
 
 
 
 
 
 

 
 

R-ESTATE a CAVALLO 
Divertiamoci insieme al centro estivo! 

Bambini e cavalli, che magia.. 

 

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

ore 8.00-9.00 arrivo 
accoglienza, 
presentazione dello 
staff e dei programmi 
ore 9.30-12.00 
conosciamo gli abitanti 
del maneggio, giochi 
ore 12.30 pranzo 
ore 13.30 relax 
ore 14.00 compiti 
ore 15.00 attività 
didattica giochiamo 
tutti insieme 
ore 16.00 merenda 
ore 16.30 fine attività 

ore 8.00-9.00 arrivo 
accoglienza 

 
 
ore 9.30-12.00 
equitazione, da che 
parte si comincia? 
ore 12.30 pranzo 
ore 13.30 relax 
ore 14.00 compiti 
ore 15.00 attività 
didattica giochiamo 
tutti insieme 
ore 16.00 merenda 
ore 16.30 fine attività 

ore 8.00-9.00 arrivo 
accoglienza 

 
 
ore 9.30 – 12.00 
equitazione, impariamo 
cosa fa il cavallo! 
ore 12.30 pranzo 
ore 13.30 relax 
ore 14.00 compiti 
ore 15.00 attività 
didattica giochiamo 
tutti insieme 
ore 16.00 merenda 
ore 16.30 fine attività 

ore 8.00-9.00 arrivo 
accoglienza 

 
 
ore 9.30-12,00 
equitazione, comincio 
a capire qualcosa! 
ore 12,30 pranzo 
ore 13,30 relax 
ore 14.00 compiti 
ore 15.00 attività 
didattica giochiamo 
tutti insieme 
ore 16.00 merenda 
ore 16.30 fine attività 

ore 8,00-9.00 arrivo 
accoglienza 

 
 
ore 9.30-12,00 
equitazione, divento 
sempre più bravo! 
ore 12,30 pranzo 
ore 13,30 relax 
ore 14.30 STAFFETONE 
A CAVALLO, cosa 
abbiamo imparato? 
 
ore 16.00 merenda 
ore 16.30 fine attività 

Periodo: Giugno 7-11 | 14-18 | 21-25 | 28-2 Luglio 5-9 | 12-16 | 19-23 | 26-30  
Settembre 30 ago - 3 | 6-10     da concordare in base al numero dei partecipanti 

Orario: 8,00-16.30 

Fascia d’età: 7/9 anni (principianti) - 10/14 anni (evoluti) 

Quota: € 180,00 a settimana + 5,00 euro di quota associativa (NO per i nostri soci) 

Pagamento: Attraverso bonifico bancario da effettuare prima dell’inizio della frequenza: 

IBAN: IT72F 05387 12905 000002015594 

Intestato: ASD Pentathlon Moderno Modena 

Causale: 

• cognome nome del bambino 

• settimana di riferimento 

Abbigliamento: Comodo  sportivo,  eventuale  abbigliamento  equestre  (non  obbligatorio),  servono 
inoltre un cappellino, un cambio (maglietta, pantaloncino), una borraccia. 

Per la piscina costume, accappatoio, ciabatte 

Documenti 
necessari: 

• Certificato  d’idoneità  alla  pratica  sportiva  non  agonistica  rilasciato  dal 
medico di base o libretto dello sportivo 

• Domanda d’iscrizione 

• Scheda sanitaria minore 

• Patto di responsabilità reciproca 

• Copia bonifico bancario della quota settimanale 

Informazioni: • A.S.D Equiriders Maneggio - Strada Contrada 346 – Vaciglio Modena 

Tel. 059 461076   Equiriders.sme@gmail.com 
• A.S.D. Pentathlon Modena -  via S. Faustino 113 – Modena 

Tel. 059 352050 info@pentamodena.com 

Responsabile: Pier Paolo Alessandro tel. 335.5868628 alessandro.pierpaolo@gmail.com 

Coordinatore: Chiara Bicchielli 347 5618289 
 

S.S.D.A.R.L. CENTRO di EQUITAZIONE CONTRADA 
Via Contrada 346, Vaciglio Modena – Tel. 059 460702 - mail: segreteria.c.e.contrada@gmail.com 
 

A.S.D. PENTATHLON MODENA 
Via San Faustino 113, Modena – Tel. 059 352050 – mail: info@pentamodena.com 


