“La Torretta” A.S.D.
Strada Farnesiana 45,
43126 Parma (PR)
telefono: Simone 3402525447
www.torrettaponyclub.it
latorretta.asd@gmail.com
Facebook: La Torretta

SETTIMANE A CAVALLO 2019
La Scuola di Equitazione "La Torretta" asd propone le
SETTIMANE A CAVALLO 2019, settimane dedicate a bambini e
ragazzi dai 4 ai 14 anni di età, durante le quali si
svolgeranno quotidianamente una o più lezioni su pony o
cavalli, alternate a lezioni teoriche sul benessere dei nostri
animali preferiti e su molti altri aspetti della natura!
I partecipanti potranno scegliere la mezza giornata ( 9:00 –
12:30) o la giornata intera ( 9:00 – 17:00).
Il campo estivo è organizzato dal tecnico federale, coadiuvato
da ragazzi della scuola di equitazione e dai tirocinanti
universitari e delle scuole superiori.

PROGRAMMA INDICATIVO
9.00 Ritrovo alla Torretta
9.15 circa GROOMING: Pulizia e preparazione dei pony e cavalli,. Impariamo come si sella il
pony e tutti i trucchi del mestiere!
10:00 circa LEZIONE IN SELLA. I ragazzi verranno suddivisi in gruppi a seconda del livello
e del grado di esperienza. Le lezioni prevedono varie discipline, tra cui: pony games,
gimkana, carosello, esercizi di salto, volteggio, passeggiate etc.
11.00 SISTEMIAMO PONY E CAVALLI e merenda
11:30 ATTIVITà VARIE. Escursioni nel parco del Taro, giro in carrozza, piccole attività di
scuderia, attività didattiche.
12.30 circa TUTTI A TAVOLA Pausa e pranzo in Club
House o in altre zone all'ombra.
Dopo pranzo ci riposeremo ed avremo tempo per giocare,
disegnare, leggere o studiare.
14.00 LABORATORI attività manuali legate al mondo
naturale ed equestre, brevi lezioni di inglese, biologia,
scienze e molto altro.
15 Lezione in sella I ragazzi verranno suddivisi in gruppi
a seconda del livello e del grado di esperienza. Le
lezioni prevedono varie discipline, tra cui: pony games, gimkana, carosello, esercizi di salto,
volteggio, passeggiate etc.

16:00 SISTEMIAMO I PONY E CAVALLI E facciamo merenda
17:00 TUTTI A CASA!

regolamento
 AMMISSIONE:

sono ammessi bambini
di età compresa tra i 4 ed i 14 anni, di
qualsiasi livello. Per la partecipazione è
obbligatorio deporre in segreteria,
contestualmente al modulo di adesione ed
alla quota di partecipazione, la copia
certificato medico/libretto dello sportivo,
la copia del libretto delle vaccinazioni.
La segreteria si occuperà di attivare
l'assicurazione di ogni allievo, che avrà
validità fino al 20/02/2020
 Le attività iniziano alle 9 e finiscono alle 17, dal lunedì al venerdì
delle settimane stabilite nella scheda iscrizione.
 Gli accompagnatori, per motivi di sicurezza, hanno il dovere di entrare
nel parcheggio del centro ippico procedendo a passo d'uomo.


I bambini verranno accolti dalle 8:15 circa. In caso di variazioni
sull'orario di arrivo e di partenza dei bambini, i genitori dovranno
accordarsi personalmente con l'istruttore.



Per l’attività in sella è necessario indossare pantaloni aderenti e
morbidi, calzettoni lunghi e scarpe da ginnastica o stivaletti da
equitazione. Per le attività ricreative è bene portare una maglietta e dei
pantaloncini. Dei vestiti di ricambio nello zainetto possono essere utili,
soprattutto per i più piccoli!
 Al fine di vivere pienamente l'esperienza
del campo estivo, non sarà ammesso l'uso dei
telefoni durante l'attività. Le comunicazioni agli
allievi dovranno pertanto essere comunicate
all'istruttore al numero 3402525447 (Simone).
 La Torretta si solleva da eventuali
smarrimenti di oggetti personali (telefoni,
denaro etc.), poichè non indispensabili per lo
svolgimento delle attività. In caso di esigenze
particolari, i genitori dovranno rivolgersi

all'istruttore.

COSA E' INCLUSO NELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE ?
Pagando la quota di partecipazione ogni allievo avrà:
 1o lezioni di equitazione di gruppo ( una al mattino ed una al
pomeriggio)
 diverse ore di attività teoriche e pratiche
 5 pranzi, 2 merende al giorno ed acqua a volontà
SCONTI
Verrà applicato uno sconto del 10% a:
 allievi del medesimo nucleo familiare
 gruppi di almeno 4 amici che si iscrivono contemporaneamente
 allievi della scuola che portano un amico
PREZZI (validi fino al 1 maggio 2019)
Settimana a cavallo ( mezza giornata) : € 150
Settimana a cavallo ( giornata intera) : € 220 (1 sett.), € 430 (2 sett.), € 630 (3 sett.), €
800 (4 sett.)
Settimana a cavallo ( un solo giorno) : € 50 giornata intera, € 35 mezza giornata
Iscrizione alla Scuola di Equitazione ( comprensivo di assicurazione, patente FISE, iscrizione
a "La Torretta" asd): € 15

modalità di pagamento:

contanti, assegni, bancomat, bonifico intestato a "La
Torretta" asd all'iban it81r0503412702000000022648
ricarica postepay : 4023600909137954 codice fiscale intestatario ctlnnl39t14c351w

ISCRIZIONI
Ogni data sarà attivata con un minimo di 5
iscritti. Le iscrizioni saranno valide con il
pagamento del 50% della quota di
partecipazione.
In caso di disdetta entro 15 giorni dalla data di
inizio del campo estivo, la quota anticipata
verrà rimborsata.

PERIODI:

10-14 giugno, 17-21 giugno, 24-28
giugno, 1-5 luglio, 8-12 luglio, 15-19 luglio, 22-26
luglio, 29 luglio- 2 agosto, 19-23 AGOSTO, 26-30
agosto , 2-6 settembre, 9-13 settembre.

TI ASPETTIAMO !!

