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PROGETTO BATTESIMO DELA SELLA 
CAVALLI A MILANO 
21 – 24 OTTOBRE 2010 
 
 
L’INIZIATIVA  È RIVOLTA A: 
Alunni delle scuole elementari e secondarie di primo grado  
 
LE FINALITÀ: 
Creare un momento sereno e sano di svago per i ragazzi delle scuole elementari e medie degli 
istituti di Milano e dintorni, attraverso un processo formativo di approfondimento sul rapporto 
uomo – cavallo, con l’obiettivo di diffondere una corretta cultura equestre finalizzata alla 
conoscenza del cavallo e del mondo sportivo ad esso collegato.  
 
PROGRAMMA: 
Nei giorni 21 e 22 ottobre le classi che parteciperanno verranno guidate nel battesimo della sella 
in una delle tre discipline da loro precedentemente selezionata in fase di adesione, fra le quali il  
Volteggio, la monta Western ed il Salto Ostacoli. 
La classe verrà coinvolta da animatori specializzati e guidata nello svolgimento di un programma 
specifico, che si suddivide in: 
 

1) Percorso didattico 
2) Battesimo della sella 
3) Spettacolo equestre  

 
PERCORSO DIDATTICO 
Il percorso didattico prevede quattro postazioni all’interno delle quali vengono affrontate le 
tematiche: 

 
- Etologia 
- Il cavallo nella storia e nello sport 
- Tutela e benessere dell’animale 
- Le andature e la cura del Pony 

 
 
 



 

IL MIO CASTELLO CAVALLI S.r.l. 
Via Feltre, 28/6 - 20132 Milano 

Tel. +39.02.270861 - Fax +39.02.87365855 - P.IVA / Codice Fiscale 00974480576 

 
BATTESIMO DELLA SELLA 
Dopo aver affrontato il percorso didattico la classe viene guidata al Battesimo della Sella da un 
animatore specializzato. Verrà contestualmente rilasciata una patente promozionale dalla 
Federazione Italiana Sport Equestri, che consentirà ai ragazzi una abilitazione temporanea di 30 
giorni, per mezzo della quale potranno cominciare ad avvicinarsi alla disciplina sportiva. 
 
SPETTACOLO EQUESTRE 
Ogni classe potrà, al termine del battesimo, vedere lo spettacolo dedicato alla disciplina  
affrontata. 
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