
A TUTTI GLI ENTI AFFILIATI F.I.S.E. PIEMONTE 

Il comitato F.I.S.E. Piemonte intende lanciare un messaggio di integrazione sociale 

investendo risorse ed energie nel settore del Paradressage, disciplina in continua 

crescita in cui l’Italia eccelle e si distingue con grandi risultati.  

Il Paradressage non è una disciplina inferiore, ma è Dressage praticato da Paratleti.  

Convinti che ci sia ampio spazio di operatività nel settore ludico e agonistico, 

proponiamo a tutti i centri affiliati di partecipare attivamente alla formazione di 

nuovi e futuri paratleti.  

A questo proposito sarà nostra cura assistervi durante il percorso, fornendo le linee 

guida adeguate, i relativi aspetti assicurativi e le abilitazioni mediche, e un costante 

supporto per indirizzarvi all’agonismo.  

Si ricorda che nei concorsi di dressage (ove presenti giudici qualificati) ci sarà la 

possibilità di inserire anche le riprese di Paradressage, permettendo così ai paratleti 

di gareggiare in tutto il territorio piemontese. 

La promozione del Paradressage è sostenuta dal progetto “INSIEME OLTRE I LIMITI”, 

patrocinato dalla F.I.S.E. Piemonte, che coinvolgerà circoli ippici, enti preposti, 

Comuni e scuole del Piemonte, associazioni di volontariato e onlus che si occupano di 

disabilità.  

Al fine di promuovere il progetto e avvicinare il maggior numero di disabili al 

paradressage, saranno organizzati una serie di incontri divulgativi e informativi nei 

circoli ippici di Torino e provincia, con il fine di portare avanti l’attività federale.  

Testimonial del progetto è Carola Semperboni, prima e unica Paratleta del Piemonte 

nel Paradressage, che parteciperà attivamente agli incontri, per confrontarsi con 

aspiranti atleti e genitori, per raccontare le proprie esperienze e condividere 

motivazioni e aspirazioni.  

Invitiamo gli enti affiliati F.I.S.E. PIEMONTE interessati al progetto “INSIEME OLTRE I 

LIMITI”, che potete visionare e approfondire in tutte le sue fasi e obiettivi nel file in 

allegato, a contattarci per chiarimenti e approfondimenti, e a segnalarci le adesioni 

per potervi includere nella lista dei centri abilitati.   
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