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Loro indirizzi mail 

E, p.c.   Consiglieri Federali 

Oggetto: Corso di aggiornamento "Equimotricità con pony" – 13/14 novembre – A.S.D. Pony Club 
Olivum – Roma (RM) 

Dopo il grande successo ottenuto attraverso l’iniziativa dei “Lunedì Culturali” 2020 con il webinar “Il 
pony, mediatore della psicomotricità”, il Dipartimento Formazione della FISE ha ritenuto opportuno approfondire 
le suddette tematiche, avvalendosi della collaborazione del Tecnico belga Cathérine Saublens, Educatrice 
specializzata, laureata in educazione fisica, ippomotricista e psicomotricista, proponendo un corso nei giorni 13 e 
14 novembre 2021 presso l’A.S.D. Pony Club Olivum - Via Lonato S.N.C. – Roma (RM).  

Il corso è aperto a tutti gli Istruttori e Tecnici interessati, ed ai fini dell’aggiornamento è valorizzato con 
16 crediti, usufruibili anche nel 2022.  

Il Tecnico Cathérine Saublens applica nel mondo equestre un nuovo modo di avvicinarsi al pony con il 
lavoro sulla psicomotricità, che consiste nel far lavorare i bambini piccoli sulla psicomotricità attraverso i giochi 
con pony.  

Facile da impostare e capire, questo approccio interessa sia i Tecnici che già lavorano nell'ambiente 
equestre sia coloro che sono particolarmente interessati alla psicomotricità pedagogica e operativa.  

Il suo metodo è brevettato ed è oggetto di studi e pubblicazioni.  

La quota di iscrizione è di € 100,00, da saldare con bonifico bancario presso: 

C.C. Bancario: INTESA SANPAOLO - IBAN: IT21L0306903248100000005151- Causale “Equimotricità con
pony”.
oppure
C.C. Postale: nr. 35560002 - IBAN: IT41S0760103200000035560002 - Causale “Equimotricità con pony”.

Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 3 novembre a formazione@fise.it allegando copia del 
bonifico, e verranno accettate fino al raggiungimento di 20 presenze, farà fede la data di invio dell’apposito modulo 
completo di copia avvenuto bonifico. 

Vi invitiamo a dare massima diffusione dell’iniziativa a tutti i vostri tesserati. 

Ringraziamo per la consueta collaborazione ed inviamo molti cordiali saluti. 

Il Presidente 
Diramazione Interna: Marco di Paola 

− Direttori Sportivi F.Girardi D.Bartalucci
− Dipartimento Promozione e Sviluppo
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DOMANDA DI ISCRIZIONE CORSO “EQUIMOTRICITA’ CON PONY” 
13 E 14 NOVEMBRE 2021

Dati anagrafici 
NOME 

COGNOME 

DATA NASCITA 

RESIDENTE (c.a.p. – città) 

INDIRIZZO (via- v.le – piazza) 

TELEFONO/FAX/CELL. 

INDIRIZZO E-MAIL 

TESSERATO PRESSO 
AUTORIZZ. A MONTARE TIPO 

NUMERO 
COMITATO REGIONALE DI 
APPARTENENZA  
EVENTUALE ALTRA QUALIFICA 

 Bonifico bancario presso INTESA SANPAOLO ABI:03069 – CAB:03248- C/C 100000005151-CIN: L
IBAN IT21L0306903248100000005151 – intestato a Federazione Italiana Sport Equestri.

 C.C. Postale: nr. 35560002 - IBAN: IT41S0760103200000035560002 – intestato a Federazione Italiana Sport Equestri.

 Certifico di essere in regola con tutti i requisiti previsti dai vigenti regolamenti per l’ammissione all’esame
per il quale chiedo contestualmente l’iscrizione come sopra specificato.

Firma __________________________               Data ________________________ 
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PROGRAMMA CORSO “EQUIMOTRICITA’ CON PONY”   
13 E 14 NOVEMBRE 2021 

 
 
 
 
 
 Giorno n°1  

 
- 9:30: accredito partecipanti e breve presentazione 

 
- 10:30/12:30: introduzione all’equimotricità  

 
- 13:30: i benefici dell’equimotricità 

 
- 14:30: breve approccio alle 4 parti principali dell’equimotricità 

 
- 16:30: question time 
 
- 17:30: fine lavori 

 
 
 
 Giorno n°2 
 

- 9:30: riepilogo temi trattati il giorno precedente 
 

- 10:30/12:30: preparazione di una lezione di equimotricità; le varie fasi della sessione. 
Preparazione e sperimentazione della sessione pomeridiana con i bambini 
 

- 13:30/15:00: accoglienza bambini e lezione di equimotricità con loro 
 

- 15:30: question time 
 
- 16:30: fine lavori 
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