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CENTRO DI RIEDUCAZIONE EQUESTRE - ASSOCIAZIONE

ANCHE NOI A CAVALLO

Corso di Volteggio 
Artistico a cavallo  

Benvenuti presso  Anche noi a cavallo! 
 
Siamo lieti accogliervi nel Nostro Centro per proporvi una nuova esperienza in 
collaborazione con l’Associazione Libertas di Porcia.

PRESENTAZIONE 
Il Volteggio consiste nell’eseguire esercizi a corpo libero a cavallo che viene condotto da 
un longeur, a ritmo di musica, nelle due andature del passo e del trotto.
È una specialità equestre di squadra che promuove il sano esercizio fisico in gruppo 
unito all’amore per il cavallo;   stimola la collaborazione tra i partecipanti ed  è un’attività 
molto divertente e coinvolgente dal punto di vista emozionale.

Di fondamentale importanza è una corretta preparazione fisica che fornisca le basi 
adeguate di ginnastica artistica per svolgere nella massima sicurezza e nel massimo 
piacere gli esercizi sopra il cavallo.
Da questo presupposto è nata la collaborazione con Libertas di Porcia che metterà a 
disposizione un’insegnante per  preparare al meglio i nostri ragazzi.

CALENDARIO 
Il corso di Volteggio Artistico a Cavallo è diviso per fasce d’età  si svolge nelle seguenti 
giornate:
• 4 – 7 anni : Martedì Ginnastica Artistica dalle 18.00 alle 19.00;
                                  Mercoledì Volteggio a cavallo dalle 18.00 alle 19.00 

• 8 – 13 anni: Mercoledì Ginnastica Artistica dalle 18:00 alle 19:00
                      Giovedì Volteggio a cavallo dalle 18:30 alle 19:30

Inizio attività martedì 18 settembre 2018. 
Conclusione il 30 maggio del 2019. 
Segue le festività natalizie e pasquali del calendario scolastico
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ASSOCIAZIONE CENTRO DI RIEDUCAZIONE EQUESTRE

ANCHE NOI A CAVALLO

ISCRIZIONI
Sono necessari:
Certificato medico (anche del pediatra) per attività sportiva non agonistica;
Tesseramento Assicurativo con associazione Libertas – Porcia.
Tesseramento Assicurativo con Associazione Anche noi a Cavallo.

COSTI
Totale complessivo annuo euro 370,  di cui 320 euro per l’attività sportiva e 50 euro per 
i tesseramenti assicurativi;
Il pagamento per il corso annuale è così strutturato:
Tesseramento / prima rata  : 170 Euro entro il 31 ottobre 2018
Seconda rata : 100 Euro entro il 23 dicembre 2018
Terza  rata:  100 Euro entro il 31 marzo 2018

Iban Anche noi a Cavallo: IT93K0335901600100000156449 (Banca Prossima sede di 
Via Mazzini a Pordenone) 
Iban Libertas: IT30J05336 64950 0000 30068132 ( Banca Friuladria di Porcia )

RECUPERI
Solo per assenze per gravi infortuni o per assenza dei 2/3 del corso annuale;

DOVE
Entrambe le attività si svolgeranno presso l’Associazione Anche Noi a Cavallo, via 
Mantova 22 – Sant’Antonio di Porcia nella stanza polifunzionale per la preparazione di 
ginnastica artistica e nel maneggio per la parte di attività con il cavallo (il maneggio è 
dotato di riscaldamento durante l’inverno).

INFO E ISCRIZIONI 
Ufficio: 0434/920867
Cellulare: 3939367610
Mail: info@anchenoiacavallo.org
segreteria@libertasporcia.it


