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Il Cen/ro di riabi/ila::,ione equestre del San Raffaele parteciperà alla Ire giorni che si slIOlgerà da venerdì allo stadfò dei lUarmi di Roma 

Villa Buon Respiro protagonista al Global Champions Tour 
~ VITERBO ____ _ 
Ci sarà anche Villa Buon Re
spiro al G lobal Champions 
TOllr di Roma, la prestigiosa 
manifestazione eq uestre in
ternazionale che, dopo un 
tour nelle più importanti cit
tà del mondo, sbarcherà nel
la capitale venerdì. Una t re 
giorni di grande equitazione 
quindi ma non solo: anche at
traverso la pal1ecipazione del 
Centro di riabilitazione eque
st re del San Raftàele, grandi 
protagonisti saranno infatti 
anche concetti come integra
zione e riabiJitazione, gidzie 
al progetto "Cavalcando la 
solida rietà - Sport Equestri 
assistiti", un'iniziativa che go
de del patrocinio del Comita
to italiano paralimpico, del 
Coni, di Roma Capitale non
ché della Federazione italia
na sport equestri . Tre giomi 
in cui il pubblico potrà cono
scere ed entrare in relazione 
con cavalli e pony - senza 
escludere gl i asini - ed eftèt
tuare il battesimo della sella 
secondo il comprovato proto
collo 'Cavalcando la 
solidarietà' ma, soprattutto, 

tre giornate dedicate a giova
ni e adult i diversamente abili 
per consenti re di conoscere 
gli elementi di base per l'av
viamento alle diverse discipl i
ne sportive equestri. A ttacchi 
(carrozze), dressage, volteg
gio, monta amelicana, equi-
tazione di campagna, endu
rance, sono solo alcune delle 
discipline che, a livello di ba
se, sono praticabili da tutti: 
giovani, adulti, nonmodotati 
e diversamente abili . 
L'ingresso e la partecipazio
ne al progetto - che si svolge 
al Villaggio del caV'dllo a1l1n
temo del complesso dello sta
dio dei Manmi - sono gratuiti 
e finalizzati a consentire a sog
getti diversamente abili di de
dicarsi alle attività sportive 
con tu tte lecautelee le profes
sionalità necessa rie ma an
che con le medesimeopportu
nità e, soprattutto, con l'aiu
to del cavallo, un animale dal
la ;traordinaria sensibilità 
che rappresenta una risorsa 
sociale insostituibile. L'inizÌll
tiva si pone quale prima di 
una lunga serie nell'ambito 
del progetto "Cavalcando la 

solidarietà - Sport equestri as
sistiti", lo stesso - curato da 
Eleonora di Giuseppe e dal 
Cent ro di riabilitazione eque
stre di Villa Buoo Respiro -
che sarà presentato in occa
sione della tappa romana del 
Global Champions Tour si 

Il carosello di Villa Buon Respiro 

pone in concomitanza con 
un passaggio fondamentale 
per la storia dello sport quale 
è il recente riconoscimento 
del Comitato italiano para
limpico quale ente pubblico 
preposto a tutte le attivi tà 
sportive, ai vari livelli, pratica
te da atleti diversamente abi
li. 
Il Centro di riabilitazione 
equestre opera dal I 986 all'in
temo di Villa Buon Respiro, 
specializzata nel recupero 
funzionale e sociale di perso
necolpite da minorazioni flSi
cbe, psichicheesensoriali. lJl
teriore esempio di sport assi
stito e di integrazione sociale 
è il Carosello di Villa Buon 
Respiro che i cavalieri disabili 
e normodotati eseguiranno 
nello stadio dei Mann i " Pie
tro Mennea" nel pomeriggio 
di venerdì. ~ 
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Cavalcando la solidarietà: anche Villa Buon Respiro al Global Champions Tour di Roma

Il Centro di Riabilitazione Equestre del San Raffaele protagonista della prestigiosa
kermesse internazionale

Ci sarà anche Villa Buon Respiro al Global Champions Tour di Roma, la prestigiosa manifestazione equestre internazionale
che, dopo un tour nelle più importanti città del mondo, sbarcherà nella capitale il prossimo 11 settembre. Una tre giorni di
grande equitazione quindi, ma non solo: anche attraverso la partecipazione del Centro di Riabilitazione Equestre del San
Raffaele, grandi protagonisti saranno infatti anche concetti come integrazione e riabilitazione, grazie al progetto “Cavalcando
la solidarietà – Sport Equestri assistiti”, un’iniziativa che gode del Patrocinio del Comitato Italiano Paralimpico, del CONI, di
Roma Capitale nonché della Federazione Italiana Sport Equestri.
Tre giorni in cui il pubblico potrà conoscere ed entrare in relazione con cavalli e pony - senza escludere gli asini - ed effettuare
il battesimo della sella secondo il comprovato protocollo "Cavalcando la Solidarietà" ma, soprattutto, tre giornate dedicate a
giovani e adulti diversamente abili per consentire di conoscere gli elementi di base per l'avviamento alle diverse discipline
sportive equestri. Attacchi (carrozze), dressage, volteggio, monta americana, equitazione di campagna, endurance, sono solo
alcune delle discipline che, a livello di base, sono praticabili da tutti - giovani, adulti, normodotati e diversamente abili.
L'ingresso e la partecipazione al progetto - che si svolge presso il Villaggio del Cavallo all'interno del complesso dello Stadio
dei Marmi - sono gratuiti e finalizzati a consentire a soggetti diversamente abili di dedicarsi alle attività sportive con tutte le
cautele e le professionalità necessarie ma anche con le medesime opportunità e, soprattutto, con l'aiuto del cavallo, un
animale dalla straordinaria sensibilità che rappresenta una risorsa sociale insostituibile.
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Commenti Pubblica un commento

L'iniziativa si pone quale prima di una lunga serie nell'ambito del Progetto "Cavalcando la Solidarietà - Sport Equestri
Assistiti"; lo stesso - curato da Eleonora di Giuseppe e dal Centro di Riabilitazione Equestre di Villa Buon Respiro - che sarà
presentato in occasione della tappa romana del Global Champions Tour si pone in concomitanza con un passaggio
fondamentale per la storia dello sport quale è il recente riconoscimento del Comitato Italiano Paralimpico quale ente
pubblico preposto a tutte le attività sportive, ai vari livelli, praticate da atleti diversamente abili.
Il Centro di Riabilitazione Equestre di Villa Buon Respiro opera dal 1986 all’interno dell’omonima struttura sanitaria del
Gruppo San Raffaele, specializzata nel recupero funzionale e sociale di persone colpite da minorazioni fisiche, psichiche e
sensoriali. E' dedito alle attività terapeutiche con il cavallo ma anche agli Sport equestri assistiti e ha fatto dell'integrazione
sociale il proprio principio di riferimento. Ulteriore esempio tangibile di sport assistito e di integrazione sociale è il Carosello
di Villa Buon Respiro che i cavalieri disabili e normodotati eseguiranno nella prestigiosa arena dello Stadio dei Marmi "Pietro
Mennea" nel pomeriggio di venerdì 11. Saranno sempre loro che nella giornata di sabato 12 parteciperanno al breve saluto in
omaggio a Pietro Mennea nella ricorrenza del record mondiale del campione azzurro.

Tags
riabilitazione equestre, Villa Buon Respiro, carosello.
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Comunicato San Raffaele

Viterbo, settembre 2015 - Ci sarà anche Villa Buon Respiro al Global Champions Tour di Roma, la prestigiosa manifestazione equestre internazionale
che, dopo un tour nelle più importanti città del mondo, sbarcherà nella capitale il prossimo 11 settembre.

Una tre giorni di grande equitazione quindi ma non solo: anche attraverso la partecipazione del Centro di Riabilitazione Equestre del San Raffaele,
grandi protagonisti saranno infatti anche concetti come integrazione e riabilitazione, grazie al progetto “Cavalcando la solidarietà – Sport Equestri
assistiti”, un’iniziativa che gode del Patrocinio del Comitato Italiano Paralimpico, del CONI, di Roma Capitale nonché della Federazione Italiana Sport
Equestri.

Tre giorni in cui il pubblico potrà conoscere ed entrare in relazione con cavalli e pony - senza escludere gli asini - ed effettuare il

secondo il comprovato protocollo "Cavalcando la Solidarietà" ma, soprattutto, tre giornate dedicate a giovani e adulti diversamente abili per consentire
di conoscere gli elementi di base per l'avviamento alle diverse discipline sportive equestri. Attacchi (carrozze), dressage, volteggio, monta americana,
equitazione di campagna, endurance, sono solo alcune delle discipline che, a livello di base, sono praticabili da tutti - giovani, adulti, normodotati e
diversamente abili.

L'ingresso e la partecipazione al progetto - che si svolge presso il Villaggio del Cavallo all'interno del complesso dello Stadio dei Marmi - sono gratuiti e
finalizzati a consentire a soggetti diversamente abili di dedicarsi alle attività sportive con tutte le cautele e le professionalità necessarie ma anche con le
medesime opportunità e, soprattutto, con l'aiuto del cavallo, un animale dalla straordinaria sensibilità che rappresenta una risorsa sociale insostituibile.

L'iniziativa si pone quale prima di una lunga serie nell'ambito del Progetto "Cavalcando la Solidarietà - Sport Equestri Assistiti"; lo stesso - curato da
Eleonora di Giuseppe e dal Centro di Riabilitazione Equestre di Villa Buon Respiro - che sarà presentato in occasione della tappa romana del Global
Champions Tour si pone in concomitanza con un passaggio fondamentale per la storia dello sport quale è il recente riconoscimento del Comitato Italiano
Paralimpico quale ente pubblico preposto a tutte le attività sportive, ai vari livelli, praticate da atleti diversamente abili.

Il Centro di Riabilitazione Equestre di Villa Buon Respiro, opera dal 1986 all’interno dell’omonima struttura sanitaria del Gruppo San Raffaele, specializzata
nel recupero funzionale e sociale di persone colpite da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali. E' dedita alle attività terapeutiche con il cavallo ma anche
agli Sport equestri assistiti e ha fatto dell'integrazione sociale il proprio principio di riferimento.

Ulteriore esempio tangibile di sport assistito e di integrazione sociale è il Carosello di Villa Buon Respiro che i cavalieri disabili e normodotati eseguiranno
nella prestigiosa arena dello Stadio dei Marmi "Pietro Mennea" nel pomeriggio di venerdì 11. Saranno sempre loro che nella giornata di sabato 12
parteciperanno al breve saluto in omaggio a Pietro Mennea nella ricorrenza del record mondiale del campione azzurro.

8 settembre 2015

LGCT Roma: ci sarà anche Villa Buon Respiro
q Commenti

Il Centro di Riabilitazione Equestre del San Raffaele protagonista della prestigiosa kermesse internazionale

Cavalcando la solidarietà: lo slogan dei
ragazzi di VBR, foto di Annalisa Parisi
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Anche Villa Buon Respiro al Global Champions Tour di Roma
In: Primopiano 2, Sport, Viterbo
8 settembre 2015 - 15:59

VITERBO – Ci sarà anche Villa Buon Respiro al Global Champions Tour di Roma, la prestigiosa manifestazione equestre internazionale che, dopo
un tour nelle più importanti città del mondo, sbarcherà nella capitale il prossimo 11 settembre.
 
Una tre giorni di grande equitazione quindi ma non solo: anche attraverso la partecipazione del Centro di Riabilitazione Equestre del San Raffaele,
grandi protagonisti saranno infatti anche concetti come integrazione e riabilitazione, grazie al progetto “Cavalcando la solidarietà – Sport Equestri
assistiti”, un’iniziativa che gode del Patrocinio del Comitato Italiano Paralimpico, del CONI, di Roma Capitale nonché della Federazione Italiana Sport
Equestri. Tre giorni in cui il pubblico potrà conoscere ed entrare in relazione con cavalli e pony – senza escludere gli asini – ed effettuare il
battesimo della sella secondo il comprovato protocollo “Cavalcando la Solidarietà” ma, soprattutto, tre giornate dedicate a giovani e adulti
diversamente abili per consentire di conoscere gli elementi di base per l’avviamento alle diverse discipline sportive equestri. Attacchi (carrozze),
dressage, volteggio, monta americana, equitazione di campagna, endurance, sono solo alcune delle discipline che, a livello di base, sono praticabili
da tutti – giovani, adulti, normodotati e diversamente abili.
 
L’ingresso e la partecipazione al progetto – che si svolge presso il Villaggio del Cavallo all’interno del complesso dello Stadio dei Marmi – sono
gratuiti e finalizzati a consentire a soggetti diversamente abili di dedicarsi alle attività sportive con tutte le cautele e le professionalità necessarie ma
anche con le medesime opportunità e, soprattutto, con l’aiuto del cavallo, un animale dalla straordinaria sensibilità che rappresenta una risorsa
sociale insostituibile.
 
L’iniziativa si pone quale prima di una lunga serie nell’ambito del Progetto “Cavalcando la Solidarietà – Sport Equestri Assistiti”; lo stesso – curato da
Eleonora di Giuseppe e dal Centro di Riabilitazione Equestre di Villa Buon Respiro – che sarà presentato in occasione della tappa romana del
Global Champions Tour si pone in concomitanza con un passaggio fondamentale per la storia dello sport quale è il recente riconoscimento del
Comitato Italiano Paralimpico quale ente pubblico preposto a tutte le attività sportive, ai vari livelli, praticate da atleti diversamente abili.
 
Il Centro di Riabilitazione Equestre di Villa Buon Respiro opera dal 1986 all’interno dell’omonima struttura sanitaria del Gruppo San Raffaele,
specializzata nel recupero funzionale e sociale di persone colpite da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali. E’ dedito alle attività terapeutiche con
il cavallo ma anche agli Sport equestri assistiti e ha fatto dell’integrazione sociale il proprio principio di riferimento.
 
Ulteriore esempio tangibile di sport assistito e di integrazione sociale è il Carosello di Villa Buon Respiro che i cavalieri disabili e normodotati
eseguiranno nella prestigiosa arena dello Stadio dei Marmi “Pietro Mennea” nel pomeriggio di venerdì 11. Saranno sempre loro che nella giornata di
sabato 12 parteciperanno al breve saluto in omaggio a Pietro Mennea nella ricorrenza del record mondiale del campione azzurro.
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» Sport

CAVALCANDO LA SOLIDARIETA': ANCHE VILLA BUON RESPIRO AL GLOBAL
CHAMPIONS TOUR DI ROMA

08/09/2015 : 15:53

(NewTuscia) – VITERBO - Ci sarà anche Villa Buon Respiro al Global Champions Tour di Roma, la
prestigiosa manifestazione equestre internazionale che, dopo un tour nelle più importanti città del
mondo, sbarcherà nella capitale il prossimo 11 settembre.

Una tre giorni di grande equitazione quindi ma
non solo: anche attraverso la partecipazione
del Centro di Riabilitazione Equestre del San
Raffaele, grandi protagonisti saranno infatti
anche concetti come integrazione e
riabilitazione, grazie al progetto “Cavalcando la
solidarietà – Sport Equestri assistiti”,
un’iniziativa che gode del Patrocinio del
Comitato Italiano Paralimpico, del CONI, di
Roma Capitale nonché della Federazione
Italiana Sport Equestri.

Tre giorni in cui il pubblico potrà conoscere ed
entrare in relazione con cavalli e pony - senza
escludere gli asini - ed effettuare il battesimo

della sella secondo il comprovato protocollo "Cavalcando la Solidarietà"  ma, soprattutto, tre
giornate dedicate a giovani e adulti diversamente abili per consentire di conoscere gli elementi di
base per l'avviamento alle diverse discipline sportive equestri. Attacchi (carrozze), dressage,
volteggio, monta americana, equitazione di campagna, endurance, sono solo alcune delle discipline
che, a livello di base, sono praticabili da tutti - giovani, adulti, normodotati e diversamente abili.

L'ingresso e la partecipazione al progetto - che si svolge presso il Villaggio del Cavallo all'interno del
complesso dello Stadio dei Marmi - sono gratuiti e finalizzati a consentire a soggetti diversamente
abili di dedicarsi alle attività sportive con tutte le cautele e le professionalità necessarie ma anche
con le medesime opportunità e, soprattutto, con l'aiuto del cavallo, un animale dalla straordinaria
sensibilità che rappresenta una risorsa sociale insostituibile.

L'iniziativa si pone quale prima di una lunga serie nell'ambito del Progetto "Cavalcando la Solidarietà
- Sport Equestri Assistiti"; lo stesso - curato da Eleonora di Giuseppe e dal Centro di Riabilitazione
Equestre di Villa Buon Respiro - che sarà presentato in occasione della tappa romana del Global
Champions Tour si pone in concomitanza con un passaggio fondamentale per la storia dello sport
quale è il recente riconoscimento del Comitato Italiano Paralimpico quale ente pubblico preposto a
tutte le attività sportive, ai vari livelli, praticate da atleti diversamente abili.

Il Centro di Riabilitazione Equestre di Villa Buon Respiro opera dal 1986 all’interno dell’omonima
struttura sanitaria del Gruppo San Raffaele, specializzata nel recupero funzionale e sociale di
persone colpite da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali. E' dedito alle attività terapeutiche con
il cavallo ma anche agli Sport equestri assistiti e ha fatto dell'integrazione sociale il proprio principio
di riferimento.

Ulteriore esempio tangibile di sport assistito e di integrazione sociale è il Carosello di Villa Buon
Respiro che i cavalieri disabili e normodotati eseguiranno nella prestigiosa arena dello Stadio dei
Marmi "Pietro Mennea" nel pomeriggio di venerdì 11. Saranno sempre loro che nella giornata di
sabato 12 parteciperanno al breve saluto in omaggio a Pietro Mennea nella ricorrenza del record
mondiale del campione azzurro.
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Equitazione: al Longines Global Champions Tour anche il
progetto sugli sport equestri assistiti
Si avvicina il Longines Global Champions Tour, a Roma
dall'11 al 13 settembre nella cornice dello Stadio dei Marmi al
Foro Italico. Oltre a grande equitazione, sarà in scena anche
il valore dell'integrazione, attraverso dimostrazione di riabilitazione
equestre e sport assistiti per disabili. Con il Patrocinio del Comitato
Italiano Paralimpico, del CONI, di Roma Capitale nonché della
Federazione Italiana Sport Equestri, da venerdì 11 settembre avrà
inizio, in concomitanza con l'avvio del Global, il progetto "Cavalcando
la Solidarietà - Sport equestri assistiti". Tre giorni in cui il pubblico potrà
conoscere ed entrare in relazione con cavalli e  pony -senza
escludere gli asini- ed effettuare il battesimo della sella secondo il
comprovato protocollo "Cavalcando la Solidarietà"  ma, soprattutto, tre
giornate dedicate a giovani e adulti diversamente abili per consentire di
conoscere gli elementi di base per l'avviamento alle diverse discipline
sportive equestri. Attacchi (carrozze), dressage, volteggio, monta
americana, equitazione di campagna, Endurance, etc. sono solo
alcune delle discipline che, a livello di base, sono praticabili da tutti -
giovani, adulti, normodotati e disabili. L'iniziativa si pone quale primo di
una lunga serie nell'ambito del Progetto  "Cavalcando la Solidarietà -

Sport Equestri Assistiti"; lo stesso -curato da Daniela Zoppi ed Eleonora di Giuseppe - che sarà presentato in occasione della tappa romana del
Global Champions Tour si pone in concomitanza con un passaggio fondamentale per la storia dello sport quale è il recente riconoscimento del
Comitato Italiano Paralimpico quale ente pubblico preposto a tutte le attività sportive, ai vari livelli, praticate da atleti diversamente abili. Ulteriore
esempio tangibile di sport assistito e di integrazione tra normodotati e disabili  é il Carosello di Villa Buon Respiro che i cavalieri  eseguiranno nella
prestigiosa arena dello Stadio dei Marmi "Pietro Mennea" nel pomeriggio di venerdì 11 alle ore 18:30. Saranno sempre loro che nella giornata di
sabato 12 parteciperanno al breve saluto in omaggio a Pietro Mennea nella ricorrenza del record mondiale del campione azzurro.

L'ingresso e la partecipazione al Progetto sono gratuiti.

Pubblicato il 07/09/2015
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La riabilitazione di Villa Buon Respiro al Global Champions Tour di Roma 

Il Centro Equestre del San Raffaele cavalca la solidarietà 
••• Ci sarà andlc Villa Buon Respi
ro al Globa! Champions Tour di Bo
ma, la manifestazione equcstre inter
nazio nale dlf!, do po un tour nclk pill 
importanti città dci mondo, sbarche
rà oggi nella capitale. Tre giorni di 
grande equi tazione, ma no n solo. Pro
tago nisti saranno, anche attraverso la 
parted pazione del Cen tro di Hiabilila
zionc Equestre dci San Ilaffacle, con· 
celli come lnlcgrazionc c riabili tazio
ne, gm zic al p mgcUo «Ca valcando lil 
solidarietà - Sport Equcstri ilssist lti>., 
in iziativ;:1 pa trocina ta da Co mitato Ila
liano Paralimpico, Con~ Homa Ctlpi- CaroseUo a ViUa Bilo" Re&" iro 
talce FI.>(Icrazionc Italiana Sport Eque-
stri. Il pubblico polrd inlc mgire con ca -
v.ùli, pony e astni e fare il battesimo 
della sclla scco nd o il comprovalo pro-
tocollo «Cavalca ndo la Solidarietà .. e 
giov,mi e adulti d ivers:.unente abili po-
tranno conoscere gli cle me nti d i base 
per l'avviamellio alle d ive rse discipli-
ne sportive C(lucslri. Attacchi (carroz-
ze), dressage, volteggio, l1lontaamerl-
cana, equitazio ne di campagna, e ndu -
rance' son o solo alcu ne d elle d iscipli-
ne che, a livello d i base, sono praticabi-
Ii da tu tti. 

Ingrcsso e partecipazionc al proget
to - che si svolge p resso H Villaggio d el 
Cavallo, n el com plesso d ello Stadio 
dci Marmi - sono gratu iti c finalizzati 
a co nsentire a soggelli divers.1mente 

abili d i d edicarsi alle l:ltuvità sportive 
con Illtte le cautele c le profess io nalità 
neccs. ... ·uie ma anch e con le Illed esi
I1lcopportunità e, sopmttu tlo, con l'a
iuto del cavallo, un animale dalla stm
ordina ria sensib ilità ch c r-dp presenta 
u na risonòa sociale inSOSlimibile. 

L'iniziat iva è la prima di una lunga 
serie nell'amb ito d el progetto «Caval
ca ndo la Solida rietà - Sport Equestri 
Assisl iU»; to stcsso - curala da Elcono
rd di Giuseppe e d al Cen tro di Hiabili
taz ione Equestre di Villa Buo n 1l<..'Sp i
ro - che sa rà p resen tato aUa tap pa ro
mana dci Glob.."lI Champions Tour, si 

pone in conco m ita nza col rcecn te ri 
conoscim ento dci Com itato Italiano 
Parttl impico quale ente pub blico prc
posto a (utle le auività sportive pratica
te d a atlet i d ivcnòam cnte abil i. 

Il Centro d i lUabilitazionc Equestre 
d i Villa Buon I1cspiro, dedito a1lc attivi
tà tcnlpculich c col cavallo e agl i Sport 
cqw .. 'Stri assistiti , opcra dall936 nell'o 
monim a slrunura sanitaria dci Gru p
po San llaffaelc. Ese mpio ta ngibile di 
spo rt assistito c ti i intcgmzio ne sod :.tle 
è il CaroseUo dj Villa Buon Resp iro 
ch e i cavalicri d isabili c n onnodo tati 
csCl,'ll iran no alto Stadio dci Marmi 
«Pietro Mcnnea» oggi pome riggio, 
mentre do man i parted penmn o al 
b reve saluto per la ricorren7 .. 'l del re
cord m ondiale dci Ct'l.mpione azzurro. 
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Villa Buon Respiro

Home  Brevi  Villa Buon Respiro protagonista a Roma

Villa Buon Respiro protagonista a Roma
di Redazione Viterbopost

Il Centro di Riabilitazione Equestre alla manifestazione “Cavalcando la solidarietà”
12 settembre 2015 - 03:20 |  0 commenti

Ci sarà anche Villa Buon Respiro al Global Champions
Tour di Roma, la prestigiosa manifestazione equestre
internazionale che, dopo un tour nelle più importanti città
del mondo, è sbarcato nella capitale. Una tre giorni
(cominciata ieri) di grande equitazione quindi ma non solo:
anche attraverso la partecipazione del Centro di
Riabilitazione Equestre del San Raffaele, grandi
protagonisti saranno infatti anche concetti come
integrazione e riabilitazione, grazie al progetto
“Cavalcando la solidarietà – Sport Equestri assistiti”,

un’iniziativa che gode del Patrocinio del Comitato Italiano Paralimpico, del CONI, di Roma Capitale nonché della
Federazione Italiana Sport Equestri. Tre giorni in cui il pubblico potrà conoscere ed entrare in relazione con cavalli
e pony – senza escludere gli asini – ed effettuare il battesimo della sella secondo il comprovato protocollo
“Cavalcando la Solidarietà”  ma, soprattutto, tre giornate dedicate a giovani e adulti diversamente abili per
consentire di conoscere gli elementi di base per l’avviamento alle diverse discipline sportive equestri. Attacchi
(carrozze), dressage, volteggio, monta americana, equitazione di campagna, endurance, sono solo alcune delle
discipline che, a livello di base, sono praticabili da tutti – giovani, adulti, normodotati e diversamente abili.

L’ingresso e la partecipazione al progetto – che si svolge presso il Villaggio del Cavallo all’interno del complesso
dello Stadio dei Marmi – sono gratuiti e finalizzati a consentire a soggetti diversamente abili di dedicarsi alle
attività sportive con tutte le cautele e le professionalità necessarie ma anche con le medesime opportunità e,
soprattutto, con l’aiuto del cavallo, un animale dalla straordinaria sensibilità che rappresenta una risorsa sociale
insostituibile.

L’iniziativa si pone quale prima di una lunga serie nell’ambito del Progetto “Cavalcando la Solidarietà – Sport
Equestri Assistiti”; lo stesso – curato da Eleonora di Giuseppe e dal Centro di Riabilitazione Equestre di Villa
Buon Respiro – che sarà presentato in occasione della tappa romana del Global Champions Tour si pone in
concomitanza con un passaggio fondamentale per la storia dello sport quale è il recente riconoscimento del
Comitato Italiano Paralimpico quale ente pubblico preposto a tutte le attività sportive, ai vari livelli, praticate da
atleti diversamente abili.

Il Centro di Riabilitazione Equestre di Villa Buon Respiro

DIRETTA SANTA ROSA

I NOSTRI PARTNER

RUBRICHE

 .

Uomo si suicida gettandosi dal ponte
14 settembre 2015

Madia e Delrio alla convention del Pd
14 settembre 2015

Cerca nel sito...

RSS Twitter Facebook

Home Cronaca Politica Cultura Economia Sanità Tempo libero Sport Ambiente

I Blog di Viterbo Post Promossi e Bocciati ViterboNews24 Contatti

martedì 15 settembre 2015

11

A diffusione interna - Vietata la riproduzione

http://www.viterbopost.it/argomenti/blog/alfio-cortonesi/
http://www.viterbopost.it/argomenti/blog/alessandro-masella/
http://www.viterbopost.it/argomenti/blog/andrea-arena/
http://www.viterbopost.it/argomenti/blog/andrea-de-simone/
http://www.viterbopost.it/argomenti/blog/annabella-morelli/
http://www.viterbopost.it/argomenti/blog/antonia-biritognolo/
http://www.viterbopost.it/argomenti/blog/antonio-obino/
http://www.viterbopost.it/argomenti/blog/arnaldo-sassi/
http://www.viterbopost.it/argomenti/blog/bengasi-battisti/
http://www.viterbopost.it/argomenti/blog/beniamino-mechelli/
http://www.viterbopost.it/argomenti/blog/bruno-paparatti/
http://www.viterbopost.it/argomenti/blog/carlo-maria-ponzi/
http://www.viterbopost.it/argomenti/blog/enzo-palmisciano/
http://www.viterbopost.it/argomenti/blog/francesco-mattioli/
http://www.viterbopost.it/argomenti/blog/leonardo-varvaro/
http://www.viterbopost.it/argomenti/blog/lina-delle-monache/
http://www.viterbopost.it/argomenti/blog/livio-treta/
http://www.viterbopost.it/argomenti/blog/luciano-costantini/
http://www.viterbopost.it/argomenti/blog/luigia-melaragni/
http://www.viterbopost.it/argomenti/blog/luisa-ciambella/
http://www.viterbopost.it/argomenti/blog/massimo-pelosi/
http://www.viterbopost.it/argomenti/blog/miranda-perinelli/
http://www.viterbopost.it/argomenti/blog/raffaele-saladino/
http://www.viterbopost.it/argomenti/blog/riccardo-valentini/
http://www.viterbopost.it/argomenti/blog/rosario-terranova/
http://www.viterbopost.it/argomenti/blog/salvatore-regoli/


Il Centro di riabilitazione equestre di Villa Buon respiro

Tweet

Il Centro di Riabilitazione Equestre di Villa Buon Respiro
opera dal 1986 all’interno dell’omonima struttura sanitaria
del Gruppo San Raffaele, specializzata nel recupero
funzionale e sociale di persone colpite da minorazioni fisiche,
psichiche e sensoriali. E’ dedito alle attività terapeutiche con
il cavallo ma anche agli Sport equestri assistiti e ha fatto
dell’integrazione sociale il proprio principio di riferimento.

Ulteriore esempio tangibile di sport assistito e di integrazione
sociale è il Carosello di Villa Buon Respiro che i cavalieri
disabili e normodotati hanno eseguito ieri nella prestigiosa
arena dello Stadio dei Marmi “Pietro Mennea”. Saranno
sempre loro che oggi parteciperanno al breve saluto in
omaggio a Pietro Mennea nella ricorrenza del record
mondiale del campione azzurro.
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