centro affiliato ASI

Associazione Dilettantistica Equestre

SETTIMANE A CAVALLO – ESTATE 2019
presso il centro di equitazione di Cavedine (Tn)
SETTIMANE a CAVALLO dalle 8.30 alle 17
GIUGNO
dal 10 al 14
dal 17 al 21 (con una notte al ranch)
LUGLIO
dal 1 al 5 (con una notte al ranch)
dal 8 al 12
dal 15 al 19 (con una notte al ranch)
dal 22 al 26
AGOSTO
dal 19 al 23
dal 26 al 30
SETTEMBRE
dal 2 al 6 (con una notte al ranch)
Durante

la

settimana

i

bambini/ragazzi

scoprono

lo

splendido

mondo

dell’equitazione naturale attraverso giochi e lezioni di equitazione basati sulla
relazione naturale e la comunicazione con il cavallo.
Seguiti dagli istruttori qualificati F.I.S.E. e dalle assistenti, si svolgono le seguenti
attività:
- lezioni di equitazione in campo
- monta all’indiana (cavalcare senza la sella)
- passeggiata nel bosco a cavallo
- nozioni di morfologia, fisiologia e mascalcia
- attività in selleria
Quota settimana 180,00 €
Quota settimana con una notte al ranch 200,00 €
(Il giovedì sera si svolge una serata country al ranch con cena intorno al falò; è possibile rimanere
a dormire. E’ necessario il sacco a pelo).

SETTIMANE TREKKING (Età minima 12 anni)
dalle 8.30 alle 17
8-12 luglio
22-26 luglio
19-22 agosto
26-30 agosto
Queste settimane sono rivolte a chi sa già cavalcare. Seguiti
dall’istruttore tecnico di equitazione di campagna Mario Roncher si svolgono le seguenti
attività:
- preparazione del cavallo e cavaliere per poter affrontare il trekking divertendosi in
sicurezza
- ogni giorno viene svolto un trekking su percorsi diversi
- organizzazione del trekking (topografia, logistica, tempistica)
- 1 notte in tenda (è necessario la tenda e il sacco a pelo)
Quota settimane trekking: 280,00 €

PER I PICCOLI CAVALIERI (da 4 a 6 anni)
dalle 15 alle 17
dal 24 al 28 giugno
dal 29 luglio al 2 agosto
In queste settimane i bambini si avvicinano allo splendido mondo del cavallo e attraverso
giochi e esercizi imparano a relazionarsi con i nostri amici a quattro zampe. Primo
approccio all’equitazione.
Informazioni utili:
Per partecipare alle settimane è necessario essere soci (quota associativa annuale 25€).
La quota delle settimane comprende: lezioni di equitazione e attività a contatto con i cavalli, pranzi,
merende e cena nelle settimane in cui è prevista una notte al ranch, tessera assicurativa ASI.
E’ necessario il certificato medico per attività sportiva non agonistica e la vaccinazione antitetanica.
Abbigliamento: pantalone lungo, scarponcino o stivale, ventina. Il cap (caschetto) viene messo a
disposizione.
Prenotazioni:
- inviando una email a info@cavalcailvento.it - contattando il 342 6671777 - presso il centro di
equitazione. Le settimane sono molto gettonate, prenotate per tempo!!
Iscrizioni:
- presso il centro (si compilano i moduli e si versa la quota)
- via email inviando i moduli compilati (scaricabili dal sito) ed effettuando il versamento sul c.c.
dell’associazione dilettantistica equestre Cavalcailvento (prima di fare l’iscrizione verifica la
disponibilità)
IBAN: IT76 N080 1634 6200 0003 5353 910 Cassa Rurale Alto Garda
Causale: nome cognome – iscrizione settimana a cavallo dal.. al..
Località Salin 38073 Cavedine - Trento - C.F.96066930221 – Cell. 342 6671777 - 349.3856899

