CENTRO TURISMO EQUESTRE

IN

ALBARELLA

TURISMO EQUESTRE RODIGINO DI VISITAZIONE DOLCE
NEL DELTA DEL FIUME PO

RADUNO INTERREGIONALE

“ATTACCHI”
Manifestazione Equestre con

Rotabili Ippotrainati
tra i fiumi Adige e Po di Levante, dove da settentrione la Romea si introduce nel Delta del Po.
Delta del fiume Po: picca protesa nel mare aperto, ambiente costituito da piane fluviali e da linee di
terra tempestate di sole, dove l’aria è limpida come sfere di vetro soffiate da maestri veneziani.

PERCORSO RIDOTTO

ALBARELLA DI ROSOLINA (RO)
7- 8 MAGGIO 2011
Comitato Organizzatore

: C.T.E IN ALBARELLA
Associazione Sportiva Dilettantistica Centro Turismo Equestre
in Albarella - Ente Affilato a FITETREC-ANTE

Tracciatore dell’itinerario

: Luigi Roversi – Istruttore di 2° livello

Pronto intervento mascalcia
Pronto intervento veterinario
Pronto intervento per recupero e trasporto quadrupedi

: C.T.E. in Albarella Tel. 046 330225
: C.T.E. in Albarella Tel. 046 330225
: C.T.E. in Albarella Tel. 046 330225

Guida equestre attiva per gli itinerari

: Luigi Roversi Istruttore 2° Livello
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PROGRAMMA DEL PERCORSO RIDOTTO
Primo giorno SABATO 7 MAGGIO 2011
Gran Tour Equestre in Albarella, l’isola adagiata sulla costa adriatica avvolta dalla laguna al tramonto infiammata di amaranto.
-

Al mattino
:
- Benvenuto ai partecipanti con “beverage” e scuderizzazione quadrupedi;
- A metà giornata : Ore 13.00 – Pranzo nel Centro Ippico di Albarella;
- Al pomeriggio : Ore 15.00 – Partenza per il Gran Tour Equestre di Albarella. Percorso
in ambiente marino, lagunare, boschivo;
: Ore 17.30 – Orario prevedibile di rientro nel Centro Ippico, sistemazione quadrupedi;
: Ore 20.00 – Cena nel Centro Ippico di Albarella.
La sera
: Ore 21.30 – Festa danzante con musica dal vivo anni 60, 70, 80, nella
sala “La Pagoda” del Centro Sportivo, sala caratterizzata da una vetrata retrattile con magnifica vista mare.
Suona il complesso musicale rodigino “I Paraculos”.
Pernottamento: l’isola di Albarella offre una vasta gamma di soluzioni fra cui strutture convenzionate con il CTE in ALBARELLA- Informazioni presso:Susanna 0426/330225.
Secondo giorno DOMENICA 8 MAGGIO 2011
Escursione giornaliera in territorio lagunare, vallivo, fluviale e costiero, dove il tempo dialoga con
la natura. Visitazione di un paesaggio dal sapore antico in un territorio recente, frutto del lavoro
millenario del grande fiume governato dalla mano dell’uomo, territorio deltizio che il progresso non
ha ancora corrotto, dove nel presente sopravvive la natura.
-

-

Al mattino

: Ore 8.00 – Ritrovo partecipanti;
: Ore 8.15 – Prima colazione
: Ore 09.00 – Partenza per l’escursione:
Uscita dall’isola, prosecuzione in ambiente vallivo, in fregio a laguna Caleri, poi fluviale verso sorgente sulla sommità arginale destra del Fiume Adige, poi in luogo abitato
ed infine in ambiente agreste nella bonifica ex Valle Moceniga;
: Ore 13.00 – Orario prevedibile di arrivo alla “Oasi San Ferdinando” ;
A metà giornata : Ore 13.30 – Pranzo sull’erba in riva al laghetto;
Al pomeriggio : Ore 15.00 – Partenza per il ritorno. Inizialmente percorso in ambiente
agreste nella bonifica ex Valle Moceniga, poi vallivo fino all’isola di Albarella;
: Ore 17.00 – Orario prevedibile del rientro al Centro Ippico di Albarella;
: Ore 17.30 – Bicchiere della staffa

SVILUPPO E CARATTERISTICHE DEL TRACCIATO DI DOMENICA 8 MAGGIO 2011
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N°

LUOGO
PROGRESSIVE
ANDATA – Sviluppo Km 22,275

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Centro Ippico Isola di Albarella
Cancello Est Valle Pozzattini
Uscita ovest valle Pozzattini
Innesto di via Moceniga
Portesine – Adige
Attraversamento S.P. 65
Imbocco in via Deserto
Intersezione con S.S. 309
Imbocco in via Venezia
Oasi San Ferdinando

IN

ALBARELLA

DISTANZE
PARZIALI
PORZIONE

Km
Km
Km
Km
Km
Km
Km
Km
Km

INTERVALLO

Identificativo

Fondo

Da 1 a 2

c.b.1

Km

1,425

Da 2 a 3

m.a.c.2

Km

2,445

Da 3 a 4

c.b.1

Km

2, 680

Da 4 a 5

m.a.c.2

Km

8,570

Da 5 a 6

t.b.3

Km

1,580

Da 6 a 7

c.b.1

Km

0,790

Da 7 a 8

c.b.1

Km

1,895

Da 8 a 9

t.b.3

Km

0,285

Da 9 a 10

t.b.3
Sommano

Km
Km

2,605
22, 275

0+000
1 + 425
3 + 870
6 +550
15 + 120
16 + 700
17 + 490
19 + 385
19 + 670

Km

22 + 275

RITORNO– Sviluppo Km 12,505
10

Oasi San Ferdinando

Km

22 + 275

11

Chiesa Moceniga

Km

28 + 020

Da 10 a 11

12
13
14

Accesso Ovest Valle Pozzattini
Cancello est Valle Pozzattini
Centro Ippico Albarella

Km
Km
Km

5,745

Da 11 a 12

m.a.c.2

Km

2,860

Da 12 a 13

m.a.c.2

Km

2,445

Da 13 a 14

c.b.1
Km
Sommano Km

1,455
12.505

30 + 880
33 + 325
34 + 780

ANDATA E RITORNO

Km

34,780

Mappatura del tracciato di domenica 8 maggio 2011
- Allegate
: n. 9 mappe ottenute da foto satellitari al suolo

REGOLAMENTO
Modalità e termine utile di presentazione della domanda di partecipazione

1

c.b.: conglomerato bituminoso (asfalto);
m.a.c.: materiale arido costipato (strada bianca);
3
t.b. : terra battuta.
2
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Le domande di partecipazione, munite dell’attestato di versamento della quota di partecipazione di cui
oltre, dovranno indicare il numero dei partecipanti, quello dei quadrupedi, quello di eventuali accompagnatori e dovranno essere inviate a:
“ C.T.E. (Centro Turismo Equestre) in Albarella via Toni Gardin civ. 5, 45010 Albarella di Rosolina
(RO)” e dovranno giungervi a mezzo:
servizio postale, ovvero, telefax al n. 0426 330225 ovvero via e-mail all’indirizzo
cte.albarella@virgilio.it
e pervenire al destinatario entro e non oltre il:

30 Aprile 2011.
Resta in capo al richiedente l’onere di accertarsi se la domanda sia giunta o meno a destinazione.
N.B.: Le domande sprovviste dell’attestato di versamento della quota di partecipazione non saranno
prese in considerazione.
Quote di Partecipazione:
SABATO E DOMENICA
a1) Attacco singolo:
per 2 persone, driver e groom, compresi:
 l’ingresso in isola di Albarella;
 il beverage d’accoglienza;
 il pranzo e la cena di sabato al Centro Ippico di Albarella;
 il pranzo e la cena di sabato al Centro Ippico di Albarella, l’ingresso alla festa
danzante nel locale Centro Sportivo;
 il bicchiere della staffa;
 il parcheggio dei mezzi di trasporto;
 il parcheggio del rotabile ippotrainato;
 la scuderizzazione del quadrupede
quota di partecipazione
€ 95,00
b1) Attacco pariglia:
per 3 persone, driver e 2 groom, compresi:
 l’ingresso in isola di Albarella;
 il beverage d’accoglienza;
 il pranzo e la cena di sabato al Centro
Ippico di Albarella, l’ingresso alla festa
danzante nel locale Centro Sportivo;
 il pranzo all’aperto in pineta di domenica;
 il bicchiere della staffa;
 il parcheggio dei mezzi di trasporto;
 il parcheggio del rotabile ippotrainato;
 la scuderizzazione del quadrupede
quota di partecipazione
€ 150,00
SABATO E DOMENICA
c1) Attacco singolo o pariglia
per ciascuna persona al seguito, compresi:

solo DOMENICA
a2) Attacco singolo:
per 2 persone, driver e groom, compresi:
 l’ingresso in isola di Albarella;
 il beverage d’accoglienza;
 il pranzo all’aperto in pineta;
 il bicchiere della staffa;
 il parcheggio dei mezzi di trasporto;
 il parcheggio del rotabile ippotrainato;

quota di partecipazione
€ 55,00
b2) Attacco pariglia:
per 3 persone, driver e 2 groom, compresi:
 l’ingresso in isola di Albarella;
 il beverage d’accoglienza;
 il pranzo all’aperto in pineta;
 il bicchiere della staffa;
 il parcheggio dei mezzi di trasporto;
 il parcheggio del rotabile ippotrainato;
 la scuderizzazione del quadrupede

quota di partecipazione
€ 90,00
solo DOMENICA
c2) Attacco singolo o pariglia
per ciascuna persona al seguito, compresi:
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 l’ingresso in isola di Albarella;
 il beverage d’accoglienza;
 il pranzo e la cena di sabato al Centro







Ippico di Albarella, l’ingresso alla festa
danzante nel locale Centro Sportivo;
 il pranzo all’aperto in pineta di domenica;
 il bicchiere della staffa;
 il parcheggio del mezzo di trasporto
quota di partecipazione

€ 30,00

IN

ALBARELLA

l’ingresso in isola di Albarella;
il beverage d’accoglienza;
il pranzo all’aperto in pineta;
il bicchiere della staffa;
il parcheggio del mezzo di trasporto

quota di partecipazione

€ 15,00

Modalità di versamento della quota di partecipazione
Il richiedente la partecipazione all’evento verserà la quota di partecipazione tramite bonifico sul conto corrente presso :
BANCA CREDITO COOPERATIVO DEL POLESINE – ROVIGO RO
intestato a:
CLUB IPPICO DEI FERRI IN ALBARELLA
con
COORDINATE BANCARIE:
EUR IBAN
IT26 Z089 3323
prima della spedizione della domanda di partecipazione

2000

0000

0025

302

Requisiti dei partecipanti
Possono partecipare alla manifestazione i richiedenti:
 muniti di tessera FITETREC-ANTE (annuale / “Week-End”) o di altra federazione sportiva equestre
valida per l’anno 2011 con copertura assicurativa attiva contro i rischi da infortunio e da responsabilità civile verso terzi;
 che attacchino quadrupedi, castroni e/o femmine, muniti di documento di riconoscimento e in regola
con la profilassi sanitaria (vaccinazioni, coggintest, et c.), con precisazione che alla manifestazione
non sono ammessi cavalli interi e stalloni.
 con qualsiasi tipo di rotabile ippotrainato.
Controllo veterinario

I partecipanti, all’arrivo nel centro ippico, dovranno depositare in segreteria, oltre al documento
di trasporto dei quadrupedi correttamente compilato in ogni sua parte, il foglio color rosa Mod.
4, dove risulti il codice aziendale del circolo di provenienza e quello del circolo di destinazione
(codice aziendale del Club Ippico dei Ferri : IT 040RO079), il documento di identificazione dei
quadrupedi per consentire al medico veterinario di servizio di controllare il referto negativo dello esame alla patologia: anemia infettiva (Test di Coggins) e la copertura antinfluenzale.
L’accesso al centro è condizionato all’esito positivo del controllo veterinario.
Abbigliamento raccomandato:
Tenuta da campagna che, come ognun sa, non prevede pantaloni jeans e berretti con frontino tipo baseball.

Cenni sull’isola di Albarella
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Albarella è un’isola adagiata sulla costa adriatica a sud di Venezia, situata nella parte settentrionale del delta del Po, Parco Regionale Veneto, avvolta dal corpo idrico della laguna Caleri. L’isola oltre ad essere un’area protetta sotto il profilo Ambiente è pure privata.
Accesso all’isola di Albarella

L’accesso in isola è consentito a chi esibisce il regolare permesso al personale di servizio addetto alla sorveglianza in barriera.
I partecipanti alla manifestazione ritireranno il permesso di accesso in isola con veicoli e mezzi
di trasporto presso lo “Ufficio pass” ubicato a pochi passi dalla barriera.
Eventuali ospiti e/o spettatori per accedere in isola dovranno munirsi di analogo permesso previa richiesta al Comitato Organizzatore.
Norme comportamentali da osservare durante la permanenza in isola di Albarella
È vietata la circolazione di scooter e di moto (ammessi scooter elettrici).
Sono tassativamente vietati il campeggio, i bivacchi, l’introduzione in Isola di roulotte, di caravan e di
camper.
I cani vanni tenuti rigorosamente al guinzaglio sia all’interno del Centro Ippico che in tutta l’isola.
INFORMAZIONI
Susanna Giacomello
Luigi Roversi
Mario Betella

: 0426/330225
: 348/5521901
: 335/5757905
RECAPITI POSTALI

Posta ordinaria

: C.T.E. ( Centro Turismo Equestre ) in Albarella, via Antonio Gardin, 5 –
45010 - Albarella Rosolina (RO);

Posta Elettronica

: cte.albarella@virgilio.it

Omaggio a tutti i partecipanti.
A tutti i partecipanti sarà data in ricordo la coccarda del Centro Ippico.

Come arrivare all’isola di Albarella in comune di Rosolina (RO)
Per chi parte:
 dalla regione Friuli – Venezia Giulia, dal Bellunese, dal Trevigiano, dal Veneziano e, nell’avvicinamento, percorre la tangenziale di Mestre:
Abbandonare la tangenziale di Mestre all’ultima uscita, alla rotatoria di Marghera proseguire in direzione Ravenna lungo la “S.S. 309 – Romea” (itinerario europeo: “E 55”), dal
Km 125. Dopo 52 Km, superato il centro abitato di Rosolina, alla progressiva “Km
72+000”, seguendo l’indicazione ALBARELLA, abbandonare la Romea, imboccare, a destra, la “SP 45”, che conduce ad Adria – Rovigo. Dopo soli m 200 svoltare a sinistra, superare il sovrappasso sulla Romea, e superatolo, avanzare e tenendo la destra, seguire
l’indicazione per ALBARELLA che dista, da quel punto, 10 Km.
Per chi parte:
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 dalle regioni Trentino – SüdTirol, Lombardia, dal Veronese, dal Vicentino, dal Padovano
e, nell’avvicinamento, percorre l’autostrada “A 4 Milano – Venezia”:
Superata la deviazione che conduce al casello di Padova EST, proseguire in direzione Venezia per un altro Kilometro circa; imboccare poi la deviazione per Bologna.
Proseguire sulla “A 13 Padova – Bologna” e dopo circa 4 Km uscire al casello di “Padova Zona Industriale”.
Avanzare e tenendo la destra, in direzione Chioggia, imboccare la “SP 40” Strada Provinciale dei Vivai. Dopo circa 13 Km immettersi e proseguire sulla “SS 516” in direzione
Chioggia.
Percorsi altri 8 km circa immettersi sulla “SS 309 – Romea” (itinerario europeo: “E 55”),
e proseguire in direzione Chioggia e poi Ravenna.
Dopo28 Km circa, superato il centro abitato di Rosolina, alla progressiva “ Km 72+000”,
seguendo l’indicazione ALBARELLA, abbandonare la Romea, imboccare, a destra, la “SP
45”, che conduce ad Adria – Rovigo. Dopo soli m 200 svoltare a sinistra, superare il sovrappasso sulla Romea, e superatolo, avanzare e, tenendo la destra, seguire l’indicazione
per ALBARELLA che dista, da quel punto, 10 Km. Circa.
Per chi parte:
 dalle regioni centrali, meridionali d’Italia e dalle Isole e, nell’avvicinamento, percorre
l’autostrada “A 13 Bologna – Padova”:
Superate Ferrara prima e Occhiobello poi, uscire a Villamarzana Rovigo Sud.
Imboccare la “SS 434” Super Strada Transpolesana in direzione Rovigo.
Alla rotatoria, che dista circa 5,5 Kilometri, immettersi nella “SS 16” Tangenziale Est in
direzione Rovigo – Padova e proseguire per circa altri 6 Kilometri seguendo il pannello
turistico “Delta del Po” e l’indicazione di direzione Adria.
Alla rotatoria svoltare a destra in direzione Adria immettendosi nella “SR 443”Strada Regionale Rovigo – Adria.
Percorsi 20 Kilometri circa, ad Adria, intersezione e innesto con “SR 516”.
Iimmettersi sulla “SR 516” svoltando a destra. Superato il centro abitato la strada diventa
provinciale.
Proseguire sulla “SP 45” in direzione “Romea”.
Dopo15 Kilometri circa, superato il centro abitato di Rosolina, che resta defilato a sinistra,
seguendo l’indicazione ALBARELLA, 200 metri prima della immissione nella “SS 309” svoltare a destra, superare il sovrappasso sulla Romea, e superatolo, avanzare e, tenendo
la destra, seguire l’indicazione per ALBARELLA che dista, da quel punto, 10 Km. Circa.
Nota: Il Comitato organizzatore si riserva la facoltà di apportare a questo programma le modifiche che saranno ritenute opportune ovvero necessarie.
Il Presidente del C.D.
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