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OPPORTUNITA’: GESTIRE GLI IMPIANTI DEL RIDING CLUB di CASORATE

Cari Amici,
Gli impianti del Riding Club di Casorate sono stati gestiti da oltre vent’anni dal GEB: dalla fine di
quest’anno Danilo  e  Diana Maestrello  hanno deciso  di  “pensionarsi”  per  godere di  un meritato
riposo dopo tanti anni di lavoro. Il Riding Club e tutti i cavalieri che hanno galoppato sui terreni della
Brughiera, affrontato i percorsi di Danilo e gustato le leccornie di Diana li ringraziano per la passione
e la competenza!

La Storia del Riding non finisce qui, anzi: continua con chi vorrà prendere il testimone di Danilo e 
Diana  e subentrare al GEB dal prossimo anno.

Il nostro obiettivo resta quello di mantenere a livelli di vertice il Riding Club di Casorate: struttura 
unica nel suo genere, fondamentale realtà per il nostro sport fin dalla sua costituzione nel 1932.

Si offre quindi l‘opportunità di gestire impianti che si estendono su circa 10 ettari di terreni di 
proprietà, con strutture che tra l’altro comprendono: due campi di salto ostacoli in sabbia ed uno in 
erba, due rettangoli 20x60 e due 20x40, due piste in sabbia di circa 800 m/cad. ed una palestra  da 
cross con oltre 100 ostacoli di ogni dimensione e difficoltà.
Un impianto che, situato nel cuore della Brughiera lombarda a pochi km da Milano, permette 
l’organizzazione di competizioni delle diverse discipline equestri, di  stage di salto ostacoli, dressage, 
cross ed equitazione di campagna ...e di tanto altro.

Naturalmente, oltre al sostegno del Consiglio del Riding Club, è garantita anche la disponibilità di 
Danilo a fornire al nuovo gestore la sua assistenza per il periodo necessario, affiancando chi 
subentrerà con la sua esperienza e conoscenza del territorio.

Invitiamo  quindi  gli  interessati  a  contattare  la  segreteria  del  Riding  Club  all’indirizzo
ridingclubcasorate@gmail.com,  così  da  poter  approfondire  il  tutto  e  fornire  informazioni  e
chiarimenti.

Grazie ,  e a presto!

Il Consiglio del Riding Club di Casorate

Segreteria: Via San Giorgio, 54 21011 – Casorate Sempione (Va)  ridingclubcasorate@gmail.com 
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