PROGRAMMA CORSO “AVVICINAMENTO
E GESTIONE DEL CAVALLO DA TERRA”
A.S. 2019 - 2020
Dove: presso il Centro Ippico “Ronco Ranch 2000” in Via Po, snc 20063 Cernusco sul Naviglio (Mi)
Quando: da settembre a luglio, dal lunedì al sabato in giorni ed orari da concordarsi individualmente.
A chi è rivolto: a tutti coloro che desiderano avvicinarsi al cavallo e all’ambiente di scuderia, iniziarne o

approfondirne la conoscenza in modo etico e consapevole
Programma: le lezioni avranno la durata di 30 minuti, si svolgeranno tutte a terra e si svilupperanno
intorno a tematiche relative a cenni di etologia, comportamento e comunicazione del cavallo, con particolare
attenzione alle differenti abitudini dell'animale in natura rispetto a quello scuderizzato. Nelle lezioni si
imparerà l'avvicinamento al cavallo nelle diverse situazioni, sottolineando l'importanza delle regole e delle
norme di sicurezza, l’utilizzo delle specifiche attrezzature e degli aiuti, dei finimenti (selle, testiere ecc.) e loro
manutenzione, la cura del cavallo e il sellaggio; si proseguirà con cenni di morfologia di base e grooming
(governo del cavallo), per arrivare all' apprendimento dei basilari rudimenti per una buona e responsabile
conduzione del cavallo a mano all'interno della scuderia e del campo da lavoro.
Durata: minimo 5 lezioni
Istruttore: ad ogni lezione sarà presente un istruttore in possesso di regolari abilitazioni.

Documenti richiesti:

certificato medico di buona salute, fotocopia della schedula vaccinale (vaccinazione antitetanica in corso di
validità) e moduli d’iscrizione.

Abbigliamento:
abbigliamento da equitazione o abbigliamento comodo e resistente come jeans, scarpe antinfortunistiche o
da trekking.

Costi:

 tesserino da 5 lezioni (30 minuti ciascuna): € 65,00
 tesserino da 10 lezioni (30 minuti ciascuna): € 130,00
 tesserino da 5 lezioni (1 ora ciascuna): € 125,00
Iscrizione annuale e copertura assicurativa (validità 01 settembre 2019 – 31 Agosto 2020): € 70,00.
Iscrizione nel terzo trimestre sportivo (dal 1° Marzo): € 40,00 (validità 1° Marzo - 31 Agosto 2020).
Iscrizioni dal 1° Giugno € 25,00 (validità 1° Giugno – 31 Agosto 2020).
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Iscrizione: per iscriversi ai corsi è necessario concordare giorno ed orario di lezione, versare la quota
d’iscrizione e la quota relativa al tesserino, consegnare la documentazione richiesta e compilare gli appositi
moduli. Sarà possibile ricevere i suddetti moduli presentandosi presso la segreteria del centro ippico oppure
richiedendone copia via mail (incontroacavallo@tiscali.it) o scaricandoli dal sito www.incontroacavallo.it; il
pagamento potrà essere effettuato direttamente in sede o a mezzo bonifico bancario.

Modalità di pagamento:

 Assegno bancario non trasferibile intestato a A.S.D. “Incontro a cavallo”
 Bonifico bancario
 Contanti

Regolamento:

 Le lezioni prenotate e non disdette con 24 ore di anticipo verranno addebitate dell’intero costo
senza possibilità di recupero o rimborso della lezione persa.
 I cavalli assegnati, i contenuti delle lezioni, la creazione di eventuali gruppi di lavoro e l’eventuale
inserimento nelle diverse tipologie di lezione sono stabilite dell’istruttore di riferimento e pertanto da
ritenersi insindacabili. L’istruttore potrà altresì astenersi dallo svolgimento della lezione prenotata qualora il
cavaliere fosse sprovvisto di abbigliamento adeguato o consono al contesto.
 Il tempo di permanenza dei cavalieri in maneggio prima e dopo la lezione è da considerarsi facoltativo e a
discrezione del proprio istruttore.
 Eventuali ritardi del cavaliere alla propria lezione non daranno luogo ad alcun rimborso o recupero dei
minuti di lezione persi.
 Le lezioni verranno svolte solo previa iscrizione ai corsi (comprensiva del versamento della
quota d’iscrizione) e del pagamento del pacchetto di lezioni prescelto; in caso di mancato
pagamento del tesserino, le lezioni verranno sospese con effetto immediato ed eventualmente
riprese al saldo dell’importo spettante.
 Entro il primo giorno di lezione dovranno essere consegnati i certificati medici di buona salute per
pratiche sportive non agonistiche (qualora i precedenti fossero scaduti). In caso di mancata consegna del
certificato medico in corso di validità i cavalieri potranno svolgere unicamente lezioni in scuderia (non in
sella). L'importo delle lezioni in scuderia è il medesimo delle lezioni in sella
 Nelle lezioni individuali il posto verrà riservato fino alle 3 assenze consecutive: dalla quarta
lezione in poi sarà necessario contattare l’istruttore di riferimento e concordare possibili
spostamenti in altri giorni ed orari.

Per ulteriori informazioni e/o iscrizioni è possibile contattare gli istruttori di riferimento:
Loredana Pioltelli Cell. 338/2905810
Simona Ammirati Cell. 334/3501979
e-mail: incontroacavallo@tiscali.it
siti internet: www.incontroacavallo.it
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