PONY CLUB FIORELLO
DEL PRADAZZO ASD

VACANZE CON I PONY
PROGRAMMA campi estivi 2019
Campi estivi dal Lunedì al Venerdì per ragazzi dai 5 ai 16 anni:
I ragazzi saranno accolti dalle 08,00 alle 09,00. La mattina è dedicata alla preparazione del pony,
lezione di equitazione teorico - pratica. Alle ore 12.00 pranzo.
Dal lunedì al venerdì ci saranno attività sportive, giochi guidati e sorvegliati.
Formula A Speciale campo estivo pony: Euro 170,00.
Comprende la lezione di equitazione del mattino e le attività del campo estivo con termine alle ore
15,00 – pranzo al sacco
Formula B “only pony”: Euro 240,00.
Comprende le attività del campo estivo dalle ore 09,00 alle ore 18,30 – pranzo e merenda al sacco.
Sono previste 2 lezioni di equitazione una al mattino ed una al pomeriggio.
Periodi di svolgimento:
Giugno:
10/06 – 14/06
Luglio:
01/07 – 05/07
Agosto:
26/08 – 30/08
Settembre:
02/09 – 06/09

17/06 – 21/06
08/07 – 12/07

15/07 – 19/07

22/07 – 26/07

09/09 – 13/09

Quote di partecipazione:
 non comprendono la patente F.I.S.E. Federazione Italiana Sport Equestri 2019 assicurazione obbligatoria (Euro 15,00 validità annuale – documenti necessari: certificato di
idoneità alla pratica sportiva non agonistica e copia vaccinazioni x antitetanica)
 per i nuovi associati il costo del 1° campo estivo comprende l’importo della quota associativa
per tutto il 2019.
 sconto 10% dal 2° campo estivo.
 sono previste agevolazioni per i ragazzi associati che frequentano i corsi mensili in
concomitanza ai campi estivi
Prenotazioni Entro 15gg prima dell’inizio del campo estivo. E’ richiesto un acconto di € 50,00 x campo estivo
rimborsabile in caso di impossibilità di svolgimento dello stage in mancanza di un ragionevole
numero di iscrizioni.
Ulteriore sconto 10% per chi prenota entro il 30 Aprile 2019 – non cumulabile con altre promozioni.
Eventuale possibilità di variazioni dei periodi in mancanza di un ragionevole numero di
adesioni.
ATTENZIONE: In caso di diete particolari si prega di preavvisare
Per prenotare inviare email a: ponyclub.pradazzo@gmail.com oppure Tel. 051/721868
Pony Club Fiorello del Pradazzo ASD – Via Pradazzo, 26 – 40012 Calderara di Reno -BO-

