Strada Casella, 4 Ficulle 05016 (TR)
Codice fiscale 9755170581

GITA DI GRUPPO con le famiglie
Siete un gruppo di genitori che vogliono far divertire i propri figli????
ALLORA QUESTO PROGRAMMA FA PER VOI
Opzioni dei temi:
1) Conoscenza del nostro amico pony e del suo ambiente di tutti i giorni
2) Regole di comportamento in loro presenza
3) Gestione giornaliera del pony( Teoria pratica e teorica: grooming, ferratura e veterinaria base…)
4) Conoscenza dell’alimentazione giornaliera del pony nello specifico (con presentazione visiva dei vari foraggi)
5) Attività sul pony: battesimo della sella con percorso gimkana
6) Attività manuali: lavoretti creativi da portare a casa, con materiale appartenente al mondo del cavallo

GITA di mezza giornata PRESSO IL NOSTRO Centro Ippico EQUIMANIA La Casella
(orario 10.30 /12.30) Temi: 1-2-5
Con pausa merenda portata da casa
Partecipazione minima 10 bambini massima 20 bambini
Costo di partecipazione Euro 9,00 cadauno (assicurazione SEF-ITALIA giornaliera inclusa)

GITA giornata ALLA CASELLA (orario 10.30/16.00) Temi: tutti
Con pausa merenda e pranzo al sacco portato da casa o pranzo veloce (con costo aggiuntivo) presso la
Club House de La Casella
Partecipazione minima 10 bambini massima 20 bambini
Costo di partecipazione Euro 15,00 (assicurazione SEF-ITALIA giornaliera inclusa)
Nota Bene:
Consegna attestato di partecipazione alla gita di gruppo + oggetto riconrdo
Per l’assicurazione dovranno essere compilati i moduli, firmati dai genitori, in tempo dovuto
Compilare e consegnare per prenotazione il modulo SEF-ITALIA e versare all’associazione 50% della quota di partecipazione. Tutte le quote mancanti dovranno essere saldate la mattina stessa della gita.
Tramite e-mail dovranno essere specificati gli accordi tra le parti con il giorno preciso, il tipo di programma accettato e il
numero dei partecipanti
Si fa presente che gli orari possono subire delle variazioni e il giorno verrà stabilito in base agli impegni di entrambe le
parti

N.B. LE PRENOTAZIONI DOVRANNO AVVENIRE ALMENO CON 2 MESI DI ANTICIPO

taniafavaron@gmail.com - 392/15.68.212 (335/84.34.495) - 0763/86407 ore pasti - www.equimania.it

Strada Casella, 4 Ficulle 05016 (TR)
Codice fiscale 9755170581

PROGETTO esterno

PROVARE PER CREDERE:

Assicurazione annuale SEF-ITALIA +QUOTA ASSOCIATIVA 2016 Euro 35,00 a bambino
N.B. Portare in anticipo certificato di sana robusta costituzione per l’anno in corso
Attività d’incontri extra scolastiche:

 Attività d’incontro infrasettimanali pomeriggio 2 ore giorno da stabilire
Euro 15,00 cadauno (dai 5 ai 10 bambini)
Euro 12,00 cadauno (oltre i 10 bambini)
PACCHETTO 6 incontri € 65,00 (pagamento anticipato)
 Attività d’incontro domenica pomeriggio 2 ore
Euro 20,00 cadauno (dai 5 ai 10 bambini)
Euro 18,00 cadauno (oltre i 10 bambini)
PACCHETTO 6 incontri € 100,00 (pagamento anticipato)
Obiettivi:


Appuntamento minimo 1 volta al mese (totale 6 incontri) in gruppo di min.5 bambini



Saggio dimostrativo fine 2016, in presenza dei genitori



Consegna attestato partecipazione “Prima Equitazione” organizzato dall’A.S.D. Equimania



Premio di partecipazione



Consegna del patentino A SEF-ITALIA

Piano di lavoro:
1°/2° incontro: conoscenza del nostro caro amico pony e del suo ambiente
Regole di comportamento in loro presenza
Gestione giornaliera del pony
Attività sul pony: volteggio (base)
3°/4°/5° incontro: lezione teorica e pratica di grooming
Attività sul pony: percorso giochi
6° incontro: Dimostrazione di grooming e saggio finale in sella

taniafavaron@gmail.com - 392/15.68.212 (335/84.34.495) - 0763/86407 ore pasti - www.equimania.it

