
28 giugno 2015: Festa d’estate sul lago! 

 

 

 

 

 

L’ASD “Incontro a Cavallo” promuove per domenica 28 giugno* una gita sul lago Maggiore (vicino a Stresa) con pranzo conviviale 

e visita pomeridiana a Stresa. La stessa mattina è previsto una passeggiata a cavallo in esterna per alcuni nostri cavalieri con le 

competenze ritenute adeguate per detta esperienza. Questa iniziativa -svolta in totale sicurezza e mediata dalla tenuta a mano 

da nostro personale volontario specializzato- è pensata esclusivamente per i soci direttamente convocati dai tecnici 

dell’associazione che presentano caratteristiche (motorie, relazionali, di gestione dell’ansia, ecc…) in linea con l’attività in 

programma.  

Il percorso circolare, della durata complessiva di due ore, sarà diviso in due tappe e prevede lo scambio dei due gruppi di 

partecipanti con l’ausilio di alcune auto di appoggio (da coordinare col gruppo 

genitori). 

Si auspica la partecipazione di almeno 6 cavalieri (direttamente convocati dai 

tecnici di associazione) fino ad un massimo di 8 partecipanti. 

E’ proposta una gita mattutina “parallela” su un semplice percorso sterrato e 

collinare con alcuni asinelli da condurre a mano per tutti gli altri ragazzi e 

familiari che non saranno coinvolti nell’attività con i cavalli. Per i partecipanti 

in carrozzina è pensata una attività alternativa di visita agli animali di fattoria 

e avvicinamento al cane da pet therapy. 

PROGRAMMA (evento realizzabile con un numero adeguato di partecipanti): 

ore 9.45 ritrovo al Centro “Agricamelot” (http://www.agricamelot.it/ ) in via Crose, 27 a Massino Visconti (NO) 

ore 10.15 partenza del gruppo 1 di cavalieri (a seguire il gruppo 2 partirà in auto per raggiungere il punto di scambio) 

ore 10.30 partenza gruppo con gli asinelli someggiati 

ore 11.15 arrivo al punto tappa e scambio dei cavalieri  

ore 12.15 arrivo a destinazione del gruppo 2 e del gruppo “asinelli someggiati” 

ore 12.30 trasferimento e pranzo
**

 presso la Taverna del Poggio a Nebbiuno*** (costo: 25 euro con menù convenzionato se 

almeno 15 partecipanti- 2 primi, 2 secondi, contorni, dolce, bevande e caffè compresi- altrimenti menu alla carta) 

ore 14,30 giro a Stresa  - a seguire rientro autonomo presso le proprie abitazioni 

Costo: 

Passeggiata (cavallo o asino): 20 euro pro-capite  per ogni partecipante (genitori al seguito gratis) + 25 euro per 

pranzo presso la Taverna del Poggio 

ADESIONI ENTRO E NON OLTRE IL 13/6/2015 con pagamento della quota di partecipazione e consegna talloncino allegato 

* in caso di brutto tempo l’attività non verrà svolta          ** non è possibile richiedere menù individualizzati su bisogni alimentari speciali    

 

*** Taverna del Poggio, strada dorsale,4 loc. Poggio Radioso –Nebbiuno (http://www.tripadvisor.it/Restaurant_Review-g2337479-d7317127-

Reviews-La_Taverna_del_Poggio-Nebbiuno_Province_of_Novara_Piedmont.html)  

http://www.agricamelot.it/
http://www.tripadvisor.it/Restaurant_Review-g2337479-d7317127-Reviews-La_Taverna_del_Poggio-Nebbiuno_Province_of_Novara_Piedmont.html
http://www.tripadvisor.it/Restaurant_Review-g2337479-d7317127-Reviews-La_Taverna_del_Poggio-Nebbiuno_Province_of_Novara_Piedmont.html


ADESIONE ALLA GITA DEL 28 GIUGNO 

 

Con la presente il sottoscritto_____________________________________ genitore di________________________, 

accogliendo la proposta dell’ASD Incontro a Cavallo riferita alla passeggiata a cavallo e con gli asinelli someggiati 

sono a conoscenza che gli animali messi a disposizione per l’attività sono idonei per indole, mole ed età, oltre a 

conoscere i percorsi che verranno effettuati durante l’iniziativa. Sono stato messo a conoscenza che la quota riferita 

all’esperienza equestre sarà totalmente corrisposta come “giro cassa” dall’Incontro a Cavallo al centro “Agricamelot” 

e che lo stesso ha in essere una copertura assicurativa RCT che contempla l’attività equestre (anche in passeggiata) 

per soggetti caratterizzati da debolezze. 

Dichiaro di aver compreso che la passeggiata in esterna a cavallo è riferita ai soli convocati dagli operatori 

dell’Associazione, accettando esplicitamente quanto deciso dal personale tecnico nella consapevolezza che il 

coinvolgimento o meno del mio congiunto è dettato da oggettive potenzialità per gestire l’iniziativa in sicurezza e nel 

pieno rispetto delle reali competenze dei fruitori stessi 

Esonero sin da ora la responsabilità dei tecnici volontari che accompagneranno mio figlio/a concordando che detta 

iniziativa è finalizzata a permettere una nuova esperienza di gratificazione personale ed educativo-relazionale 

complementare alle regolari lezioni a cavallo svolte presso l’ASD Incontro a Cavallo. 

Sono consapevole del fatto che, nelle attività con gli asinelli e con il cane, parteciperò direttamente all’iniziativa 

accompagnando il gruppo e collaborando di fronte ad eventuali bisogni, non solo del mio congiunto, ma anche di 

tutti gli altri ragazzi coinvolti. 

 

          Data:  _______________________                   Firma per accettazione:_____________________________ 

 

 

 

FAMIGLIA:_______________________________ 

Numero totale dei partecipanti alla gita( ns. cavalieri + familiari al seguito):_______________ 

Numero coperti per il pranzo:_______________  al costo unitario di €25,00 per un totale di: € _____________ 

 

Allego la somma di €________________ riferita a N° pranzi (_______) ed attività equestre/someggiata (€ 20.00) 

per______________________(nome e cognome del figlio) 

 

ADESIONI ENTRO E NON OLTRE IL 13/6/2015 con pagamento della quota di partecipazione e consegna talloncino allegato 

Qualora il numero di adesioni risulterà insufficiente l’evento non 

verrà realizzato 

Le adesioni pervenute senza il corrispondente pagamento o fuori tempo limite non verranno prese in considerazione 


