ASSOCIAZIONE CENTRO DI RIEDUCAZIONE EQUESTRE

ANCHE NOI A CAVALLO
REGOLAMENTO
PER LE FESTE DI COMPLEANNO
Benvenuti a “Anche noi a cavallo”!!!
Siamo molto contenti di accogliervi nel nostro Centro e ci auguriamo che questo momento
di festa si svolga nel migliore dei modi. L’Associazione Anche noi a Cavallo è immersa nel
verde delle campagna purliliese. Questa cornice naturale la rende un ambiente perfetto
per festeggiare compleanni o altri tipi di feste. La presenza di ampi spazi verdi attrezzati
con i gazebo, tavoli e panche, zona barbecue, altalene e scivoli permettono di accogliere
gruppi numerosi in totale comodità. Un ampio locale coperto e riscaldato con annesso
bagno e cucina, permette di effettuare feste anche d’inverno o in caso di
maltempo.
Di seguito sono riportate alcune regole importanti che faciliteranno lo svolgimento delle
attività.
1) Per le feste di compleanno è previsto un tempo di permanenza in Associazione
di 3 ore complessive, allestimento compreso. In caso si desideri soffermarsi di più o
che comunque la festa si protragga per 10 minuti oltre l’orario consentito (3 ore) verrà
applicato un costo aggiuntivo di Euro 30 orari o di 15 Euro per la mezz’ora.
All’inizio della festa per circa 1 ora si effettua il “battesimo a cavallo del festeggiato e per
suoi invitati”.
Lo staff prima di iniziare il Battesimo illustra ai bambini e genitori alcune semplici regole
di sicurezza e di comportamento da tenere quando ci si relaziona con i cavalli. E’ chiesto
ai genitori di vigilare che i propri figli si comportino così come indicato dagli operatori del
centro. Si comincia sempre con un lento avvicinamento ai cavalli seguito da un approccio
al cavallo, la pulizia e le coccole. Successivamente il Battesimo comprende a seconda
dell’età dei bambini un giro a cavallo da soli o in coppia, una serie di attività di giochi ed
esercizi, svolti all’interno del maneggio coperto e riscaldato, o all’esterno se il tempo lo
permette;
Se ci sono degli invitati particolarmente ritardatari o se per disattenzione alcuni non hanno
potuto partecipare al “Battesimo” una volta che i cavalli sono stati portati in box non è più
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possibile recuperare l’attività non usufruita.
Al termine del “Battesimo a cavallo”, si effettua l’apertura dei regali e il taglio della torta.
Per motivi igenico sanitari non si mangia in maneggio ed in ogni caso si attende la fine
delle attività equestri prima di mangiare.
1) Rimane a carico dei genitori e/o accompagnatori vigilare che i bambini non
campiono azioni pericolose per se stessi o nei confronti degli animali presenti nel centro
(oltre ai cavalli sono presenti gatti e cani);
2) Ai bambini sono forniti i caschetti protettivi;
3) Si consiglia caldamente un abbigliamento comodo e consono;
4) Oltre al maneggio l’Associazione mette a disposizione fino ad una massimo di 10
tavoli con relative panche;
5) Sono messi inoltre a disposizione bidoni e sacchi immondizie per la raccolta
differenziata;
6) E’ chiesto agli utilizzatori di raccogliere la propria immondizia suddividendo tra
umido-secco-(carta-palstica che vanno assieme) vetro;
7) Il conferimento a cassonetti è effettuato dall’Associazione così come le pulizie al
termine della festa;
8) Mentre i bambini sono a cavallo è compito degli operatori del centro vigilare sulla
loro incolumità, scesi da cavallo la responsabilità è dei genitori e/o accompagnatori;
9) L’Associazione mette a disposizione i giochi presenti nel giardino. E’ compito
dei genitori presenti e/o degli accompagnati vigilare che i giochi siano utilizzati in modo
congruo e allo scopo per cui sono stati costruiti.
10) lo staff è sempre a disposizione per insegnare e spiegare tutto ciò che potrebbe
servire nello svolgimento del servizio. Se non capite qualcosa, chiedete chiarimenti!
11) Ricordiamo che all’interno dell’Associazione è vietato fumare;
12) Rimane a carico dell’utilizzatore tutto ciò che riguarda i cibi e le bevande oltre a
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tovaglie, bicchieri, posate ecc. ecc.
I costi per le feste di compleanno sono i seguenti:

1)
fino a 5 bambini presenti viene effettuato un preventivo specifico di volta in
volta, in base alle richieste;
2)

da 5 a 10 bambini il costo per le 3 ore di permanenza è di 130;

3)

da 11 a 20 bambini il costo per le 3 ore di permanenza è di 160;

4)

da 21 a 30 bambini il costo per le 3 ore di permanenza è di 200;

In caso si desideri soffermarsi di più o che comunque la festa si protragga per 10 minuti
oltre l’orario consentito (3 ore) verrà applicato un costo aggiuntivo di Euro 30 orari o di
15 Euro per la mezz’ora.
5)
sopra i 31 bambini viene effettuato un preventivo specifico di volta in volta, in
base alle richieste;

Gli Utilizzatori
				
____________________________
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