I Campi Estivi della Scuderia Val Fregia sono pensati per i bambini dai 5
agli 11 anni che amano stare in compagnia, nella natura ed in particolare in
mezzo ai cavalli.
Si articolano in 4 turni di 2 settimane (dal lunedì al venerdì) e un turno
speciale di una settimana rivolto ai ragazzi dagli 10 ai 15 anni (dal lunedì al
sabato).
1° turno

12/06 – 23/06

2° turno

26/06 – 07/07

3° turno

10/07 – 21/07

4° turno

24/07 – 04/08

5° turno

04/09 – 09/09 turno speciale

Le iscrizioni, aperte dal giorno 07/03, accoglieranno circa 15 bambini per
turno. Il numero minimo per far partire il turno è di 10 bambini.
La Giornata Tipo dei nostri Campi
Dalle 08.00 alle 09.00

arrivo e accoglienza dei bambini

Dalle 09.00 alle 11.00

equitazione

Dalle 11.00 alle 11.30

merenda

Dalle 11.30 alle 12.30

laboratorio equestre o altra
attività legata al mondo del cavallo

Dalle 12.30 alle 14.00

pausa pranzo

Dalle 14.00 alle 15.00

gioco libero

Dalle 15.00 alle 16.00

laboratorio creativo o attività
ludica/ricreativa

Dalle 16.00 alle 16.30

ritiro bambini

È possibile, dietro specifica richiesta, anticipare l’arrivo in scuderia alle
07.30.
Dopo le 16.30 partirà il servizio POST CAMP per tutti i bambini che
hanno la necessità di fermarsi più a lungo. Questo servizio è attivo solo
dietro richiesta (da specificare al momento dell’iscrizione) ed è a
pagamento *.
Orario POST CAMP 16.30/18.00 massimo.

Il pranzo è al sacco con la possibilità di scaldare al microonde i cibi. La
merenda del mattino invece è fornita dalla Scuderia ed è a scelta tra
yogurt, brioche, frutta fresca, cracker, schiacciatine, torta ecc…
Per la merenda del pomeriggio c’è un distributore di bevande e snack o il
bar a disposizione dei ragazzi con anche la possibilità di mangiare un
gelato... L’eventuale conto sarà da saldare alla fine di ogni turno. (non
dare soldi ai ragazzi!)
La Scuderia Val Fregia offre una formula che mette al centro della
settimana il “tema equestre” tutte le mattine e destina poi il pomeriggio
ad altre attività creative e ricreative.
I partecipanti avranno la possibilità di imparare e divertirsi con tante
attività:
- Conoscenza del cavallo e grooming : i bambini impareranno le regole
fondamentali del maneggio e a prendersi cura dei cavalli (pulizia,
benessere e bardatura);
- Lezioni di equitazione : i bambini potranno provare l’emozione di
salire su un cavallo e potranno apprendere o affinare la tecnica
equestre attraverso il lavoro in campo o giochi a cavallo sotto
l’attenta supervisione di istruttori e tecnici federali riconosciuti
dalla F.I.S.E. e dall’A.C.S.I.
- Etologia dalla teoria alla pratica per comprendere il meraviglioso
mondo dei cavalli
- Giro in carrozza : accompagnati da intriganti racconti i ragazzi
potranno provare l’esperienza del giro in carrozza tra i boschi e le
vie della Valle Fredda;
- Laboratorio equestre: sempre attraverso il gioco i bambini
impareranno molte cose sul mondo dei cavalli. Si parlerà di
morfologia, mascalcia, etologia, alimentazione, bardature, ecc..
- Laboratorio creativo : attraverso l’uso di diversi materiali e
tecniche i bambini potranno dar sfogo alla loro fantasia e creatività
o cimentarsi in nuove esperienze;
- Giochi: oltre al gioco libero saranno organizzati attività e giochi di
squadra;
- Varie : durante i Campi ci sarà la possibilità di fare delle uscite sul
territorio. Prima di qualsiasi uscita i genitori verranno avvisati.
Il Lunedì, essendo la giornata di riposo dei cavalli, i ragazzi
parteciperanno ad attività alternative e/o sperimenteranno altri sport.
non si farà equitazione

Abbigliamento
È consigliato un abbigliamento comodo (t-shirt, pantaloncini e scarpe
chiuse). Per le lezioni di equitazione sono necessari un paio di pantaloni
lunghi e scarpe da tennis o stivaletti. Cappellino. Nello zaino un cambio
completo.

Il Turno Speciale, ultima settimana, è riservata ai ragazzi più grandi dai
10 ai 15 anni. Le attività, pensate apposta per loro, saranno incentrate
principalmente sul cavallo. Durante la mattinata verrà inserita 1 ora
riservata ai compiti. Il venerdì ci sarà la possibilità di passare una “notte
sotto le stelle”: cena tutti insieme e poi tutti in tenda!!!
Il campo sara’ aperto anche ai bambini più piccoli solo qualora rimanessero
posti liberi.
Festa di chiusura di Tutti i Campi
La Festa di chiusura dei Campi Estivi Scuderia Val Fregia 2017 si terrà la
sera del 09 settembre.
Tutti i ragazzi che hanno partecipato ai Campi e le loro famiglie, sono
invitati a questa serata di giochi, musica e divertimento. La festa si
concluderà con una cena di condivisione a buffet per la quale chiediamo il
“contributo culinario” dei genitori.
Come prenotare
È possibile iscrivere i bambini al campo dal giorno 07 marzo dal martedì al
sabato presso l’ ufficio della Scuderia.
I moduli di iscrizione si potranno ritirare presso la Scuderia o scaricare
direttamente dal nostro sito www.scuderiavalfregia.it
PER MOTIVI ORGANIZZATIVI L’ISCRIZIONE SARA’ RITENUTA VALIDA
SOLO DOPO AVER COMPILATO I MODULI E VERSATO LA CAPARRA PER OGNI
TURNO.

Ricordiamo che al momento dell’iscrizione, si dovrà versare un acconto di
100.00€ a turno e per i turni successivi e quello speciale o di una sola
settimana 50.00€. Ricordiamo che l’acconto non verrà restituito in
caso di disdetta e i giorni di assenza di bambini non verranno
rimborsati.
Prima dell’inizio dei campi sarà necessario effettuare il saldo e
consegnare tutta la documentazione (se non gia in possesso della
scuderia):
-certificato medico NON AGONOSTICO (con ECG a riposo)
-modulo di iscrizione compilato in ogni sua parte
-copia vaccinazione antitetanica
-copia tessera sanitaria
-copia documento di identità bambino/genitore e in caso di delega del
delegato al ritiro
LA MANCATA CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE NON PERMETTERA’ LA
PARTECIPAZIONE AL CAMPO.

Per qualsiasi informazione AURORA 393/5825776

Tariffe
-1°/2°/3°/4° turno

200.00€



POST-CAMP

40.00€

-5°turno

140.00€



POST-CAMP

20.00€

-1 settimana

120.00€



POST-CAMP

20.00€

*

-Per l’iscrizione di fratelli/sorelle se nello stesso turno di 2 settimane
1°/2°/3°/4°/5° turno completo SCONTO 10%
-La quota per coloro che sono già soci della Scuderia Val Fregia per l’anno
2017 verrà diminuita di 20.00€
La quota comprende:
-Iscrizione all’Associazione Sportiva
-Assicurazione ACSI avviamento equitazione valida fino a fine dicembre e
solo all’interno del Centro Ippico Scuderia Val Fregia
-Lezioni di equitazione
-Laboratori
-Merenda del mattino
-Assistenza da parte di personale qualificato
-Attività/sport alternativi del lunedì
La quota non comprende
-Pranzo, snack, bevande e gelati
-Eventuali cene e notte in tenda

