Calendario Campus di Equitazione residenziali
per Ragazzi Estate 2017
I campus si svolgeranno presso la Tenuta La Mandria di Candelo (BIELLA) con
istruttori federali 1° e 2° livello.
Tutte le tariffe sono inclusive di pensione completa in camera a due o tre letti con
bagno.
Le settimane avranno inizio alla domenica pomeriggio con l’arrivo degli ospiti e l’adempimento delle
formalità burocratiche, la loro sistemazione in comode e confortevoli camere con bagno a due o più letti e
termineranno al sabato dopo pranzo.
Al mattino, dopo la sveglia e un’abbondante colazione a base di caffè, latte, tè, biscotti, miele, torte
e marmellate fatte in casa, tutti in scuderia a fare “brusca e striglia” con l’attenzione di personale
qualificato. Ogni partecipante avrà a disposizione un pony o un cavallo da accudire e preparare al meglio. A
seguire, sellaggio e inizio attività che continueranno anche nel pomeriggio dopo la pausa pranzo durante la
quale verranno serviti piatti preparati con cibi per la maggior parte coltivati dall’ azienda agricola del
Centro.

Data

Livello

18 - 24 Giugno

Avanzato
Base/Intermedio

25 - 31 giugno

Base/Intermedio

2 - 8 luglio

Base/Intermedio

9 - 15 luglio

Avanzato
Base/intermedio

16 - 22 luglio

Base/Intermedio
(Avanzato 2° settimana)

23 - 29 luglio

Base/Intermedio

Corso BASE - è adatto a:
Cavalieri principianti (principianti, patenti A Fise o equivalenti che praticano equitazione da almeno 1 anno
in grado di condurre il cavallo al passo, trotto e galoppo) Istruttori Federali di 1° e 2° livello.

Corso AVANZATO - è adatto a:
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Cavalieri esperti (patenti B e superiori), con specializzazione Salto Ostacoli, Dressage e Completo

Alla fine dei corsi verrà rilasciato un Attestato di Partecipazione. Il programma è indicativo e
potrà subire variazioni.
Gli Istruttori Federali, residenti nel centro, sono:
- Francesco Aondio Bertero: Istruttore Federale 1° livello, 2°Grado Qualificato Completo, Direttore
Sportivo.
- Maria Ludovica Bernardi: Istruttore Federale 1° livello, Operatore Tecnico Equitazione di Campagna,
2° Grado Completo, Direttore Tecnico.
- Manuela Geromel: Istruttore Federale 2° livello, Istruttore Volteggio di 1° livello, Tecnico Attività
Ludiche, Tecnico Equiturismo, Responsabile Settore Ludico.
- Marco Aondio: Istruttore Federale 2° livello, Istruttore di Volteggio 1° Livello, Tecnico Equitazione di
Campagna 2° livello, 1°Grado, Amministratore Delegato.
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STAGE EQUITAZIONE LIVELLO BASE/INTERMEDIO–
Beginners/Intermediate
Requisiti
Età: dai 6 ai 18 anni Numero partecipanti: max 6 di livello avanzato, 8 di livello base .
Livello del cavaliere e obbiettivo del corso: il corso è dedicato ai principianti e ai cavalieri con minima
esperienza equestre (passo, trotto, galoppo). Consente l’apprendimento delle nozioni di base del mondo
del cavallo e del pony e sulla loro gestione con particolare attenzione alla sicurezza, conduzione e cura e
delle tecniche equestri di base.

Programma attività quotidiane
Nel corso della settimana i partecipanti, in base alle capacità e all’età, monteranno a cavallo in ragione di
tre ore al giorno suddivise tra mattino e pomeriggio durante le quali, oltre al normale svolgimento delle
lezioni, verranno programmati giochi e gimkane, passeggiate e volteggio. Nel rimanente tempo i ragazzi
saranno impegnati in attività di volta in volta organizzate in relazione al numero e all’età dei partecipanti.
Saranno comunque a disposizione, oltre ai giochi presenti in azienda (ping-pong e calcetti)
pomeriggi in piscina e al torrente.
Sempre durante la settimana le lezioni pratiche saranno intervallate da lezioni teoriche di tecnica
equestre ed etologia.
Al sabato mattina saggio finale, durante il quale gli allievi e le allieve avranno modo di dimostrare
ciò che durante la settimana hanno appreso. A seguire, pranzo con i genitori che vorranno essere presenti e
consegna dei diplomi di partecipazione.

Istruttori
Le lezioni teoriche e pratiche saranno tenute da docenti in possesso di Diplomi Federali di Istruttori di 1° e
2° livello.

Costo a persona
Inclusa pensione completa in camere a 2/3 letti con bagno

1 settimana
(7 giorni)

2 settimane
(14 giorni)

CAMPUS per ragazzi fino ai 18 anni compiuti

€ 770,00

€ 1.540,00

CAMPUS per adulti oltre i 18 anni

€ 938,00

€ 1.876,00

(vedi info alla voce “Termini e Condizioni”)
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STAGE EQUITAZIONE LIVELLO AVANZATO - Advanced
Requisiti
Età: da 10 anni a 18 anni; Numero partecipanti: max 6 di livello avanzato, 8 di livello base .
Livello del cavaliere e obbiettivo del corso: il corso è dedicato a cavalieri esperti che vogliano approfondire
le proprie conoscenze teoriche e pratiche nel Salto Ostacoli, Dressage e Completo. Sono ammessi cavalieri
che abbiano patente B e 1° grado. E' possibile partecipare anche con il proprio cavallo.

Programma quotidiano
Proposto ad allievi in possesso di Brevetto Federale o autorizzazione a montare di 1° Grado.
Durante la settimana i partecipanti, in base alle capacità e all’età, monteranno a cavallo in ragione
di quattro ore al giorno suddivise tra mattino e pomeriggio durante le quali verranno approfondite le
tecniche di lavoro in piano, salto ostacoli e concorso completo.
Verranno affrontati percorsi di esercizio di altezza di circa 70 cm. Chi partecipa con il proprio cavallo potrà
affrontare percorsi di altezza maggiore, in base alle proprie capacità e alle capacità del cavallo e a
discrezione dell’istruttore responsabile, presa visione del binomio.
Nel corso della giornata saranno inoltre organizzate lezioni teoriche di tecnica, etologia, morfologia,
alimentazione e mascalcia.
Sono previste passeggiate a cavallo nella campagna biellese.
Sabato saggio finale consistente in una prova di rettangolo di livello E e un percorso di salto ostacoli
di altezza proporzionata alle capacità degli allievi preparati nel corso della settimana.
A seguire, pranzo con i genitori che vorranno essere presenti, premiazione e consegna dei diplomi
di partecipazione.

Istruttori
Le lezioni teoriche e pratiche saranno tenute da docenti in possesso di Diplomi Federali di Istruttori di 1° e
2° livello.

Costo a persona
Inclusa pensione completa in camere a 2/3 letti con bagno

1 settimana

2 settimane

CAMPUS ragazzi fino a 18 anni compiuti

€ 896,00

€ 1.792,00

CAMPUS adulti oltre 18 anni

€ 1.064,00

€ 2.128,00
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Termini e Condizioni
Iscrizione e cancellazione
1. Le iscrizioni devono pervenire tramite apposito modulo di registrazione scaricabile dal sito
www.lasiria.it o richiedibile via email a info@lasiria.it, e con la ricevuta del versamento della
caparra. Le iscrizioni saranno confermate solo in seguito alla ricevuta del versamento della caparra
e saranno accettate in ogni caso fino ad esaurimento dei posti disponibili e nell’ordine di arrivo
della caparra. Le tariffe si intendono tutto compreso.
2. L’acconto dovrà essere di: 390 € per i ragazzi fino a 18 anni o 558 € per gli adulti e dovrà essere
inoltrato assieme all’invio della fotocopia del documento di identità, al ricevimento dei quali, verrà
immediatamente emessa una r.f. che verrà direttamente inoltrata al cliente. IBAN Tenuta La
Mandria: IT80Z0326844370001140521900; Causale: iscrizione corso estivo + Nome e Cognome
3. Il saldo dovrà essere eseguito al momento dell’arrivo in azienda in ragione del tipo di settimana
scelta e dell’età dei partecipanti. A corso iniziato la quota non verrà rimborsata, anche qualora il
partecipante si ritirasse dal corso per motivi personali o di salute.
4. Le settimane potranno essere cancellate dagli organizzatori, se non verrà raggiunto il numero minimo
di partecipanti o per altre gravi cause che possano impedirne il regolare svolgimento. La caparra
verrà restituita interamente qualora l’iscritto non accettasse di partecipare a una delle altre
settimane proposte.
5. L'arrivo presso il centro è previsto nel pomeriggio della domenica.
6. E’ possibile iscriversi per due o più settimane. Nella tariffa sono inclusi il pernottamento di sabato
pasti di sabato e domenica tra una settimana e l’altra.
7. Il trattamento è di pensione completa in camera 2 o 3 letti con bagno presso la Tenuta La Mandria di
Candelo (BI) .
8. La Tenuta La Mandria è un agriturismo. I responsabili sono presenti 24/24h e sempre disponibili in
caso di necessità. I minorenni non possono uscire dal Centro se non accompagnati da maggiorenne
e con autorizzazione scritta da parte dei genitori e previ accordi con gli organizzatori.
9. E’ fatto assoluto divieto di introdurre alcool o qualsiasi sostanza illegale, ed ogni comportamento
indecoroso o irrispettoso verso il prossimo e verso le strutture o gli animali causerà
l’allontanamento immediato dal centro. Qualsiasi danno arrecato a strutture o cose dovrà essere
rimborsato.
10. Gli ospiti qualora desiderassero portare con sé del denaro, sono pregati di consegnarlo in
segreteria perché venga custodito per evitare smarrimenti o furti.
11. L’uso del cellulare da parte degli allievi non è consentito durante le lezioni.
Assicurazione e patenti
12. E’obbligatorio avere una patente F.I.S.E. rinnovata. Per chi non l’avesse, sono previste le seguenti
opzioni:
Pat. A : 30 € Costo Patente + 50 € costo associazione alla S.S.D.R.L. A valle del ricevimento delle
quote di spettanza e dei documenti sanitari (certificato idoneità attività sportiva non agonistica e
vaccinazione antitetanica) e fotocopie dei documenti di identità faremo direttamente l’iscrizione
dell’allievo che otterà immediatamente la Pat.A con i vantaggi che ne conseguono.
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Pat. Temporanea: Copertura assicurativa come pat.A validità 60 giorni rinnovabile alla scadenza
anche presso altro circolo. Costo 15 € patente + 10 € costo associazione temporanea alla S.S.D.R.L.
Documenti sanitari uguali a pat.A
Partecipazione con il cavallo di proprietà e Saggio di fine corso
13. Sono benvenuti coloro che vogliano partecipare con il proprio cavallo: è sufficiente fare richiesta
all'atto dell'iscrizione e concordando in anticipo i dettagli con l'organizzazione. Il costo di
scuderizzazione è compreso nella tariffa di partecipazione indicata da domenica a sabato, per ogni
giorno extra è di 30€ al giorno.
14. L'ultimo giorno del corso i partecipanti terranno un saggio di quanto appreso, al quale sono invitati
ad assistere i genitori. Indicativamente, il saggio comincia alle ore 10,00. Segue un pranzo (richiesta
cortese conferma della partecipazione da parte dei genitori e ospiti con almeno tre giorni di
anticipo)

ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO PER UN SOGGIORNO DI UNA SETTIMANA
- n°1 cap omologato ( obbligatorio)
- n° 1 corpetto protettivo ( obbligatorio)
- n°1 paio stivali o scarpe da equitazione (obbligatorio)
- n°2 paia calzoni (di cui uno chiaro) da equitazione se abbinati
a stivali alti o jodpur se abbinati a scarpe da equitazione
- n°1 cintura
- n°1 paio di guanti da equitazione
- n°1 frustino
- n° 4/6 magliette "polo" bianche
- n° 1 accappatoio da bagno
- biancheria intima q.b.
- abbigliamento estivo per le ore libere
- un costume da bagno
- almeno una felpa blu
- si consiglia giubbino impermeabile e n° 1 paio scarpe da ginnastica



per i più piccoli è consigliabile cifrare ogni capo
la Direzione non risponde e non effettua spedizioni per oggetti smarriti o abbandonati
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E’ vivamente sconsigliato di fornire telefono cellulare ai bambini , in ogni caso la Segreteria deve
esserne
Informata.
Inviando il modulo di iscrizione, si dichiara di avere preso visione e di accettare quanto riportato
nelle presenti condizioni.
La Segreteria è a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione o richiesta.
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