


MERCOLEDI’ 12 LUGLIO 

Ippodromo S. Artemio Treviso - viale Felissent, 39 - Villorba di Treviso TV

DALLE ORE 20.30
NOTRE DAME DE PARIS

Il teatro ANIMO EQUESTRE presenta Notre Dame de Paris recitato a
cavallo.
Gli artisti della compagnia rappresenteranno in due atti intervallati
fra le corse “Il Gobbo di Notre Dame”, dal romanzo di Victor Hugo
che narra la storia di Quasimodo, il campanaro gobbo della cattedrale
di Notre Dame e del suo amore per Esmeralda.

Durante la serata animazione a tema per i bambini curata da
Coop. Comunica.

Fra le 8 corse della serata le due prove di selezione del Nord Italia
per i Campionati Femminili di 3 Anni e 4 Anni.



MERCOLEDI’ 19 LUGLIO 
DALLE ORE 20.30

SERATA DANZANTE

Durante gli intervalli delle corse esibizioni a cura della Scuola
RH Positivo.

RH Positivo Salsa nasce a Treviso nel 2006 come Accademia di Balli
Caraibici e Afro-cubani. Nel cuore della scuola puoi sentire, da subito,
tutta l’energia e il ritmo dei balli caraibici nella loro essenza originale
grazie ad un team di maestri di origine cubana.

Negli anni l’offerta della scuola si è estesa anche alla danza e al
fitness. Oltre agli stili caraibici è possibile seguire infatti corsi di hip
hop, zumba fitness, pilates, step e danza moderna, con insegnanti
professionisti.

Oltre ai corsi presso le sue sedi, durante l’anno la scuola organizza
serate di ballo e animazione con grande successo e seguito di
pubblico, occasioni in cui l’energia dei balli caraibici e non solo si
trasforma in socialità e speciale momento di incontro.
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MERCOLEDI’ 26 LUGLIO 
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DALLE ORE 20.30
AMARCORD

“PALIO DEI COMUNI”

Riedizione del Palio dei Comuni, che avrà luogo
diversamente dalle passate edizioni, in un’unica
serata che vedrà protagonisti 4 Comuni della
Marca.
Le finalità si confermano quelle della valorizza-
zione culturale del territorio trevigiano, offrendo
al contempo uno spazio di piacevole relax ad
amministratori e cittadini, tra agonismo e
spettacolo, in un confortevole spazio immerso
nel verde della natura. I 4 Comuni partecipanti
(Spresiano, Treviso, Villorba e un altro in via di
definizione) si sfideranno presentando attività

folkloristiche e culturali, nonché specialità gastronomiche, per una
classifica a punti cui contribuiranno i cavalli impegnati in pista nelle 7
corse in programma nella serata.



MERCOLEDI’ 2 AGOSTO
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DALLE ORE 20.30
ELEZIONE MISS IPPODROMO 2017
La bellezza e il sorriso delle miss trovano sempre uno spazio rilevante in
qualsiasi occasione. 
Così, la passerella delle miss, tornerà come da tradizione ormai, in questa
collocazione certamente originale. 
Sarà infatti l’Ippodromo S. Artemio di Treviso ad ospitare la selezione
interprovinciale di “Miss Grand Prix”. 
Sul palco-passerella, appositamente allestito, affascinanti fanciulle,
andranno in “diretta” per la gioia del pubblico presente. 
La manifestazione, costituisce un vero trampolino per accedere al mondo
della moda e della TV. 
Sarà quindi un’occasione importante per le ragazze in gara che, attratte
dall’emisfero dello spettacolo e della moda, potranno sfilare in un
contesto davvero speciale. 
Una bella opportunità anche per il pubblico, maschile e femminile che, tra
una gara e l’altra, potrà assistere alle varie sfilate delle aspiranti miss
impegnate a presentarsi, come vuole regola, in abito elegante e in costume
da bagno. 



MERCOLEDI’ 9 AGOSTO
DALLE ORE 20.30

MUSICAL IN TEMA IPPICO

ASD Animo Equestre è nata da un gruppo di amici uniti da un pensiero
comune di vivere il cavallo. 
Una visione ampia della cultura equestre permette di esporre al pubblico il
cavallo gestito nelle varie discipline, doma classica, western e vaquera, che
l'uomo e questo magnifico animale hanno saputo creare nei secoli. 
Uno degli obbiettivi principali è quello di trasmettere alla gente emozioni
difficili da provare nella vita di tutti i giorni coinvolgendola nella pratica
dell'equitazione.
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MERCOLEDI’ 16 AGOSTO 
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DALLE ORE 20.30
SPRITZ & ANGURIA PARTY

Serata aperitivo offerto dalla Nordest Ippodromi con degustazione di
anguria gratuita per tutti.



MERCOLEDI’ 23 AGOSTO 
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DALLE ORE 20.30
PRESENTAZIONE DELLA SQUADRA E DELLO STAFF

TVB BASKET

30 iscritti nel 2014, primo anno di vita del TVB Camp, 130 nel 2015 e quasi
180 ragazzi e ragazze nel 2016: questa l’escalation delle iscrizioni finora
nelle tre edizioni svolte. La quarta edizione si terrà anche quest’anno nella
splendida cornice del San Francesco Village di Caorle (VE) dal 24
giugno al 1 luglio, per cestisti e cestiste dagli 8 ai 16 anni.



MERCOLEDI’ 30 AGOSTO 
DALLE ORE 20.30

SERATA 
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Raduno dedicato ai soci HOG (Harley Owners Group) organizzato in
collaborazione con HD Treviso che ha riscosso grande entusiasmo e
partecipazione dagli harleysti veneti. Nordest Ippodromi accoglierà i
motociclisti nella splendida cornice dell’ippodromo S. Artemio e con il
birrificio San Gabriel proporrà degustazioni delle proprie celebri birre
artigianali prodotte nel trevigiano.

Serata organizzata in collaborazione con Radio Birikina che premierà
i vincitori dell’Ippo Contest allietando la serata con intrattenimento
musicale.
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VENERDÌ 1 SETTEMBRE 
DALLE ORE 20.30

INTERNATIONAL WEEK END
E' dal confronto che nasce la possibilità di migliorare. E nel pieno di una annata
- non solo estiva - piena in pista di appuntamenti di alto livello quale migliore
occasione per per il Sant'Artemio di Treviso di proporre un confronto
internazionale riservato ai guidatori?
Nasce così l'idea della Iª edizione dell'International Weekend, manifestazione a
punti in programma by night venerdì 1 e in diurna domenica 3 settembre e
riservata a drivers di primo livello italiani e non.
Tre le squadre in gara: Italia, Francia - la nazione faro del trotto continentale - e
Resto d'Europa. Tre i componenti per squadra, quattro le corse per giornata: 5 i
punti per il vincitore di ogni prova, 3 al secondo, 2 al terzo ed 1 al quarto arrivato.
Alla fine delle otto prove la squadra che avrà totalizzato il maggior punteggio
potrà fregiarsi del titolo di International Masters e dividere fra i suoi componenti
i ricchi premi in palio.
Tanti i campioni che hanno dato la propria adesione di massima. Ci saranno
Enrico Bellei (plurivincitore del Frustino d’Oro), il guidatore di Varenne
Giampaolo Minnucci e il Campione del Mondo dei drivers Roberto Andreghetti
oltre al reuccio locale Andrea Farolfi, capolista di piazza a Treviso nel 2016, e gli
inviati esteri, fra gli altri i francesi Philippe Allaire e Pierre Vercruysse ed ai
finlandese Jorma Kontio, uno dei
più grandi catch drivers di sempre
a livello mondiale.
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VENERDÌ 1 SETTEMBRE 
DALLE ORE 15.30

GRAN PREMIO
CITTÀ DI TREVISO

Incastonato venerdì sera 1 settembre a poco più di una settimana di distanza
dall'appuntamento faro del Campionato Europeo di Cesena, il Gran Premio Città
di Treviso, classica riservata ai free for all, gli anziani indigeni ed esteri,
rappresenta un appuntamento di assoluto rilievo del panorama nazionale.

Un albo d'oro, quello della classica, pieno di storia. Dal successo di Doringo e
Giancarlo Baldi agli albori degli anni '80 è passato del tempo, ma sull'anello del
Sant'Artemio tanti sono stati i campioni che hanno passato per primi il palo
d'arrivo per andarsi a prendere l'applauso della tribune. Da Host of Waverly e
Vittorio Guzzinati alla splendida ed elegante Eclissi Lunare in coppia con Mario
Rivara il salto ai giorni nostri passa attraverso i successi di quello allora record di
Incredible DJ, a quelli di Lorenzo Baldi in sulky a Yourworstnightmare prima e
Dontellmenomore poi, sino alla vittoria di Crowning Classic nel 1996. Più recente
la doppietta di Mack Grace Sm, la grande realizzazione di Lucio Colletti che in
coppia con Roberto Andreghetti ha centrato il doppio a seguire nel 2013-14.

Proprio di Mack Grace è il record della corsa e della pista, fissato alla media di
1.10.8 al chilometro.
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DOMENICA 3 SETTEMBRE 
FESTIVAL DELLE MONGOLFIERE
26/27 agosto | 2/3 settembre

Il Festival delle Mongolfiere è la più grande kermesse in Italia dedicata
ai giganti dell’aria. Le Mongolfiere, italiane e straniere, coloreranno i
cieli emozionando le famiglie che vorranno trascorrere una giornata
all’insegna del divertimento. Numerose esibizioni sportive, culturali, ludiche
e didattiche affiancheranno i voli e gli straordinari spettacoli offerti dalle
mongolfiere.
www.festivaldellemongolfiere.it
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Radio Birikina eNordest Ippodromi
lanciano

IPPO CONTEST! 
Partecipare è semplice: durante tutta la stagione estiva manda una foto
con i nostri amici equini, un ferro di cavallo o un qualsiasi elemento del
nostro meraviglioso mondo!

Invia la foto al nostro contatto info@nordestippodromi.it 

Le foto verranno caricate sulla nostra pagina Facebook, le migliori saranno
premiate mercoledì 30 agosto all’ippodromo S. Artemio.  

Con la tua foto potrai aggiudicarti tantissimi premi messi a disposizione da
Radio Birikina e Nordest Ippodromi!

Che aspetti? Fatti un selfie e vinci!
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Per prenotazioni 
Tel. 0422 300707

Ideale per chi desidera una cucina varia e genuina, 
per chi è curioso di scoprire ogni serata di corse le proposte del nostro chef

che potrete assaporare al buffet!!!

Il Ristorante Panoramico del S. Artemio è gestito dal 

NEGLI ALTRI GIORNI CI TROVI ANCHE
di fianco all'Albergo Due Ragni

Via Felissent 9 (vicolo Mazzini 1) / 31020 Villorba TV 
Tel. +39 0422 300707 / +39 0422 421783 

ristorante@faville.tv.it



NOTE
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