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PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ DEL CAMPUS ESTIVO 

LUNEDI’ 

• 09:00 Arrivo al maneggio 

• 09:30 Colazione 

• 10:00 Presentazione di tutte le attività che verranno effettuate nel corso della settimana 

• 10:30 Approccio iniziale con i cavalli al paddock 

• 11:00 Pulizia e cura del cavallo 

• 11:30 Come si sella un cavallo? 

• 12:00 Battesimo della sella 

• 13:00 Pranzo 

• 14:00 Lezione teorica 

• 16:00 Merenda sul prato 

• 17:00 Fine prima giornata 

MARTEDI’ 

• 09:00 Arrivo al maneggio 

• 09:30 Colazione 

• 10:00 Lezione di equitazione 

• 12:00 Prendersi cura del cavallo che si è montato 

• 13:00 Pranzo 

• 14:00 Lezione teorica 

• 15:00 Attività ludiche sul prato 

• 16:00 Merenda sul prato 

• 17:00 Fine seconda giornata 

MERCOLEDI’ 

• 09:00 Arrivo al maneggio 

• 09:30 Colazione 

• 10:00 Lezione di equitazione in sezione 

• 11:30 Lezione di mascalcia 

• 13:00 Pranzo 

• 14:00 Lezione teorica 

• 15:00 Attività ludiche sul prato 

• 16:00 Merenda sul prato 

• 17:00 Fine terza giornata 
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GIOVEDI’ 

• 09:00 Arrivo al maneggio 

• 09:30 Colazione 

• 10:00 Introduzione delle attività ludiche a cavallo 

• 10:30 Lezioni di pony games 

• 13:00 Pranzo 

• 14:00 Lezione teorica 

• 15:00 Attività ludiche sul prato 

• 16:00 Merenda sul prato 

• 17:00 Fine terza giornata 

VENERDI’ 

• 09:00 Arrivo al maneggio 

• 09:30 Colazione 

• 10:00 Giochi di squadra a cavallo  

• 11:00 Piccolo carosello  

• 12:00 super quiz di cosa abbiamo imparato 

• 13:00 Pranzo  

• 15:00 Saluti e Ringraziamenti   

 

Costo 180,00 euro a bambino a settimana possibilità di estendere a più settimane  

Comprende  

• Iscrizione al club per l anno 2017 

• Patente assicurativa  

• Campus per l ‘intera settimana compresa di lezioni di equitazione. 

sconto per bambini dello stesso nucleo famigliare. 

Documenti necessari da presentare all’atto dell’iscrizione. 

 Presentare: 

• carta di identità  

• certificato di sana e robusta costituzione  

• certificato vaccinazioni antitetanica oppure dichiarazione di chi esercita la patria potestà 

• compilare la scheda che verrà fornita dal centro ippico  

informare il centro ippico di eventuali allergie o intolleranze alimentari .  

Per attività ludiche si intendono:  Pallavolo, Calcetto , Balli di gruppo , Giochi d’acqua ecc  

 


