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Oggetto: AGGIORNAMENTO OTAL/TAL 28 E 29 MAGGIO ROMA - PIAZZA DI SIENA.
Durante l’ 84^ CSIO di Piazza di Siena all’interno dell’iniziativa “IL CUORE OLTRE L’OSTACOLO” la
Federazione Italiana Sport Equestri propone alle Scuole un percorso ludico-didattico intorno alla cura del
cavallo volto a sensibilizzare i bambini sui valori inclusivi dello sport e il rispetto degli animali e
dell’ambiente e che vede protagonisti tra gli operatori ragazzi normodotati e diversamente abili con un
unico motto: “a cavallo siamo tutti uguali”, messaggio significativo di impegno sociale, condivisione e
uguaglianza.
Il percorso didattico si sviluppa lungo una serie di aree, all’interno delle quali gli operatori FISE
approfondiscono con i bambini alcuni aspetti legati alla vita e alle abitudini dei cavalli: etologia,
alimentazione, governo, comportamento e relazione con l’amico cavallo, come essere sensibile e senziente.
L’ultimo momento del percorso prevede il “Battesimo della sella”.
Vista la valenza tecnica della suddetta iniziativa, il dipartimento Formazione organizza nei giorni 28 e 29
maggio p.v. un aggiornamento annuale gratuito rivolto agli OTAL e Tal durante il quale i Tecnici dovranno
essere disponibili per tutte le due giornate, per collaborare con i Tecnici Federali coinvolti con
l’organizzazione.
L’aggiornamento così organizzato risulta essere particolarmente utile in quanto la FISE desidera diffondere
questo format su tutto il territorio nazionale.
Le iscrizioni dovranno pervenire al Dipartimento Formazione (formazione@fise.it) entro il 18 maggio p.v., in
caso di esubero di richiedenti farà fede la data della mail di iscrizione.
Si invita a rammentare agli istruttori di farsi firmare il “Libretto dell’istruttore” dal tecnico o dal
referente regionale.
Cogliamo l’occasione per inviare cordiali saluti.
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