PROSPETTO SINTETICO DELLE ATTIVITÀ DEL CENTRO ESTIVO
LUNEDÌ

MARTEDÌ

Accoglienza con giochi

Accoglienza con giochi
Divisione in 2 gruppi in base all’età:
Volteggio: per i più piccini
Lezioni di equitazione a sella
Lezione di equitazione a sella
per i più grandi
PRANZO AL SACCO
PRANZO AL SACCO
Giochi
Giochi
Pony Games
Giochi a Cavallo
Merenda e Saluti
Merenda e Saluti
MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ
VENERDÌ

Accoglienza con giochi

Accoglienza con giochi

Accoglienza con giochi

Con il patrocinio del Comune di Nus:
CENTRI ESTIVI “Equi-NUS” A.V.R.E.S. Onlus 2019

CACCIA AL TESORO
A CAVALLO

ATTACCHI

ACQUA & SAPONE

Per dare l’opportunità a bambini e ragazzi del territorio di provare la
pratica equestre all’interno di un contesto ludico-sportivo
presso l’Associazione Sportiva Dilettantistica Sociale A.V.R.E.S. Onlus

PRANZO AL SACCO

PRANZO AL SACCO

PRANZO AL SACCO

Giochi
Pony Games
Merenda e Saluti

Giochi
Giochi a Cavallo
Merenda e Saluti

Giochi
Pony Games
Merenda e Saluti

Le attività all’aperto indicate nel prospetto della settimana possono
essere soggette a variazione a seconda delle condizioni climatiche.

NOME E COGNOME ________________________________________
LUOGO E DATA DI NASCITA__________________________________
CODICE FISCALE ___________________________________________
INDIRIZZO DI RESIDENZA ____________________________________
ACCONTO:

__________

SCADENZA CERTIFICATO MEDICO PER ATTIVITÀ LUDICO-ADDESTRATIVA:_____

Presso il Centro A.V.R.E.S., fraz. Le Breil a Nus si terranno i centri estivi
a cavallo aperti a ragazzi di età fra i 5 e i 18 anni.
Orario: 8.30 – 16.30.

Eventuale fratello: NOME E COGNOME___________________________
LUOGO E DATA DI NASCITA ____________________________________
CODICE FISCALE _____________________________________________
INDIRIZZO DI RESIDENZA ______________________________________
SCADENZA CERTIFICATO MEDICO PER ATTIVITÀ LUDICO-ADDESTRATIVA:_____

Settimana
di
interesse

15/19
luglio

22 /26
luglio

29 luglio /
2 agosto

5 agosto /
9 agosto

19 agosto /
23 agosto

N. ISCRITTI

È necessario presentare insieme al modulo di iscrizione anche la
certificazione di vaccinazione antitetanica accompagnata da un certificato
medico che autorizzi la frequenza del Centro stesso (sono esclusi gli utenti
del Centro A.V.R.E.S. che hanno già fornito un certificato medico in corso
di validità).
Si prega inoltre di lasciare nome e cognome, recapito telefonico e
indirizzo e-mail di un genitore:
NOME E COGNOME ____________________________________________
RECAPITO TELEFONICO__________________________________________
E-MAIL _____________________________________________________
La caparra confirmatoria è pari a 100€ (non restituita in caso di rinuncia).

La ricevuta del pagamento sarà rilasciata a nome dell’iscritto.
Se si desidera un diverso intestatario per la ricevuta, si prega di indicarne:
Nome e Cognome:______________________________________________
Codice Fiscale:_________________________________________________
Indirizzo di Residenza:___________________________________________
Si ricorda alle famiglie che, per gli utenti che richiedano un rapporto 1:1,
la presenza di un educatore specializzato è obbligatoria e a carico delle
stesse; la domanda di adesione sarà accettata solo previa verifica delle
qualifiche di idoneità dell’accompagnatore.
DATA ________

FIRMA__________________________________

Per info: Erica 3491544686 - Monica 3357572994.
E-mail: giovanna.rabbia@tiscali.it Cell. 3338543405.
Entro il 24 Giugno 2019 verrà comunicata conferma del raggiungimento o
meno del numero minimo di partecipanti per la settimana prescelta.
Ricordiamo di prendere nota delle cose da portare nello zaino: pranzo al
sacco e merenda per il pomeriggio (ed eventuale merenda del mattino per chi
crede opportuno); spazzolino da denti, dentifricio e un asciugamani; berretto
copricapo per il sole; un paio di scarpe da ginnastica chiuse; un cambio d'abiti:
cambio biancheria, maglietta a maniche corte, pantaloni lunghi da ginnastica
(o da equitazione, se già se ne dispone) e calzini alti (gambaletti); piccolo
quaderno
per
annotazioni,
appunti
e
astuccio
portapenne.
Cap e corpetto salvaschiena sono messi a disposizione dall’A.V.R.E.S.
Operatori:
Biscaro Erica e Comini Galli Alberto: Tecnici di Attività Ludica di II livello e
Istruttori di equitazione di I livello specializzati in Riabilitazione Equestre.
Biscaro Monica: Infermiera Professionale, Tecnico di Attività Ludica di II
livello, Tecnico di Equitazione Paralimpica di II livello, Istruttore di equitazione
di I livello specializzato in Riabilitazione Equestre.
Musso Irene: Laurea in Servizio Sociale, Master di I livello in “Esperto in
Attività e Terapie Assistite con l’Ausilio degli Animali”, coadiutore del cavallo.

COSTI
Iscrizione settimanale: 160 euro procapite per 5 giorni
(compresa quota associativa), pranzo al sacco.
Iscrizione del secondo figlio : 130€.
Iscrizione giornaliera: 50 € al giorno (Quota associativa inclusa).
Mezza giornata: 30 € (Quota associativa inclusa).
Per chi non lo possiede già è obbligatorio il Tesseramento FISE
Club con copertura assicurativa, il costo è di 15€.

