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Un campus all’aria aperta, in totale sicurezza 
secondo le normative vigenti!

Rapporto Bambini/Operatori: 4:1
NUMERO CHIUSO

MAX 8 PARTECIPANTI A SETTIMANA

Settimane:
22-26 Giugno
29/6-3 Luglio
6-10 Luglio
13-17 Luglio
20-24 Luglio
27-31 Luglio
3-7 Agosto
24-28 Agosto
31/8-4 Settembre

Per Bambini e Ragazzi dai 5 ai 14 Anni

Attività Equestri
Giochi a Cavallo
Attività Ricreative
Caccia al Tesoro
Merenda con il Pony
e molto altro...

INFO e PRENOTAZIONI:
Greta 3421918054 – Flavia 3475729914

SUPER SCONTI PER CHI 

PRENOTA PIU’ SETTIMANE!!!
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PROGRAMMA

La Società Ippica Finalese è lieta di presentare anche per la stagione 
2020 i CAMPUS ESTIVI riservati a bambini e ragazzi di età compresa tra 
i 5 ed i 14 anni.

La settimana si intende articolata su 5 giornate: dal Lunedì al Venerdì con 
orario 8.30 – 17.30 

Le Attività saranno le seguenti:
Ogni giorno sono previste 3 ore di Attività Equestri, comprensive di 
lezioni di equitazione, pratica di scuderia ed approccio con il pony. 

Inoltre durante le cinque giornate verranno alternate:
- Attività Ludiche e Ricreative
- Caccia al Tesoro
- Merenda con il Pony
- Laboratori Artistici
- Giochi Pony

I Campus sono aperti a tutti: dal neofita al principiante , a chi già pratica 
questo sport.

Il pranzo è al sacco.

Per la Stagione 2020 il numero dei partecipanti è stato ridotto a 8 per un 
rapporto Bambini/Operatori di 4 a 1 in modo da avere un miglior controllo 
anche dell’igiene.
L’equitazione è uno sport considerato a rischio zero per la possibilità di 
distanziamento sociale e per lo svolgimento in spazi aperti, e tutte le 
attività svolte saranno organizzate secondo le normative nella più totale 
sicurezza dal punto di vista igienico.
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 PREZZI

n. 1 Settini – Euro 200,00

n. 2 Settine – Euro 380,00

n. 3 Settine – Euro 450,00

n. 4 Settine – Euro 520,00

Per i fritelli: sconto del 10% dil secondo fritello in poi.

Per iscriversi è necessirio fir pervenire li domanda di ammissione 
cotpiliti e frtiti, copii di bonifco bincirio delli cipirri del 
30% dell'itporto totile sul conto o in ilternitvi pigitento 
tritite il link di Piy Pil che vi inviito su richiesti diretitente per 
etiil o whitsipp, o incori  in contint presso li Società Ippici.

Il Prezzo Settinile include li Pitente Fise Citpus che girintsce 
li coperturi issicuritvi e terendi.

RECESSO:

Per chi rinuncii due tesi priti dell'inizio delli settini scelti 
verrà tritenuti dilli società il 30% delli quoti.

Per chi rinuncii entro un tese dill'inizio delli settini scelti 
verrà tritennuto il 50%.

Per chi rinuncii teno di un tese priti delli settini scelti 
verrà tritenuto il 100%.
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COSA PORTARE

- Certificato Medico di sana e robusta costituzione o 
agonistico (che potete anche inviare insieme alla domanda 
di iscrizione per email per comodità)
- Pantaloni lunghi e comodi, meglio se aderenti
- Scarpe da Ginnastica 
- Polo o T-Shirt a manica corta (no canotte)
- un cambio
- Guanti usa e getta
- Mascherina 

Per la miglior igiene e sicurezza per il 2020 sarebbe gradito 
che ciascuno si portasse anche:
- pennarelli
- 3 pennelli
- colla

QUEST’ANNO SCEGLI  SICUREZZA e SERIETA’!

La Società Ippica Finalese ti aspetta!!
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