MODULO ISCRIZIONE 2014
COGNOME………………………….......………………………
NOME……………………………………,,,......,,………….....…
INDIRIZZO…………………………………........………………..
CITTA’………………………………………......………….…….
D.I……………………………………...……......………….…….
DATA DI NASCITA ………………….......…......……..………..
TURNO RICHIESTO ……………………............………..…….
CATEGORIA EQUESTRE PRINCIPIANTI O PRATICANTI
DATI DEL GENITORE O DI CHI NE FA LE VECI
COGNOME …………………………….....………………

A.S.D. “CENTRO IPPICO LA FORNACE”
S.S.PAULLESE KM 14
CASCINA FORNACE
26839 - ZELO BUON PERSICO (LO)
02/9065016
WWW.CENTROIPPICOLAFORNACE.IT

SUMMER HORSES JUNIOR CAMP

2014
A.S.D. “ C.I. LA FORNACE ”

Il Centro Ippico è facilmente raggiungibile da Milano e
da Lodi. Si trova nella zona sud di Milano a pochi km da
San Donato Milanese.
INDICAZIONI STRADALI: Prendere la Statale Paullese al
Km 14 e seguire le indicazioni per Zelo Buon Persico (LO)
CON IL NAVIGATORE: impostare viale Europa - 26839
Zelo Buon Persico (LO); arrivati alla rotonda di viale
Europa girare a destra e predere la stradina di
campagna seguendo le indicazioni .

GRANDI EMOZIONI DA VIVERE A CAVALLO

NOME…………………………………....………………..
TELEFONO …………….....CELL ………….......………..

Il Centro Ippico la Fornace organizza indimenticabili campus estivi
per vivere emozionanti avventure a cavallo e non solo.

email.............................................................................

Il programma prevede un’immersione totale nel mondo equestre
e tanto divertimento per tutti.

IL MODULO DEVE ESSERE COMPILATO IN OGNI SUA PARTE
Il costo complessivo ( che comprende anche i

Durante il campus i bambini verranno messi a contatto con il
cavallo e impareranno ad accudirlo, sellarlo, conoscerlo e ad
amarlo.

pranzi e la tessera federale ) è di 290 Euro
Il pagamento dovrà essere ripartito nel seguente
modo:
- Caparra di 90 Euro in fase di iscrizione al corso
- Saldo di 200 Euro a inizio corso

ORGANIZZIAMO EVENTI E FESTE DI
COMPLEANNO PER BAMBINI
SPECIALI ED ORIGINALI

Le modalità di pagamento ed eventuali sconti per i
gruppi si potranno concordare con la segreteria
e.mail: infolafornace@gmail.com

sito web:WWW.CENTROIPPICOLAFORNACE.IT

VIENI A TROVARCI IL 18 MAGGIO
ALL’ OPEN DAY

CAVALLO AVVENTURA E PASSIONE

PERCORSO SETTIMANALE
VENERDI

LUNEDI
9.00/10.00 briefing di benvenuto
10.00/12.00 corso amico cavallo
(conoscere,accudire,pulire…tutti in sella!)
12.00/13.30 pranzo e relax
13.30/15.00 gioco con mangime e fieno
15.00/17.00 impariamo ad andare a
cavallo

9.00/10.00 facciamo i compiti e attività
10.00 merenda
10.30/12.30 lezione di equitazione
12.30/13.30 pranzo
13.30/15.00 caccia al tesoro con piccoli
premi per vivere esperienze a cavallo
15.00/17.00 saggio finale con giochi
equestri

SCEGLI LA TUA SETTIMANA:

MARTEDI
9.00/10.30 compiti & attività didattiche
10.30 merenda
11.00/12.30 equitazione gioco e
formazione
12.30/14.00 cuciniamo tutti insieme
14.00/16.00 sport & natura, calcetto &
pallavolo
16.00/17.00 passeggiate a cavallo
MERCOLEDI
9.00/10.30 compiti & inglese
10.30 merenda
11.00/12.30 inselliamo pony e cavalli per
la lezione con il maestro
12.30/14.00 pranzo e relax
14.00/16.00 coloriamo e disegnamo
insieme per creare il video di fine estate
16.00/17.00 corso amici pony e cavalli
GIOVEDI’
9.00/16.00 pronti per la piscina…nuoto e
pranzo al sacco

Al momento dell’iscrizione verrà
rilasciata la tessera federale equestre
comprensiva di assicurazione
R.C./infortuni
Il programma viene proposto ai bambini
di età compresa tra i 6 e 14 anni; è
comunque possibile iscrivere ragazzi più
grandi con i quali si svolgeranno altre
attività
Il centro inoltre mette a disposizione dei
bambini una piscina gonfiabile
Tutti i giorni dalle 17.00 giochi e musica
aspettando i genitori

9/13 GIUGNO
16/20 GIUGNO
23/27 GIUGNO
30 GIU/4 LUG
7/11 LUGLIO
14/18 LUGLIO
21/25 LUGLIO
28 LUG/1 AGO

1° SETTIMANA
2° SETTIMANA
3° SETTIMANA
4° SETTIMANA
5° SETTIMANA
6° SETTIMANA
7° SETTIMANA
8° SETTIMANA

Possibilità di anticipare/posticipare gli orari di
inizio e fine corso

