Campus di Equitazione (Grest) 2017
Campus con Scuola di Equitazione di campagna
rivervato ai ragazzi dai 5 ai 16 anni
L'estate al Country House Horse Associazione Sportiva Dilettantistica
è piena di sport e divertimento!
I Campus Estivi si svolgono dal 12 Giugno a 28 Luglio 2017 e prevedono corsi di equitazione dal livello base all'avanzato.
Giorni: Dal Lunedì al Venerdì dalle 8,00 alle 12,30 ( possibilità di entrata anticipata “ 7,30 ” o posticipata “ alle 13,00 ” )
Età:
Dai 5 ai 16 anni. ( NON è indispensabile sapere andare a cavallo)
I Campus Estivi Equestri del Country House Horse asd, offrono la possibilità a bambini e bambine, a ragazzi e ragazze di trascorrere
1 o più settimane in mezzo ai cavalli, di imparare o di affinare la loro tecnica equestre, ma soprattutto di vivere la loro passione per i
cavalli condividendola con loro coetanei in un clima di divertimento e di spensieratezza.
I Campus Estivi rappresentano anche un importante momento educativo in quanto spesso, in particolare per i partecipanti più
giovani, è la prima volta che trascorrono momenti lontano dai genitori e hanno così l'occasione, sempre sotto l'attenta guida di
istruttori qualificati, di imparare a gestirsi "da soli" e a vivere in gruppo.
 Al Campus nascono bellissime e durature amicizie
 Al Campus si impara che in una squadra, per vincere, spesso l'importante è aiutare il più debole
 Al Campus si impara che l'ordine e la disciplina sono elementi essenziali per il successo
 Al Campus si impara il rispetto per gli altri
I Campus prevedono diverse attività sia pratiche sia didattiche:
 lezioni di equitazione
 attività di scuderia
 lezioni di grooming
 nozioni di mascalcia e veterinaria
 lavoro alla longe
ma anche attività ludiche e di svago, le discipline principali del Campus praticate al Country House Horse asd
 Giochi Pony
 Scuola di equitazione di Campagna e Western
Per il livello avanzato, o per chi ne facesse richiesta, le lezioni di equitazione potranno essere tenute con la stipula di pacchetti
appositamente studiati .
Per informazioni su prezzi e modalità di partecipazione al Campus e ai Corsi specifici si prega di chiamare il 3246615710 per un
incontro direttamente in maneggio e chiedere di Lorenzo, NON DAREMO INFO PER TELEFONO !
I prezzi comprendono, la quota sociale, l’assicurazione settimanale. Le merende e spuntini sono da portare al sacco DA CASA.
Norma obbligatoria: tutti i praticanti e genitore devono portare ( FOTOCOPIA CARTA IDENTITA’ e CODICE FISCALE) DA
CONSEGNARE UNITAMENTE ALL’ADESIONE e al PAGAMENTO entro e NON oltre il 11/06/17,per ulteriori adesioni dopo tale data
saranno prese in considerazione in relazione al numero dei partecipanti.
Tutte le attività sono seguite dai nostri tecnici accreditati ASI EQUITAZIONE e C.O.N.I con l’ausilio dei nostri pazienti cavalli.
COSA PORTARE E COME VESTIRSI
Per chi svolge attività con i cavalli, è necessario indossare ( Cap e tartaruga ) che troverete da noi, se già in VOSTRO possesso
potete portare la vostra, pantaloni aderenti morbidi con calze e scarpe da ginnastica o stivaletto.

Modulo di adesione
Cognome Nome Genitore

Cognome Nome Bambino/a

--------------------------------------------------------------Indirizzo residenza

---------------------------------------------------------------se diverso

--------------------------------------------------------------Città di residenza

---------------------------------------------------------------se diverso

--------------------------------------------------------------Nato a
il

---------------------------------------------------------------nato/a a
il

---------------------------------------------- ---------------Codice fiscale

-------------------------------------------------- ------------Codice fiscale

---------------------------------------------------------------Telefono cellulare
e-mail

----------------------------------------------------------------firma genitore

-----------------------------

X-----------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------

Questi dati sono confidenziali e la sua riservatezza è tutelata legalmente dalla Legge 196/2003. Inoltre consento e autorizzo il COUNTRY HOUSE HORSE ASDE a utilizzare foto o video che
mi riguardano, la mia immagine, compresi i minori al solo scopo sociale dell’associazione e di nulla avere a che pretendere in futuro a nessun titolo di risa rcimento .

firma genitore
X----------------------------------------------------------------Country House Horse ASD Via Silvio Perazzolo - 37032 Monteforte D’Alpone ( VR )
TELEFONO. 3246615710 E-mail. househorse@househorse.com

