Calendarizzazione inverno 2020 - 2021

La realizzazione di tutte le attività che di
seguito sono elencate sono subordinate alle
disposizioni ministeriali in materia di Covid.

PER I PICCOLISSIMI ….
Corso intensivo con cavalli pony per aspiranti cavallerizzi dai 4 ai 6 anni che vogliono
acquisire familiarità e confidenza con questi bellissimi animali
7 e 8 DICEMBRE dalle 10.00 alle 12.00
Nel campo scuola, nelle scuderie e nella club house si svolgeranno le seguenti attività:
–
Conoscenza della struttura e dei suoi animali –
Toelettatura e preparazione
dei pony –
Giochi e attività con i cavalli –
Lezioni di equitazione

Costi: 50,00 € per 2 giorni , minimo 4
iscritti
Per maggiori informazioni contattare Elena al
349 8771435,

PER I PIU’ GRANDI ….
Corso intensivo con cavalli per aspiranti cavallerizzi a partire dai 6 di età che vogliono
acquisire familiarità e confidenza con questi bellissimi animali
28, 29 e 30 DICEMBRE dalle 09.00 alle 12.00
04, 05 e 06 GENNAIO dalle 09.00 alle 12.00
13, 14, 15 e 16 FEBBRAIO dalle 09.00 alle 12.00
Gruppo esperti: è richiesto che sappiano trottare
Gruppo non esperti: adatto a chi non ha ancora confidenza con questi bellissimi animali
Costi: 130,00 € per 3 giorni , 170,00€ per 4 giorni, minimo 4 iscritti per gruppo

Cose da sapere per tutti
Obiettivi: acquisire competenze in ambito equestre – stimolare atteggiamenti e
responsabili e rispettosi – attivare attività di equilibrio e coordinazione fisica –
incrementare le capacità di adattamento in spazi inusuali – migliorare la gestione delle
emozioni (cavallo come mediatore delle stesse)
Per maggiori informazioni contattare Elena al 349 8771435
Per l’iscrizione scrivere a equipine@gmail.com indicando 1) nome e cognome dell’iscritto
2) età dell’iscritto 3) nome cognome e contatti dei genitori. L’iscrizione sarà confermata
tramite e mail con la quale vi verranno comunicate le modalità di pagamento della quota.
Al costo della quota è da aggiungere l’iva solo in caso di necessità di fattura
comunicandolo all’atto dell’iscrizione.

Primavera 2021
Il secondo e il quarto sabato del mese le lezioni che si svolgeranno dalle ore 10 alle ore 12
saranno a tema “Gimkana” , modalità di iscrizione e costi come da lezioni ordinarie. Per info
contattare Elena al 349 8771435
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