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Balconi di Pescantina, Verona 10 Febbraio 2020
All'attenzione del Presidente
OGGETTO: convenzione rivolta ai Soci dell’ASD ESERCITO – 4° REGGIMENTO ALPINI PARACADUTISTI,
tramite l’esibizione della tessera dell’Associazione (in mancanza della tessera sarà necessaria una mail di
conferma del nominativo dal Presidente o dal Segretario dell’Associazione) per l’esercizio di attività equestre
con l’Associazione “A Cavallo tra le Stelle A.P.S.” rivolta ai bambini in età evolutiva e alle loro famiglie.

La relazione uomo cavallo è forte e supera tanti ostacoli e non solo quelli dei concorsi ippici, ma
anche quelli imposti dalla vita.
Una delle sfaccettature del legame speciale è quella degli Interventi Assistiti con gli Animali, cavalli
che aiutano a migliorare l’autostima in un contesto naturale e sportivo di profondo rispetto dove il
cavallo è inevitabilmente il protagonista indiscusso della relazione uomo animale, con le sue regole
imprescindibili importanti anche sotto l’aspetto educativo.
La nostra Associazione “ A Cavallo tra le Stelle A.P.S. “, è nata nel 2015, sulla base
dell’esperienza personale dei membri dell’equipe che la costituiscono professionisti della sanità e
del sociale che oltre all’esperienza e alle abilitazioni sportive equestri, sono anche Educatori,
Psicologi-Psicoterapeuti, Fisioterapisti, Medici Veterinari, Psicomotricisti ed esperti di Scienze
Sociali.
L’obiettivo che l’Associazione si pone è quello di realizzare progetti individuali e di gruppo per
bambini e ragazzi sia in età evolutiva dai tre ai diciotto anni che per le loro famiglie con lo scopo di
creare momenti di aggregazione familiare in un contesto di leggerezza e di gioco all’interno di un
maneggio per poter condividere esperienze in mezzo alla natura e con presenza di cavalli, asini e
pony.persone adulti.
ATTIVITA’ LUDICO/EDUCATIVE
Questo spazio è dedicato fondamentalmente ai bambini, agli adolescenti e alle loro famiglie.
L’attività equestre pur avendo una impostazione sportiva, tiene conto dell’aspetto ludico sia negli
incontri
individuali che di gruppo creando gioco, divertimento e aggregazione in uno spirito sano in cui tutta
l’attività ruota intorno al cavallo, ai pony e al suo ambiente di vita, Scuderie, Paddock e
passeggiate nelle
campagne tra i vigneti della Valpolicella..

FESTE DI COMPLEANNO
La Festa di Compleanno al maneggio rappresenta una valida alternativa e diventa un vero e
proprio party in cui tutti i bambini possono provare l’emozione di cavalcare dei Ponies o dei Cavalli,
provare a divertirsi con il Volteggio seguiti da Istruttori Esperti, giocando liberamente nei prati del
maneggio oppure all’interno dei nostri campi coperti nel caso di maltempo.
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CENTRI ESTIVI
Il nostro Centro Estivo è strutturato con un massimo di 15 bambini partecipanti, è inclusivo e si
basa sulla condivisione, sul gioco, con molteplici attività quotidiane a cavallo, volteggio, Ponies e
passeggiate con gli asinelli tra i vigneti della Valpolicella sempre nel pieno rispetto dei nostri amici
cavalli.
Il Centro Estivo accoglie bambini dai 4 anni assistiti da Educatori e Pedagogisti qualificati.
L’attività inizia alle ore 8.30 per terminare alle 15.30 nel caso sia compreso anche il pranzo,
altrimenti l’uscita è prevista per le 12.30 (per chi non prevede il pranzo)
Costi proposti per AREA LUDICO/EDUCATIVA
LISTINO AL PUBBLICO

LISTINO CONVENZIONE

Attività Equestre individuale
bambini con il pony (dai 3 ai 5 anni)
Lezione di 30 minuti

Euro 20,00

Sconto 20% Euro 16,00

Euro 25,00

Sconto 20% Euro 20,00

Euro 20,00

Sconto 10%. Euro 16,00

Euro 15,00

Sconto 10% Euro 13,50

Attività Equestre ragazzi ed adulti
Lezione di 50 minuti
Attività di gruppo con pony e cavalli
di circa
2 ore con massimo di 10 bambini
Attività di Volteggio 60 Minuti
(ginnastica artistica a cavallo
con la musica)
in gruppo massimo di 8 bimbi e ragazzi
Feste di Compleanno

Euro !0,00 per bambino

Sconto 20% Euro 8,00

Centro Estivo a settimana (listino 2019) 8,30-12,30 Euro 100,00 Sconto 10%
8,30-15,30 Euro 140,00

Sconto 10%

Ulteriore sconto 10% per i fratelli
Tessera assicurativa annuale

Euro 60,00

Sconto 50% Euro 30,00

Per le attività è indispensabile la tessera individuale associativa per la copertura assicurativa , che
vale mesi 12
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Per ulteriori informazioni potete contattarci direttamente ai numeri in evidenza, restiamo dunque a
vostra disposizione e cogliamo l’occasione per porgervi i nostri più cordiali saluti.

A Cavallo tra le Stelle APS
Dott. Vincenzo Buson

- Scienze Sociali e Scienze dell’Educazione (Presidente)
- Istruttore Equestre

Dott.ssa Maria Grazia Lonardi - Scienze Sociali e Scienze dell’Educazione (Vicepresidente)
- Istruttore equestre Età Evolutiva
- istruttore Volteggio Sportivo e VolteggioTerapeutico

Con la speranza di un Vostro cortese riscontro, siamo a porgerVi i nostri più cordiali saluti.
A cavallo tra le stelle A.P.S.
Dott.ssa M.Grazia Lonardi

Dott. Vincenzo Buson

