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Circolare n. 08 - 2019/2020 
 
 
OGGETTO: Progetto Equiponiamo 
 
In supporto alla nostra programmazione, abbiamo aderito al progetto "Equiponiamo", 
promosso dalla Federazione Italiana Sport Equestri, che si svolgerà in 3 incontri. 
 
“Primo Incontro: Verrà organizzato presso l’Istituto Scolastico aderente all’iniziativa. L’incontro 
della durata di circa un’ora attività sarà concentrata sull’avvicinamento al mondo del cavallo e del 
pony e di tutte le molteplici attività che si possono praticare (dal gioco a terra al grooming, dal 
volteggio ai pony games, dalle carrozze al salto ostacoli, dalla monta western all’endurance, dal 
polo all’horse ball, anche con l’ausilio di video. 

Secondo  Incontro:  Verrà  organizzato  presso  le  Strutture  dei  Centri  Ippici,  il  trasporto  sarà  
a carico dell’istituto Scolastico avrà una durata di tre ore circa, i bambini e i docenti verranno 
accolti presso il Centro  Ippico  dove  potranno  cimentarsi  nelle  attività  di  scuderia,  
avvicinamento  e  cura  del  pony,  ove disponibile, attività estesa alla Fattoria Didattica e Orto 
Botanico. Al termine dell’incontro ad attenderli una merenda offerta dal Centro Ippico.  

Terzo Incontro: Verrà organizzato presso le Strutture dei Centri Ippici nella giornata di domenica, 
saranno i genitori con mezzi propri, ad accompagnare i bambini, avrà una durata di tre/quattro ore 
circa, ai genitori verrà chiesto di partecipare all’incontro per condividere con i propri figli 
l’esperienza del maneggio, degli animali e dei vari laboratori interattivi.  
I Centri Ippici saranno scelti in base alla vicinanza agli Istituti Scolastici.  
Per tutti i partecipanti sarà attivata dalla Federazione Italiana Sport Equestri una copertura 
assicurativa speciale con il rilascio gratuito della Patente Collettiva Scolastica studiata 
appositamente per questo tipo di attività. Questa patente sarà rilasciata dal Centro Ippico ospitante 
e avrà validità per tutti gli alunni dai 3 agli 11 anni.” 
 
Il primo incontro si svolgerà a scuola, giovedì 31 gennaio. 
Per il secondo incontro andremo al Centro Ippico “I salici” a Melegnano, in una mattina nel 
mese di marzo. 
Sempre a Melegnano sarete invitati in una domenica con i bambini (data ancora non 
definita). 
Seguiranno dettagli. 
 
 
 

La coordinatrice e le insegnanti 
 
28.01.2020         


