un campo ridotto
rispetto alle tradizionali misure del polo, ma che proprio per questo si pone come obiettivo quello
di entrare nel cuore delle città e di avvicinarsi a nuovi appassionati, che a Via Condotti saranno
attirati dal fascino dei cavalli e della Fanfara e che potranno accedere gratuitamente alle tribune
del Galoppatoio. Ssa

LPN-Equitazione: Piazza di Siena, domani in centro sfilata Italia Polo Challenge Roma, 24 mag. (LaPresse) - L'appuntamento è per le 17 di domani, nel cuore di Roma tornata a
riempirsi di turisti dopo due anni di restrizioni. Per un pomeriggio, a Via Condotti, saranno
protagonisti i cavalli, per la sfilata delle squadre partecipanti alla tappa romana di Italia Polo
Challenge, torneo di arena polo sul campo in sabbia del Galoppatoio di Villa Borghese inserito nel
programma di Piazza di Siena.Ci saranno i protagonisti delle quattro squadre partecipanti (Tenuta
Montemagno, Us Polo Assn. Team, Harpa Pure Polo Team e Gennargentu Polo Team), ma ci sarà
soprattutto la Fanfara dei Carabinieri ad accompagnare i giocatori e i cavalli in una delle location
più suggestive della Capitale.Si partirà da Largo San Rocco, per poi attraversare Via Tomacelli e
raggiungere infine una delle storiche vie dello shopping del centro che collega il glamour alla storia
e al fascino di Trinità dei Monti. Il romano Stefano Giansanti, capitano della Nazionale italiana
campione d'Europa, sarà uno dei protagonisti della sfilata che aprirà l'evento del Galoppatoio, che
si disputerà con la formula dell'arena polo, con un campo ridotto rispetto alle tradizionali misure
del polo, ma che proprio per questo si pone come obiettivo quello di entrare nel cuore delle città e
di avvicinarsi a nuovi appassionati, che a Via Condotti saranno attirati dal fascino dei cavalli e della
Fanfara e che potranno accedere gratuitamente alle tribune del Galoppatoio.pna

EQUITAZIONE: PIAZZA DI SIENA. ULTIMI PREPARATIVI PRIMA DEL VIA
ROMA (ITALPRESS) - Piazza di Siena in progress. Si avvicina l'inizio delle gare, nel cuore di Villa
Borghese e si intensificano i preparativi per allestire al meglio tutto quanto servirà per assicurare
una splendida edizione numero 89 dello CSIO di Roma 2022 - Master Fratelli d'Inzeo, in
programma da giovedì a domenica. Saranno 30 i cavalieri e le amazzoni azzurri in gara in questa
edizione di Piazza di Siena. C'era attesa per la scelta finale del quartetto che rappresenterà l'Italia
nella Coppa delle Nazioni Intesa Sanpaolo di venerdì. Marco Porro, per la prima volta a Roma da
capo equipe, ha scelto Filippo Marco Bologni, con Quilazio, per sostituire Riccardo Pisani dopo il
lieve risentimento muscolare occorso a Chaclot. Gli altri quattro, selezionati in precedenza, sono
Francesca Ciriesi (con Cape Coral), Lorenzo De Luca (con F One Usa), Antonio Maria Garofalo (con
Conquestador) e Luca Marziani (con Lightning). In tutto saranno 85 gli iscritti, tra cavalieri e
amazzoni, con un totale di 196 cavalli, in rappresentanza di 16 nazioni. Belgio, Canada, Francia,
Germania, Gran Bretagna, Irlanda, Italia, Olanda, Spagna e Stati Uniti sono le squadre che
parteciperanno alla Coppa delle Nazioni Intesa Sanpaolo di venerdì. Australia, Colombia, Israele,
Polonia, Svezia e Svizzera saranno invece rappresentate solo nelle altre gare a titolo individuale.
Da registrare un avvicendamento nella Gran Bretagna. (ITALPRESS) - (SEGUE). glb/com 23-Mag-22
19:29 NNNN

EQUITAZIONE: PIAZZA DI SIENA. ULTIMI PREPARATIVI PRIMA DEL VIA - 2
Non ci sarà infatti Scott Brash, che con la squadra è stato oro olimpico a Londra 2012 ed europeo a
Herning 2013, e che attualmente è numero 11 del ranking FEI. Il suo posto è stato preso dalla
36enne Ellen Whitaker: nipote dei leggendari John e Michael, nel team britannico sarà a fianco del
fratello Donald. Ellen vanta un bronzo a squadre agli Europei di Mannheim 2007, quando era
appena 21enne. Per il terzo anno consecutivo il circuito Italia Polo Challenge farà tappa a Roma.
Anche quest'anno nella giornata che precede l'apertura dello CSIO capitolino, mercoledì alle ore
17, i protagonisti del torneo sfileranno a cavallo, accompagnati dalla Fanfara del IV Reggimento
Carabinieri a Cavallo. Partiranno dall'Ara Pacis e raggiungeranno Via Condotti, per poi tornare alla
stessa Ara Pacis. Anche questa volta si giocherà al Galoppatoio di Villa Borghese con la formula
dell'Arena Polo: tre giocatori per squadra, in un campo di dimensioni ridotte. Saranno impegnati
quattro team - Tenuta Montemagno, U.S. Polo Assn., Harpa Pure e Gennargentu - con due partite
di qualificazione nelle prime due giornate di giovedì e venerdì (dalle ore 21) e due finali nella terza
e conclusiva giornata di sabato (dalle ore 20). (ITALPRESS). glb/com 23-Mag-22 19:29 NNNN

