WEEK ON HORSEBACK
LA TORRETTA ASD Strada Farnesiana 45, Parma
Email: latorretta.asd@gmail.com Cellulare: 333/5478668

Pillole di ossitocina….gioca con un
cavallo!!!!!Accarezzalo e prenditi cura di
lui.

L’ARTE DI MANTENERE UN CAVALLO TRA TE E IL TERRENO
Giugno è alle porte, la scuola sta per finire e noi siamo pronti per i piccoli e non più
piccoli cavalieri e amazzoni. Se desiderate stare a stretto contatto con i cavalli e il mondo
dell’equitazione immersi nel verde, siete nel posto giusto.
La Torretta Asd organizza le “Week on Horseback”, settimane a cavallo, sarete a
contatto con la natura, vi rapporterete con un animale di grandi dimensioni che vi
apparirà misterioso e ingovernabile. Imparerete a prendervene cura, sarete
accompagnati in un mondo pieno di emozioni. A secondo della vostra esperienza sarete
guidati, da istruttori qualificati, nel meraviglioso mondo dell’equitazione di campagna,
avrete un assaggio delle nostre discipline salto e dressage per i più esperti. Imparerete il
rispetto e l’amore per l’animale, affinerete le capacità di tecnica, imparerete alcune
nozioni sulla storia del cavallo. Le nostre “Week on Horseback” iniziano dal 6 giugno e
termineranno la prima settimana di settembre, dal lunedì e al venerdì, dalle 8:00 alle
13:00 .Posti limitati massimo 20 bimbi a settimana.
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Nessuna ora nella vita è sprecata, se trascorso in sella. (Winston Churchill)

Regolamento
Sono ammessi bambini di età compresa tra i 4 ed i 14 anni, di qualsiasi livello, inclusi i
bambini che non hanno mai fatto lezioni. 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 sarà valida per
l'anno solare in corso (31/12/2022).
Per l’attività in sella è necessario indossare pantaloni aderenti e morbidi, calzettoni
lunghi e scarpe da ginnastica o stivaletti da equitazione. Dei vestiti di ricambio nello
zainetto possono essere utili, soprattutto per i più piccoli! Sia per motivi igienici che
pratici, consigliamo di munirsi di un cap (casco da equitazione obbligatorio), e
paraschiena per i minori.Mandaci un email o chiamaci per richiedere info su i costi

e foglio d’iscrizione; potrete pagare con bonifico bancario oppure direttamente
presso la segreteria al momento dell’iscrizione.
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MODULO DI ISCRIZIONE
BAMBINO/A (nome e cognome): ______________________________________________
INDIRIZZO: ______________________________________________________
Data e luogo di nascita: ______________________________________________________
Genitore di riferimento per reperimento: ________________________________
Cellulare: ________________________________________
SETTIMANE DI CAMPUS SCELTA:
Dal 6 giugno al 10 giugno

Dal 18 luglio al 22 luglio

Dal 13 giugno al 17 giugno

Dal 25 luglio al 29 luglio

Dal 20 giugno al 24 giugno

Dal 1 agosto al 5 agosto

Dal 27 giugno al 1 luglio

Dal 22 agosto al 26 agosto

Dal 4 luglio al 8 luglio

Dal 29 agosto al 2 settembre

Dal 11 luglio al 15 luglio

Dal 5 settembre al 9 settembre

COSTO: 170,00 euro a settimana a bambino
ISCRIZIONI, PAGAMENTI E ORGANIZZAZIONE L'iscrizione si intende confermata
successivamente alla compilazione del modulo d’iscrizione ed al versamento della quota di
170,00€ Il pagamento può essere effettuato mediante contanti, POS, assegno o bonifico
bancario sul conto intestato alla ASD LA TORRETTA IBAN contanti, assegni, bancomat, bonifico
intestato a "La Torretta" ASD
all'iban IT81R0503412702000000022648 Causale: “QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER
SETTIMANE A CAVALLO – INDICARE LA/LE SETTIMANA/E SCELTA/E PER IL/LA INDICARE NOME
E COGNOME DEL/I BAMBINO/I”. Ricevuta dell'avvenuto versamento dovrà essere allegata al
presente modulo di iscrizione da consegnarsi presso la segreteria del Club OPPURE TRAMITE
EMAIL.
PER I NON TESSERATI
Iscrizione al centro ippico ( comprensivo di assicurazione, patente FISE, iscrizione alla Scuola di
Equitazione per l'anno solare): € 60
NB: l'iscrizione sarà valida per tutte le attività proposte dalla Torretta ASD per tutto l'anno 2022

La Torretta si solleva da eventuali smarrimenti di oggetti personali (telefoni, denaro etc.),
poiché non indispensabili per lo svolgimento delle attività. In caso di esigenze particolari, i
genitori dovranno rivolgersi alla segreteria o all'istruttore.

