L’associazione opera nel mondo degli sport equestri perseguendo l’obiettivo di praticare e propagandare
l’“equitazione per tutti”, valorizzando i benefici che il cavallo, apporta nella vita di chiunque voglia imparare
a conoscerlo e ad amarlo. Praticare uno sport sano all’aria aperta e a contatto con la natura è già di per sé
un’occasione preziosa per migliorare il benessere psicofisico di una persona.
Scopo primario dell’Associazione è quello di creare le condizioni ottimali per approcciare all’equitazione in
sicurezza e in armonia con il cavallo, dai primi passi fino alle competizioni, attraverso un avvincente
percorso formativo, in un ambiente ideale ove praticare una serie di attività fortemente stimolanti e
motivanti, avvalendosi della collaborazione di un ristretto e qualificato numero di professionisti del settore
Particolare attenzione viene rivolta ai bambini e alle persone con problematiche psico-sociali o con
disabilità fisiche-mentali che, nel settore delle discipline integrate, possono progredire in modo naturale e
divertente fino a raggiungere degli ottimi risultati anche a livello agonistico, beneficiando nel contempo le
famiglie di momenti di aggregazione e vita associazionistica.

SERVIZI OFFERTI:
SCUOLA PONY/CAVALLI (dressage, salto ostacoli, cross)
PENSIONE PONY/CAVALLI - LAVORO PONY/CAVALLI
(doma e addestramento puledri, lavoro alla corda, preparazione gare e concorsi)
PONY GAMES (settore ludico dai 3 anni)
INGLESE E PONY
(Lezioni in lingua inglese con istruttore madrelingua - progetto 2 in 1)
FESTEGGIA CON UN “PONY PARTY”
(Allestimento, Animazione, Spettacoli di magia e Laboratori rigorosamente a tema; Baby etologia;
Battesimo della sella; Pony games; Pony presente alla torta; Foto con il pony … e tanto altro!!!!!!!!)

Sui costi di iscrizione, assicurazione, party e corsi*

PER TUTTI I DIPENDENTI MSD E SOCI CRAL MSD

sconto riservato del 20%
sui listini in vigore al momento dell’iscrizione
*Per le discipline integrate la scontistica applicabile in convenzione verrà quantificata valutando caso per
caso in base all’impegno eventuale richiesto in campo al terapista.

Per info contattare: T. 328.4871889 - e.mail: marini.nicholas12@gmail.com
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