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ARTS & HORSES. Arte e cavalli per il benessere psicofisico alla Reggia di Carditello 
 

“CARDI-PONY” 
Attività ricreative con i cavalli non a carattere terapeutico 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE 
 

Di che cosa si tratta? 
La Fondazione Real Sito di Carditello, nell’ambito delle iniziative tese a restituire il sito alla sua antica funzione, 
e grazie ad un finanziamento concesso dalla Fondazione Banco di Napoli, intende avviare un programma di 
attività con i pony rivolte ai bambini. 

A chi è rivolta? 
Pur non rientrando la presente iniziativa nell’ambito di un progetto terapeutico, sarà privilegiato il coinvolgimento 
di bambini con esigenze educative speciali, in particolare affetti da autismo e disturbi dello spettro autistico. 

Dove si svolgerà? 
Le attività si svolgeranno presso il bosco di cerri del Real Sito di Carditello, dove è stata allestita un’area picnic 
che sarà messa a disposizione delle famiglie dei bambini partecipanti all’iniziativa. 

Quando si svolgerà? 
In funzione dell’evoluzione della pandemia da COVID19, le attività si svolgeranno a partire dai weekend di 
maggio/giugno 2021 sino a settembre/ottobre 2021 e durante l’estate anche nei giorni feriali, compatibilmente 
con la disponibilità delle famiglie e del team “Cardi-Pony”. 

Chi erogherà le attività? 
Responsabile delle attività sarà il team “Cardi-Pony” istituito dalla Fondazione Real Sito di Carditello, che sarà 
costituito da un medico veterinario, un coadiutore del cavallo, uno psicologo e un educatore professionale. 

Quanto durerà ciascuna attività? 
Le attività con i pony dureranno 1 ora e potranno comprendere altre attività ludico-ricreative adatte alle 
caratteristiche dei bambini coinvolti. 

Quanti posti sono disponibili? 
Il team “Cardi-Pony” potrà gestire sino a n. 4 bambini per ciascuna attività. Si cercherà di soddisfare il maggior 
numero di richieste possibili, compatibilmente con le richieste disponibili e la durata del progetto. 

C’è un costo? 
L’iniziativa è gratuita. L’accesso a ulteriori servizi ricreativo-culturali presso il Real Sito di Carditello sarà 
possibile alle condizioni normalmente praticate al pubblico. 

Come ci si fa a candidare? 
Per presentare la candidatura, le famiglie interessate dovranno inviare alla Fondazione Real Sito di Carditello, 
all’indirizzo email experience@fondazionecarditello.org, l’istanza di partecipazione, allegando inoltre un 
documento di identità del genitore. 

Rispetto della normativa anti-COVID19 
Tutte le attività saranno svolte nel rispetto della vigente normativa di sicurezza e anti-COVID19. 

 
Il Direttore  

Ing. Roberto Formato 
  



 
 

 

Alla Fondazione Real Sito di Carditello 
Via Carditello snc 

81050 San Tammaro (CE) 
experience@fondazionecarditello.org 

 
CARDI-PONY 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
(Allegare documento di identità del genitore o del tutore/affidatario) 

 
Il sottoscritto (cognome, nome)  ......................................  ..............................................................................  

nato a ..............................................................................  ........................... il  ................................................  

domiciliato in ...................................................................  ......................................  ................. prov (______) 

via/piazza  ........................................................................  .....................................  cap  .................................   

Telefono ..........................................................................  ...............................  cell.  ......................................  

e-mail .............................................................................................................................................................  

PEC: ...............................................................................................................................................................  

 
CHIEDE 

Di partecipare all’iniziativa CARDI-PONY a favore del seguente bambino: 
 
Cognome, nome ..............................................................  ..............................................................................  

nato a ............................................................................... il  ...........................................................................  

domiciliato in ...................................................................  ........................................................ prov (______) 

via/piazza  ........................................................................  .....................................  cap  .................................   

in qualità di (specificare il rapporto di parentela con il bambino:) 
� (padre o madre) 
� altra persona: specificare il titolo in base al quale si esercita il diritto di richiesta in luogo dei genitori: 

o tutore 
o affidatario 
o altro (specificare:  .............................................................................................................. ) 

 
Specifica inoltre che il bambino presenta le seguenti patologie (specificare): 

o ................................................................................................................................................  
o ................................................................................................................................................   

 
Certificate da:  ................................................................................................................................................  
 
Luogo e Data ...............................................    

Firma 

 .......................................................  


