… il nostro marchio …

A tutti gli interessati

Sumirago (VA), 26-27/10/2013
Oggetto: aggiornamento professionisti ed Istruttori

PONY & Youth riding teachers Clinic
Nei giorni 26 27 Ottobre c/o BADI FARM, Versatility Ranch & Stock Horse Club terrà un corso di
aggiornamento per gli istruttori di Equitazione Western per ottenere la specializzazione
all’insegnamento ai ragazzi, lezioni con psicologi, pedagoghi e di tecnica western porteranno gli
istruttori e i cavalieri agonisti che vorranno partecipare a divenire esperti nel trattare con i più
piccoli dai primi passi all’agonismo.
Per gli Istruttori verrà conseguito un brevetto di specializzazione, con relativo attestato,
per i cavalieri agonisti che alla fine vorranno sottoporsi a un test scritto e pratico verrà rilasciato
un brevetto di Operatore Pony, per l’accompagnamento dei bambini durante le lezioni.
E’ richiesta prenotazione della propria presenza tramite email di conferma.
Sede BADI FARM, via Trento 18, SUMIRAGO (VA)
Di seguito planning delle lezioni. Alcune materie potrebbero avere degli variazioni per cause di
forza maggiore.
Di seguito alleghiamo schema generale del corso così come presentato dal regolamento
generale:
26/10/2013

10,00/10,15

Introduzione e welcome: ..insegnare ai ragazzi..
Psicologia approccio, mete e satisfation differenti per età
(under 7, tra i 7 e i 10, dai 10 ai 13, dai 14 ai 18 anni)
aspetti normativi sportivi: Assicurativi e di responsabilità
Il pony e le sue caratteristiche ed Etologia applicata
Tecnica equestre l’approccio al cavallo è differente per fasce
di età (Pratica)

Ferruccio Badi

9,30 / 12,30

Tecnica equestre la messa in sella
Tecnica equestre: atteggiamenti
Tecnica equestre: mete e satisfation

Ferruccio Badi
Ferruccio Badi
Ferruccio Badi

14,00 / 15,00
15,00 / 15,30
15,30 / 16,30

accudire e gestire un pony o un cavallo per ragazzi
Il concetto di squadra
Organizzazione del lavoro in campo
Consegna attestati
Prova Teorica per ottenimento di attestazione Operatore
Pony Questionario ed esame pratico

Ferruccio Badi
Ferruccio Badi
Ferruccio Badi

10,15 / 12,30
14,00 / 15,00
15,00 / 16,00
16,00 / 17,00
27/10/2013

per i
patentati A2

A seguire

Versatility Ranch & Stock Horse Club
Via Trento 18
21040 Sumirago (VA)
tel 0331 908003 fax 0331 905171 email info@versatilityranch.org
CF 91043700128

dott.sa Elena Nicolini
dott.Emilio Minunzio
dott. Stefano Tassan
Ferruccio Badi

Gentile
Sig. Presidente e Consiglio Direttivo
Versatility Ranch & Stock Horse Club
Loro sede
Luogo ________, data____________
Oggetto: Adesione
Rif. Quadri tecnici: istruzione 2014
Il sottoscritto _________________________residente in via________________________n ___
Località ___________________lefono _________________email _______________________
numero tessera Versatility Ranch & Stock Horse Club ________
.

Importante!

Barrare la casella di interesse:
A) Essendo un quadro tecnico dell’associazione, chiede
al Versatility Ranch & Stock Horse Club.
Di partecipare al corso PONY & Youth riding teachers Clinic
Valido come aggiornamento 2013
B)Chiede
di poter frequentare il corso per ottenere il riconoscimento di Operatore Pony
C)Chiede
Di poter partecipare al corso in qualità di auditore
In fede_______________
SCHEDA informativa
campo di lavoro:
Giovani
Non Pro
Professionisti

%
%
%

Compete nelle discipline di:

Insegna le discipline di:

Privacy:
acconsento al trattamento dei sopraccitati dati sensibili e non, anche per pubblicizzare il centro sui media correlati
alla V.R.S.H. ed in occasione dei fiere in ottemperanza alle vigenti normative
data

, luogo

In fede

Versatility Ranch & Stock Horse Club
Via Trento 18
21040 Sumirago (VA)
tel 0331 908003 fax 0331 905171 email info@versatilityranch.org
CF 91043700128

