L’asd Horsewood Riding Club è un posto
speciale in cui potrete imparare con
serenità ogni cosa sul mondo dei cavalli e
l’equitazione.
Da noi sarete accolti da protagonista, il
nostro credo infatti è quello di valorizzare
esigenze e desideri di ogni allievo

Horsewood
Riding Club
L’asd Horsewood Riding Club sorge alle
porte di Giaveno, in una splendida valle
immersa nella natura di dolci
colline,
compresa tra i due laghi di Avigliana.
A due passi dalla città e comodissima da
raggiungere in auto , treno e pullman.

Istruttori qualificati, in tutta sicurezza, vi
accompagneranno con passione dalle basi
dell’equitazione ludica fino ad un livello più
avanzato nella disciplina preferita.

a.s.d.

maneggio
Scuola di Equitazione e
Pony club

HORSEWOOD RIDING CLUB ASD
Via Davì 17, 10051 Avigliana (To)
Facebook: horsewoodridingclubasd
E-mail: horsewoodrc@gmail.com
Tel. (+39) 347 15 74 762

Perché il cavallo fa bene ai bambini

Corsi di Equitazione

Novità 201 8

corso di recitazione a
cavallo
• Collaborazione e sedute
con psicologa dell’età
evolutiva;
•

• Conoscenza dell’animale: l’equitazione è
unica in quanto condivisa con il
cavallo/pony: il bambino apprende la
comunicazione non verbale attraverso il
linguaggio del corpo, comprende quali
sono i bisogni del cavallo e in sicurezza
impara a rapportarsi con lui. Si mette nei
panni del suo pony accrescendo così il suo
livello di empatia.
• Sviluppo
Autostima
e
Responsabilità: il bambino
impara ad essere sempre
coerente con il suo pony
per ottenere le risposte
desiderate. Accudire il
«diverso» accresce il grado
di responsabilità e insegna a gestire le
proprie emozioni e difficoltà nel nuovo
equilibrio di questo rapporto a due.
• Gioco e Sviluppo schema corporeo: chi
l’ha detto che a cavallo non si fatica? I
bambini, attraverso il gioco, verranno
introdotti all’equitazione con esercizi
ginnici e di equilibrio sia da terra che in
sella.
Per
il
bambino
non
c’è
apprendimento senza divertimento!

Galoppo 1

Corso base per principianti,
primi approcci col pony. I bimbi
imparano a: toelettare, sellare,
condurre a mano, muovere i
primi passi in sella ed eseguire
un grafico elementare.

Galoppo 2

Corso
avanzato
per
principianti.
Attraverso
giochi e gimkane si inizia
ad apprendere la tecnica.

Galoppo 3

Corso base per esperti. Arrivati a questo
punto si è pronti per cominciare i primi
approcci con
le
discipline del salto
ostacoli e dressage.

Galoppo 4

Corso avanzato per
esperti. E’ giunto il
momento
di
specializzarsi nella
disciplina preferita.

Domenica in Maneggio

La domenica è un’occasione per ritrovarci
tutti insieme! Noi dedichiamo, a bimbi e
ragazzi, giornate a tema per far vivere loro
esperienze
ed
emozioni
uniche:
dall’avventura nei boschi a divertenti giochi
in maneggio: Per i più esperti sono previste
giornate full immersion per approfondire
gli aspetti tecnici dell’equitazione.
•
•
•
•
•
•
•

Equimerenda
Equipicnic
Volteggio
Tiro con l’arco a cavallo
Biomeccanica equestre
Gimkana in maschera
Cacce al Tesoro

e molto altro ancora…..

