
 
 

 Dalle origini……… 
una realtà in costante crescita!!! 



Tutto nasce nel 2004… 

 

Due operatori di ippoterapia, un piccolo CRE e la  
Cooperativa Punto d’Incontro a Cassano … 

 

L’idea di creare una Associazione Sportiva … 
 

Finalmente una struttura riconosciuta, 
riconoscibile che permetteva un lavoro nel Sociale 
‘’alla luce del sole’’, secondo i principi comuni di 

provenienza. 



Mission e Vision 

• Creare occasioni di incontro e confronto tra 
le diversità attraverso lo sport ed il cavallo in 
particolare … 

 

• Riconoscendo lo sport come importante 
occasione di crescita educativa per lo 
sviluppo delle abilità residue in un clima 
facilitante, incentiva la pratica equestre nelle 
forme più opportune per il benessere, 
autostima e socializzazione dei soci 
praticanti. 
 



Le nostre origini 

•ANIRE 

•FISD- DIR-CIP 

•BASI EDUCATIVE – SOI 

•SIUA 

•Compagnia delle Opere - Sport  



Attuali adesioni  

ACSI 

 Ente di Promozione Sportiva CONI 

 

HETI 

 Horse Equestrian Terapeutic International 

 (ex Federation International Riding fo Disables 

  HEAE European Association for Horse Assisted Education 

  Special Olympics Italia 



La struttura dell’Associazione 

Legale 
Rappresentante 

Consiglio 

Soci 



 Dirigenti 

Presidente: A. Prada 

Vice Presidente: F. Taccon 

Segretario-Tesoriere: L. Pioltelli 

Consiglieri: Lambruschi, Ammirati 



I soci 

Soci 

Praticanti 

Soci 
temporanei                        

Dirigenti 

Volontari 

Famiglie 

Tecnici 



Le sedi 

Legale 

(appena modificata)  

C/o Ronco 
Ranch 2000 

Operative 

Pessano c/B. Vaprio d’Adda 



Come ci promuoviamo 

• Volantini, 
brochure… 

• Rassegna stampa 
sui giornali locali 
(da sviluppare)  

• Passaparola 

• Partecipazione a 
fiere/meeting di 
settore (da 
sviluppare) 

WEB: 

• incontroacavallo.it 

• incontroacavallo.equitabile.com  

• equitabile.it/com  

• equitazioneintegrata.com 

• mediatori-equestri.com 

• Social Network (Facebook) 

• … 

http://www.incontroacavallo.it/
http://www.incontroacavallo.equitabile.com/
http://www.equitabile.it/.com
http://www.equitabile.it/.com
http://www.equitazioneintegrata.com/
http://www.mediatori-equestri.com/
http://www.mediatori-equestri.com/
http://www.mediatori-equestri.com/


Attività 

Ippoterapia ed 
Equitazione 

Integrata 

Formazione 

Feste 
… 

Fiere e 
manifestazio

ni 

Mediazione 
Equestre 



I nostri fruitori: 

•Singoli privati 
Orari: lun-mar pomeriggio, 

 sabato mattina 

•Gruppi organizzati: scuole, 
CDD, CSE, CRH… 

Orari infrasettimanali entro le 15.00 



Loredana 

Roberto 

Simona 

Tatiana 

Adriana 

Francesca 

Carolina 

Sara 

I Tecnici 



Cosa fanno i tecnici? 

Sovraintendono a tutto il lavoro dietro le quinte per 
mantenere amministrativamente, economicamente e 
burocraticamente la gestione dell’ASD … 
 
Gestione, mantenimento e tenuta in lavoro dei 
cavalli/ mantenimento ordinario delle strutture e 
materiali … 
 
Programmazione/progettazione e organizzazione 
delle attività in campo, 
manifestazioni/corsi/relazioni con Enti e soci privati. 
 
 
 



Cosa fanno i tecnici? 

Gestiscono i rapporti con i fornitori di beni e 
servizi per il regolare funzionamento 
dell’ASD;  

 

Gestiscono la segreteria dell’ASD, 
quella di EQUITABILE ed il suo 
coordinamento 

Promuovono l’Associazione per 
acquisire nuova clientela e progetti  



I Volontari attuali 

Franco 

Sebastiano 

Alessandro 

I TECNICI 
Area 

Famiglie 
R.Vigilante 

Luciano 

Claudia, 
Daniela 



Cosa fanno i volontari? 

Collaborano nelle attività in campo 

Mettono a disposizione le loro 
competenze, predisposizioni ed abilità 
specifiche per la crescita e vivacità 
dell’ASD 

Con il loro contributo volontaristico 
permettono l’abbattimento di costi per 
l’ASD che, altrimenti, andrebbero a 
riflettersi sull’utenza finale… 



Formazione TECNICA  

Con il marchio registrato EQUITABILE® creazione di 
percorsi formativi CONI per nuovi Q.T. e Partnership 

(tutta Italia)  



Il movimento EQUITABILE 

La mission di Incontro a Cavallo su ampia scala 

Corsi di 
Formazione 

Eq.Int. e 
Med. Eq. 

Centri e 
Q.T. affiliati 

Incontro a Cavallo capofila del 
Movimento 

Ritorno 
d’immagine 

Marchi registrati dell’A.S.D. 

Introiti in fondo cassa per le ns attività 



ASD 

Attività solo sul 
territorio locale 

Rivolta ai suoi soci 

Equitabile «settore» dell’ASD 

EQUITABILE 

Bacino nazionale 

Formazione 
dall’esperienza dell’ASD 

Affiliazioni nuovi Centri 
equestri  

Rete di scambio e 
condivisione 

--- Centri Affiliati e --- 
Quadri Tecnici 

ASD -  EQUITABILE 



Progetti 

• Corso per aspiranti volontari 

• Partecipazione in FieraCavalli Verona   

• Progetto ‘Cruyff Foundation’ e ‘Bimbi 
Diabetici’ 

• Festa di Natale 

• Partecipazione a Travagliato Cavalli  

• Partecipazione a Piazza di Siena (Roma) 

• Giochi Regionali SOI 

• Evento EQUITABILE primavera-estate  

• Gita di fine anno  



Dove possiamo migliorare? 

Partecipazione dei soci e familiari 

Found Rising e Divulgazione Locale 

Organizzazione di iniziative parallele a 
quelle prettamente equestri (feste, gite, 
incontri) per rivitalizzare le relazioni in 
Associazione ed avvicinare nuovi amici e 
supporter esterni 



Grazie per l’ attenzione !!!!! 
 

 

Buon lavoro e buona serata  

 

 


