
Hanno collaborato alla realizzazione del Progetto:

la Federazione Italiana Sport Equestri - Comitato Regionale Lombardo

la Scuderia Crazy Jump di Grezzago,

l ’Istituto Comprensivo Basiano



Il Progetto è finalizzato a promuovere gli sport equestri tra i bambini e i
ragazzi attraverso il gioco e la conoscenza graduale, multidisciplinare e
ludica del pony, e dell’ambiente in cui vive.

Primo incontro a scuola
Il coordinatore della Federazione, sig. Roberto
Carrara, accompagnato dalla sig. Francesca Tanzillo,
della Scuderia Crazy Jumping, hanno incontrato gli
alunni delle classi prime, seconde e terze di
entrambe le scuole primarie dell’Istituto.

Con un linguaggio semplice, hanno presentato “il 
pony”:

LA STRUTTURA FISICA

LE TIPOLOGIE DIVERSE

DOVE VIVE

IL SUO CIBO



Secondo incontro presso la Scuderia
L’incontro è stato riservato agli alunni con
disabilità che, accompagnati ciascuno da
un insegnante o dall’educatore, hanno
raggiunto in pullman la scuderia.

Si è voluto, così, dedicare una maggiore
attenzione al rapporto tra bambini e pony.
La speciale relazione che si crea, infatti,
contribuisce in maniera efficace
all’armonioso sviluppo psichico dei
bambini, aumentandone le abilità
cognitive ed assume una denotazione
terapeutica in coloro che manifestano
problemi relazionali e di disagio.

STRIGLIA IN GOMMA

BRUSCONE 
SPAZZOLA IN 
SAGGINA

BRUSCA SPAZZOLA 
IN SETOLA

SPUGNA NETTAPIEDI O CURASNETTE

PETTINE
per criniera, ciuffo e coda

È stato un incontro breve, ma vivace, ben condotto e che ha entusiasmato i
bambini soprattutto quando hanno preso in mano gli attrezzi per la
toilettatura del pony.



I bambini hanno messo in pratica quanto spiegato 
in classe, occupandosi della cura e della pulizia dei 
pony.

E con quanta cura strigliano il pony!

Ecco i loro volti sereni



Infine, hanno incontrato gli altri animali che vivono accanto alla scuderia:

il bellissimo maialino Antonio il simpatico pappagallo “sig. Fumagalli”

Tutti pieni di entusiasmo, a scuola, gli stessi bambini hanno condiviso
con i loro compagni la bellissima esperienza: un’occasione per renderli
protagonisti di un evento personale di rilevanza e di farsi portavoce di
nuove conoscenze.



Terzo incontro presso la Scuderia con le famiglie

Sabato 30 novembre 2019 circa cento famiglie dell’Istituto hanno accolto 
l’invito a trascorrere un pomeriggio presso la Scuderia Crazy Jumping.

Accoglienza, cordialità, attenzione e professionalità hanno 
caratterizzato l’incontro.

In un ambiente attrezzato e ben organizzato i bambini hanno giocato,

imitando le andature di un pony,



imparando a cavalcarlo

ed infine... affiancati da personale attento ed esperto e in tutta sicurezza,

hanno effettuato un emozionante giro sul pony.



Un particolare ringraziamento alla sig.ra Francesca, a tutto il suo staff e 
al sig. Roberto che hanno condotto ogni fase del Progetto con grande 
disponibilità, favorendone la piena riuscita.

Arrivederci al prossimo anno!


