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Natale con le renne alla TE 
 
 

 
Iniziamo l’avventura di 

questo piccolo giornalino 

del Centro Ippico Toscana 

Equitazione, 

raccontandovi che a 

Natale 2015, le renne di 

Babbo Natale sono venute 

a trovare i nostri piccoli 

atleti.  

Il 22 Dicembre 2015 si è 

svolta presso il nostro 

centro ippico la festa di 

Natale per tutti i nostri 

piccoli e grandi. 

L’atmosfera è stata molto 

gioiosa, tutti i pony sono 

stati decorati a festa per 

rendere più felice la 

serata. Nella festa è stato 

organizzato dalle nostre 

istruttrici una gimkana 

dimostrativa e i bambini 

hanno apprezzato la 

manifestazione.  

Regali a tutti i partecipanti 

alla fine della gara, senza 

vinti ne vincitori, ma solo 

per stare insieme ed 

augurarci buone feste. 

La partecipazione è stata 

numerosa, la squadra 

delle Sbarazzine era quasi 

al completo per far capire 

a tutti che è bello fare le 

gare, vincere o perdere, 

ma è ancora più bello fare 

festa stando insieme. 

Violet,Trixy, Nic, SpitFire, 

Nuvola, Pallino, Rocco e 

tutti gli altri pony messi a 

disposizione dalla 

scuderia, hanno fatto la 

loro gara e sono sempre 

stati buonissimi nei 

confronti di tutti i piccoli 

atleti che hanno 

partecipato, anzi si 

direbbe anche contenti di 

tutte le attenzioni che 

hanno ricevuto da parte di 

tutti.   

Gloria ed Emma hanno 

fatto si che la 

manifestazione si 

svolgesse in piena 

tranquillità, sicurezza e 

armonia accompagnando i 

più piccoli in tutto il 

percorso della gara. 

Una serata piena di gioia 

e di risate, una merenda 

tutti insieme, il tempo è 

stato poco clemente ma la 

soddisfazione dei nostri 

bimbi ha ripagato ogni 

sforzo ed ha riscaldato 

tutti i partecipanti.   



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il 22 Dicembre 2015 si è 

svolta la cena sociale del 

centro ippico Toscana 

Equitazione. Occasione 

più unica che rara per 

vedere un’po tutte le 

persone che gravitano 

presso il centro. 

Serata molto tranquilla 

piena di lustrini e abiti 

eleganti, al posto delle 

consuete giacche e 

pantaloni da equitazione, 

sono spuntati tacchi alti e 

gonne mozzafiato ma 

Cena sociale alla Ribalta 

 sempre nel rispetto delle 

regole. 

Il menu scelto per 

l’occasione è stato di 

grande classe e un grazie 

particolare a tutto il 

personale del nuovo 

ristorante La Ribalta 

interno al circolo, che ha 

saputo regalarci una 

serata come si sul dire “da 

palati fini”. 

Alla festa ha partecipato 

tutta la dirigenza del 

centro e anche ospiti di 

riguardo, che pare 

abbiamo ben apprezzato 

la nuova struttura. 

L’atmosfera è stata molto 

gioviale, i ragazzi si sono 

divertiti e vedere il campo 

coperto pieno di ragazzi 

che giocano è stata una 

bella soddisfazione, 

significa che il lavoro fatto 

da tutti porta a creare 

nuove amicizie che fanno 

bene al cuore.  
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