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 Ai Dirigenti delle Scuole di ogni ordine e grado 

Statali e paritarie del Piemonte 

E, p.c.    Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali del Piemonte 

Alla Conferenza regionale EFS 

                                                                             

Oggetto: Federazione Italiana Sport Equestri – Comitato regionale Piemonte 
celebrazione del 150° anniversario della nascita di Federigo Caprilli 

• evento a Torino Piazza d’Armi 18-20 maggio 2018  
• concorso di narrativa e giornalismo sul tema ‘Il cavallo: emozioni e storia 

della tua città’. 

 

Il Comitato Regionale FISE Piemonte, con l’obiettivo di celebrare il 150° 

anniversario della nascita di Federigo Caprilli, protagonista della crescita e dello 
sviluppo del mondo dell’equitazione, ha programmato un evento di rilevanza 

nazionale a Torino, dal 18 al 20 maggio 2018, patrocinato dal Ministero della 
Difesa, dalla Città di Torino, dalla Regione Piemonte e dal Comitato Regionale CONI 
Piemonte.  

La manifestazione prevede il coinvolgimento degli studenti e delle loro famiglie in 
forma libera il 19 e 20 maggio e una giornata dedicata alle scuole il  

18 maggio 2018 – dalle ore 8.30 alle 13.00 

presso gli impianti del Centro Ippico Militare                                                                

Piazza d’Armi, Corso Galileo Ferraris 200 – Torino 

 

con il seguente programma: 

dalle ore 8.30 accoglienza e registrazione classi                                                                          
ore 9.00          Alza Bandiera                                                                                                        
a seguire         rotazione delle classi nelle diverse aree:                                               

battesimo del Pony – riabilitazione equestre (interventi assistiti    

con animali )– Area gioco ‘Joy of moving’ - mostra      
fotografica - Convegno sulla figura di Federigo Caprilli - Area di 

lettura - Carrozze d’epoca 
ore 9.30 inizio Concorso Ippico 
ore 13.00 conclusione manifestazione riservata alle scuole 
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Per l’occasione la FISE ha lanciato un concorso di narrativa e giornalismo sul tema:  

‘Il cavallo: emozioni e storia della tua città’ 

 

Il programma dettagliato dell’evento, il bando di concorso e le relative schede 

di adesione sono disponibili al link: 

http://www.piemonte.fise.it/centenario-f-caprilli.html 

 

Le scadenze per inviare le schede di adesione sono: 

per il 18 maggio in Piazza d’Armi  entro il 4 maggio 2018                                   

 

per inviare gli elaborati del Concorso  entro il 31 maggio 2018 

Si precisa che, poiché gli impianti dove si svolgerà l’evento hanno una capienza 
limitata, le domande di partecipazione saranno accettate in ordine di arrivo.  

I riferimenti organizzativi per le informazioni sono: 

 

il Referente EFS della provincia di 

appartenenza della scuola  

  

Comitato regionale FISE: 

(per la giornata del 18 maggio) 

(per il Concorso) Mario Catania 

 

tel. 011.6600330 

347.7589061 

                            
piemonte@fise.it  

 
mariocatania@mariocatania.it  

  

Si ringrazia per la consueta collaborazione.   

                                                                                       Il Dirigente 

Franco Calcagno 
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