Programma settimanale Corsi per Bambini e Ragazzi, Estate 2017
1a settimana
26 - 30 giugno







2a settimana
3 - 7 luglio






La gestione e la sicurezza: pulire, sellare e condurre il pony in sicurezza
Lavoro sui campi sistema: facciamoci “il fisico”! Lavoriamo sull’assetto tramite esercizi e giochi per rafforzare il fisico, migliorare la
coordinazione e imparare a gestire in autonomia il pony
Lo spettacolo equestre: creazione del 1° quadro, volteggio e lavoro con il pony in libertà.
Laboratorio: la creazione dei costumi
Si va in scena: rappresentazione del 1° quadro

Lavoro sui campi sistema: la squadra fa la forza! Affrontiamo esercizi più complessi in coppia, imparando non solo a gestire il nostro
pony ma anche a coordinarci alla perfezione per la riuscita!
Lo spettacolo equestre: creazione del 2° quadro: il carosello! I primi passi nel dressage, ma… in compagnia! Impariamo a montare “in
squadra” realizzando coreografie di gruppo su una base musicale
Laboratorio: la creazione delle scenografie
Si va in scena: rappresentazione del 2°quadro
Per i principianti che non abbiano frequentato la settimana precedente, il programma prevede sempre anche i primi due punti del
programma della 1° settimana.

3a settimana
10 - 14 luglio






La Gimkana: impariamo a gestire il pony in un percorso che richiede precisione, coordinazione e grinta! I cavalletti, i passaggi
obbligati… per cominciare a capire che cos’è il salto ostacoli… ma a portata di bambino!
Lo spettacolo equestre: creazione del 3° quadro: saltare, che divertimento! Impariamo a coordinarci nell’affrontare le prime barriere e
(per i più esperti) qualche piccolo salto all’interno della nostra scenografia
Laboratorio: creazione degli attrezzi di scena: lo spettacolo si arricchisce!
Si va in scena: rappresentazione del 3°quadro
Per i principianti che non abbiano frequentato la settimana precedente, il programma prevede sempre anche i primi due punti del
programma della 1° settimana.
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4a settimana
17-21 luglio






I Pony Games: divertimento puro con il gioco di squadra. I più esperti potranno cimentarsi in gare mozzafiato, i più piccoli
impareranno a giocare insieme gestendo i loro pony
Lo spettacolo equestre: creazione del 4° quadro: il finale… tutti insieme in scena per emozionare il pubblico con un finale d’effetto!
Laboratorio: creazione degli attrezzi di scena: lo spettacolo si arricchisce!
Rappresentazione del 4°quadro
Per i principianti che non abbiano frequentato la settimana precedente, il programma prevede sempre anche i primi due punti del
programma della 1° settimana.

5a settimana (per iscriversi a questa settimana è necessario avere frequentato almeno una delle precedenti)
24 - 28 luglio
 Gimkana e Carosello
 Lo spettacolo equestre: ogni cosa a suo posto! Da lunedì a giovedì lavoriamo sui primi 4 quadri che abbiamo messo a punto nelle
settimane precedenti, venerdì prove generali!

Sabato 29 luglio ore 17,00: Prèmiere dello Spettacolo Equestre Pony Lasiria! Amici e parenti sono invitati!

Orario giornaliero: ore 9 - 18 (con possibilità di concordare orari diversi di entrata e uscita in base alle necessità)

Costi
1 settimana
260,00 euro
220,00 euro per gli iscritti al corso ludico
Intero corso 5 settimane
1040,00 euro
880,00 euro per gli iscritti al corso ludico
Pasto e merenda inclusi, esclusa assicurazione 35 euro per chi non è già Socio. Per i termini e condizioni si rimanda al documento allegato.
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