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L’ippodromo Capannelle, impianto di proprietà di Roma Capitale, 
considerato dalla sua fondazione un vero e proprio "tempio" nel 
mondo del turf internazionale, con l’inserimento del trotto nella 
sua programmazione, è diventato la struttura di maggior rilievo nel 
panorama nazionale dell’ippica.  
 
Le tribune, situate nei quattrocento metri prospicienti la dirittura 
di arrivo, sono quattro: Tribuna Ristorante (250 posti nella 
terrazza gradonata oltre a 250 posti nel ristorante 
sovrastante), Tribuna Principale (1.100 posti a sedere), Tribuna 
Centrale-Pésage (600 posti a sedere) che ospita la Club-House, il 
Peso, l’area Autorità, la Torretta dei Commissari, la Sala Fantini, la 
Sala Stampa e la regia televisiva, e la Tribuna dell’Arrivo (486 posti 
a sedere), che ospita un bar tavola calda e l‘Agenzia Ippica (aperta 
tutti i giorni). 
 
Sono invece riservate agli ospiti nelle giornate dei gran premi il 
Giardino Ospitalità e la “Terrazza Derby” una struttura progettata 
dal celebre architetto Paolo Portoghesi, allestita a bordo pista di 
fronte alla Tribuna dell’Arrivo. 
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LA 

STRUTTURA



 Nel corso degli ultimi dieci anni l’ippodromo ha subito grandi 
interventi strutturali (trasformazione della pista in sabbia all- 
weather, illuminazione, sistema di cronometraggio e costruzione 
della pista di trotto) finalizzati all'aggiornamento delle strutture agli 
standard dei più celebrati impianti di livello internazionale. 
 
L'Ippodromo dispone: 
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LA 

STRUTTURA

Parcheggio riservato
Ristorante
2 bar + tavola calda
Area Barbecue
Pony Club
Parco giochi
Parco gonfiabili
Ludoteca
Area eventi e feste private



NON 

SOLO CORSE

Il pubblico alle Capannelle è grande protagonista. Da zero a 
novant’anni c’è spazio e divertimento per tutti: addetti ai lavori, 
intenditori, semplici appassionati o curiosi alla ricerca di nuove 
emozioni.  
 
"Non solo corse!". Questo infatti il motto dell'Ippodromo 
Capannelle che si pone l'obiettivo di organizzare all'interno dei 
propri spazi eventi e manifestazioni sempre diverse, oltre ad offrire 
numerosi servizi, come il Farmer's Market, il Pony Club, il Running 
Camp, e la possibilità di affittare aree riservate per eventi e feste 
private.
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L'Ippodromo Capannelle offre la possibilità con i suoi ampi spazi di 
organizzare manifestazioni con stand espositivi, fiere e mostre. 
Attualmente ospita eventi di grande spessore come: 
- Rock in Roma, villaggio musicale di a cui garantisce l'opportunità di 
accogliere oltre 30 mila persone in una sola data. 
- Farmer's Market, il Mercato Contadino Castelli Romani, che vanta 
eventi con circa 90 stand espositivi. 
- Millennium Expo che rinnova ormai annualmente la scelta di 
svolgere la prestigiosa fiera nelle aree messe a disposizione dalle 
Capannelle.
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- Manifestazioni 
sportive come il 
Roma 
Throwdown e il 
Campionato 
Italiano di 
Ciclocross, oltre 
a regolari gare 
podistiche. 
 

FIERE E 

M
ANIFESTAZIONI



L'Ippodromo Capannelle si presta perfettamente a dare ospitalità a 
eventi, feste private, esposizioni, mostre e attività all'aperto e non. 
Le aree riservate sono: 
- La Terrazza Derby: tensostruttura ellittica di 400 mq a bordo pista 
progettata dal prof. Paolo Portoghesi, ideale per ricevimenti e feste di 
ogni tipo 
- Il Giardino dell’Ospitalità: spazio recintato 
posizionato all'ingresso dell' ippodromo  
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EVENTI E 

FESTE PRIVATE

L’area prospiciente il parco 
giochi e le tribune 
normalmente attrezzate per 
allestimenti che richiedano 
grande estensione. 
- Il Parco gonfiabili per le 
feste dei più piccoli, con 
eventuale disponibilità di 
animazione, e 
dell'Hippoteatro gestito dalla 
"Compagnia delle bollicine". 
- La Club House: la palazzina 
centrale delle tribune  



L'Ippodromo Capannelle offre la possibilità a gruppi organizzati e 
scolaresche di visitare i punti nevralgici che caratterizzano il mondo 
ippico, per vivere al meglio ed esplorare questa realtà. Nel corso della 
visita vengono illustrate e visitate aree come: 
- Le scuderie, dove allenatori e artieri illustreranno le abitudini di un 
cavallo da corsa   
- Le piste 
- La club house e  la zona peso 
- Le tribune centrali 
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VISITE 

GUIDATE
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PARTNER  

E SPONSOR

Molte aziende hanno fidelizzato negli anni la loro immagine 
all'Ippodromo Capannelle con formule di presenza differenziate. 
Sponsorizzazione della stagione, della giornata o delle singole corse, 
con ruoli differenti. Molte sono infatti le opzioni offerte da Capannelle 
alle aziende: 
- Sponsor Ufficiale:  lo spettacolo delle corse al galoppo scelto come 
mezzo strategico per una comunicazione forte e ripetuta durante l’intera 
stagione  
- Event Partner:  un programma mirato ad una grande giornata. 
- Fornitore Ufficiale: le aziende con la 
loro presenza possono creare una vera 
e propria associazione d’immagine. 
- Media Partner: una collaborazione 
sinergica con il mondo dei 
media, quelli più vicini al mondo dello 
sport ed alla realtà locale con mirati 
obiettivi di co-promozione. 
Possibilità di organizzazione di: 
- Corsi di Formazione - Convention 
- Conferenze Stampa - Attività di 
 relazioni esterne -Eventi 



www.capannelleippodromo.it 
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INFORMAZIONI

Ippodromo Capannelle 
 

06 716771 
 
romacapannelle@hippogroup.it 

CONTATTI

capannelle_racecourse 
 

https://www.facebook.com/Pony-Club-Ippodromo-Capannelle-899045133495041/


La positiva esperienza maturata in questo settore alle Capannelle in 
via sperimentale ha consentito di ampliare l’attività per i bambini 
anche in altri ippodromi italiani. Infatti il Pony Club assicura in tutte 
le più importanti giornate festive il battesimo della sella agli ospiti 
più piccoli, oltre alle quotidiane lezioni private su prenotazione, alle 
 passeggiate e ai percorsi didattici per i primi avvicinamenti al 
mondo dei ponies. 
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Il Pony Club svolge 
inoltre attività ludico - 
equestre per ragazzi 
affetti da disabilità, un 
iter di avvicinamento al 
cavallo come veicolo di 
integrazione sociale e 
compagno di sport. 
Ha inoltre recentemente 
inaugurato un'area 
chiamata "La città dei 
Pony".

PONY CLUB



www.asiequitazione.com 
 

12Ippodromo Capannelle

INFORMAZIONI

Asi Sport Equestri

342 9718603 
 
centrotecnico@asiequitazione.com 

CONTATTI

https://www.facebook.com/Pony-Club-Ippodromo-Capannelle-899045133495041/
https://www.facebook.com/Pony-Club-Ippodromo-Capannelle-899045133495041/


In Ippodromo il pubblico può trovare e usufruire di un bar situato 
sotto la tribuna arrivo, un bar/tavola calda posizionato sotto la 
tribuna centrale e del Ristorante Panoramico. 
Quest'ultimo dispone di 240 coperti che offrono una confortevole 
vista delle piste, con possibilità di menù alla carta, menù fisso di 
carne o pesce, e offerte come il pranzo a buffet. Ciascun tavolo è 
dotato di un televisore che consente di seguire le corse e visualizzare 
le quote del totalizzatore. Dai televisori è inoltre possibile seguire i 
canali UNIRE SAT, SKY TV Calcio e le principali emittenti nazionali. 
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BAR E 

RISTORAZIONE



14Ippodromo Capannelle

INFORMAZIONI

Ristorante Panoramico - Ippodromo 
Capannelle 

06 7182478 
 
 

CONTATTI

https://www.facebook.com/Pony-Club-Ippodromo-Capannelle-899045133495041/
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