STAGE di

Equitazione Consapevole
Del Prof. Angelo Telatin

“Scuderia San Giacomo ASD”
Cascina Giovanola, 30 – 15078 Rocca Grimalda (AL)
Durata 2gg: 28-29 Luglio 2012
Scuderia San Giacomo ASD e SEF Italia sono liete di offrire l’opportunità di partecipare ad uno stage di 2gg
con il prof. Angelo Telatin, dirigente della cattedra di Etologia Equina al Delaware Valley College (USA),
Master Fellowship della Horse British Society e istruttore FISE di III livello, per approfondire la conoscenza
del comportamento e dei metodi di apprendimento del cavallo nell'ottica di migliorare il nostro rapporto con
lui.
Allo stage sarà possibile partecipare con cavallo di proprietà o messo a disposizione dalla scuderia; saranno inoltre
accettate iscrizioni come “uditori”, per coloro che volessero assistere alle lezioni pratiche senza parteciparvi.
REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLO STAGE
 Eta’ minima 8 anni (sia pony che cavalli)
 Possesso della patente A SEF Italia o altra patente (anche FISE, a partire dalla A Ludica)
MATERIE TRATTATE DURANTE I CORSI
 Metodi e psicologia di apprendimento nel cavallo
 Comportamento equino
 Relazione uomo-cavallo
 Equitazione consapevole
A CHI E’ RIVOLTO LO STAGE
 Cavalieri e amazzoni che vogliano migliorare le loro performance agonistiche e la relazione con il proprio
cavallo attraverso la conoscenza più intima della sua psicologia di apprendimento e del suo comportamento
 Appassionati che desiderino approfondire la conoscenza etologica del proprio compagno cavallo per stringere
ulteriormente il legame con lui
 Cavalieri o amazzoni con cavalli problematici che vogliano provare a risolvere i loro problemi attraverso la
conoscenza profonda dell’”altra” parte del binomio
ATTESTATO DI FREQUENZA
Alla fine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza
COSTI
La quota di partecipazione è fissata in ragione di € 250,00. Il saldo della quota di partecipazione verrà richiesto
all’inizio dello stage in contanti o tramite bonifico. Per gli uditori la quota di partecipazione è di € 150,00 . Le
iscrizioni dovranno pervenire entro 7 gg dalla data di inizio dello stage, corredate del versamento della quota di €
50,00, a titolo di caparra, tramite bonifico sul conto corrente bancario intestasto a “S.E.F. Italia” presso Unicredit
Banca, Milano Cagliero – IBAN IT96O0200801645000101440990 oppure on line sul sito www.sef-italia.it nella
sezione Corsi.
In caso di bonifico la ricevuta dovrà essere inviata via fax 0143-876416 unitamente al modulo di iscrizione allegato.
Lo stage è riconosciuto da C.N.S. Libertas, Ente di Promozione Sportiva del CONI e Ente Assistenziale riconosciuto
dal Ministero dell’Interno (www.sef-italia.it). Per ulteriori informazioni e per prenotazioni contattare il numero 3402821423 oppure e-mail scuderia.sangiacomo@alice.it
Direttore dello stage: Paola Lerma (340-2821423; scuderia.sangiacomo@alice.it)

MODULO DI ISCRIZIONE ALLO STAGE DI
Equitazione Consapevole
COGNOME

NOME

Nato a

il

Residente a

Prov._

Via

CAP

nr.

E-mail
(vi permetterà di essere informati in tempo reale sulle attività dell’ente)

Tel.

Cell.

Fax

Sito www.

Dichiara di essere in possesso della patente FISE o CNS Libertas n.
valida per l’anno 2012.
CHIEDE

di essere iscritto allo stage di Equitazione consapevole che si terrà a Rocca Grimalda 28-29
Luglio 2012
Ai sensi dell’art.13 d. lgs. 196/2003 autorizzo al trattamento dei miei dati personali comuni, sensibili e giudiziari. Dichiaro di essere a
conoscenza dei regolamenti federali e di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per la partecipazione al corso.

(firma)
Modalità di pagamento: bonifico sul conto corrente bancario intestasto a “S.E.F. Italia” presso Unicredit Banca, Milano
Cagliero – IBAN IT96O0200801645000101440990 oppure on line sul sito www.sef-italia.it sezione Corsi

