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OGGETTO:  
 

• Ripresa e attivazione del servizio di attività di equitazione  sportiva  nel sociale rivolta a 
persone adulte e minori diversamente abili, persone in emergenza sociale   per l anno 
sportivo 2022-2023  

 
• presentazione delle attività collaterali come gli incontri con il pony e il piccolo cavallo in 

strutture residenziali e semi residenziali, centri diurni, centri di aggregazione.  
 

• presentazione delle attività collaterali come visite guidate al maneggio ed incontri di 
avvicinamento al cavallo e giornate dedicate (Open day, Woman in horse, Seminari su vari 
argomenti). 

 
• Richiesta  appuntamento per presentazione  iniziative e progettualità.  

 
Premessa. 

A.S.D. A.I.R.S.E.S. “Sa mandria”, Associazione Italiana Recupero Sociale Equestre Sportivo è 
un’associazione sportiva dilettantistica, composta da 14 soci fondatori e da circa 100 soci tra 
ordinari, praticanti, dirigenti e tecnici.   affiliata  come Centro di interesse Sociale e sportivo 
all'ente di promozione sportiva C.S.E.N. Iscritta al registro delle società sportive del CONI 
nazionale e regionale come A.S.D. (associazione sportiva dilettantistica). É lieta di 
comunicarvi l'apertura delle attività nel nostro centro operativo, situato in provincia di Sassari 
nel territorio del comune di Sassari, in Via Viziliu 41B località Viziliu, il centro ha tutte le  
strutture equestri adatte alla realizzazione delle nostre iniziative, le strutture sono all'aperto e 
al coperto, servizi igienici a norma, parco giochi equestre, piccola palestra  per educazione 
motoria, uno spazio coperto e  prefabbricato dovi si svolgono attività rieducative negli ambiti   
comportamentali, educative,  motori e psicomotori. 
 
Tali iniziative nascono dalla necessità di conciliare l'inserimento  e l'inclusione  della persona 
in difficoltà sociale e patologica nella società, attraverso l’uso del cavallo e delle tecniche 
sportive di tale attività. 



 

 

 
L’equipe di tecnici sportivi e assistenti altamente specializzati per l'età evolutiva del bambino, 
per le persone disabili, per gli anziani, svolgono già da anni, attività con lo scopo di sviluppare, 
promuovere, e coordinare iniziative per rispondere ai bisogni di Attività motorio sportiva 
dilettantistica di uomini e donne di ogni età, condizione sociale e nazionalità, con attenzione 
particolare alle persone diversamente abili e a quelle più esposte a rischi di emarginazione 
sociale ed alle loro famiglie o comunità. 
 
Per tutte le attività equestri svolte nelle sedi operative di ASD AIRSES, le attività e i progetti 
promossi e realizzati dall’Associazione, ci si avvale di formule assicurative dell'E.P.S. CSEN. 
 
Le attività proposte sono:  
 

1) il progetto “un cavallo per un sorriso” con tutte le sue iniziative del metodo di intervento 
per disabili certificato dal CONI e dal ministero della salute tramite le IAA. 

 
2) Il progetto “il cavallo della memoria” dedicato alle persone anziane, un vero percorso 

esperienziale di inclusione di integrazione,  un'attività molto inclusiva e di integrazione 
per le persone anziane.  

 
3) Il progetto “IO A CAVALLO” attività Olistiche di Yoga a cavallo rivolto a tante categorie 

di persone.  
 

2) una giornata di visita al maneggio, come e dove vive il cavallo quando sta con noi. 
 

3) Una visita dei nostri pony nelle strutture residenziali, semi residenziali,centri di 
aggregazione per incontrare vari gruppi di persone nell'arco delle ore programmate per 
gli incontri.  

  
 
Si richiede alla signoria vostra un appuntamento per illustrare le nostre iniziative progettuali, 
di seguito i nostri contatti per qualsiasi ulteriore chiarimento e informazione:   
 
ASD AIRSES SA MANDRIA  
uffici amministrativi: Via Vittorio Era 50 - 347/9136448 
centro operativo equestre: Via Viziliu 41 B 347/4631535  
 
mail: airsesociale@tiscali.it 
 
Facebook / Istangram: Airses sociale  

 

A disposizione per ogni eventuale chiarimento e certi di Vostro favorevole riscontro,  

si porgono distinti saluti. 

 

 

 

Sportivamente  

Il presidente ASD AIRSES 

Rita Sotgia  



 

 

           

 

 

            

 

 


