GIORNATA DEL CAVALLO 5 MAGGIO 2018
PORTE APERTE NELLE SCUDERIE
I circoli ippici e le scuderie del Cantone saranno onorati di accogliere gli interessati
in questa giornata di porte aperte in scuderia.
Con lo slogan di quest’anno

“IL CAVALLO E I SUOI MESTIERI”
L’approccio consapevole e corretto con il cavallo e il suo mondo
Con l’organizzazione dell’8° appuntamento annuale dedicato al cavallo, la
Federazione Ticinese Sport equestri desidera avvicinare la popolazione, adulti e
bambini, al mondo equestre a 360 gradi e dare continuità al dialogo, alla conoscenza
verso questo magnifico animale e alle attività ad esso correlate.
In caso di cattivo tempo in alcune strutture la manifestazione non avrà luogo. In caso di dubbio si
prega di contattare la scuderia che si desidera visitare.

Programmi delle scuderie che hanno aderito alla manifestazione:
SCUDERIA LA FORTUNA FAIDO
Contatto Antonella Breda 079 539 93 66
Inizio manifestazione ore 13.30
Attività:
Cura del cavallo (pulizia e sellare e preparare il cavallo)
Horse agility
Giochi a cavallo – il cavalo per tutti
Merenda per tutti i partecipanti
Fine manifestazione ore 18.00

CENTRO TERAPEUTICO LA FATTORIA
CLARO
Contatto Pietro Fontana 079 214 64 68
www.rieducazione-equestre.ch

Inizio manifestazione ore 14.00
Visita del centro terapeutico
Presentazione dei cavalli del centro
Discussione con gli operatori del settore:
Valentina Fornara Tasso: Fisioterapista/Ippoterapia K
Pietro Fontana: Responsabile Centro Atre , pedagogista, terapeuta in rieducazione equestre
Proiezione di vari filmati
Fine manifestazione ore 16.00 circa

SCUDERIA AL PIANO A GIUBIASCO
Contatti: Fabio Graldi 079/446 44 91
Vanessa Crotta 079/687 57 34

Inizio manifestazione ore 10.00
10.00-10.30
Visita guidata della scuderia
10.30-12.00
Dimostrazioni pratiche delle professioni
Dentista – fisioterapista/osteopata – maniscalco
Maestro d’equitazione – lezione di equitazione
11.00-12.00
Giro di prova a cavallo / pony
12.00
Aperitivo offerto
12.30
Pranzo al “Club del Cavaliere” a pagamento
14.00
Lezione di salto con gli allievi della scuola d’equitazione
14.00-15.00
Giro di prova a cavallo / pony
15.00
Presentazione dei giovani cavalli dell’allevamento Scuderia al Piano
Durante tutta la giornata ristorante aperto
16.00 circa
Termine della manifestazione

SCUDERIA PROGERO A GUDO
Contatto:
Alfredo Bellardi 079 835 50 67
Kathrin Knupp 078 628 11 18

Inizio manifestazione ore 10.00
10:00 – 12:00
Visite guidate alla scuderia e battesimo della sella
11:00 – 12:00
Mini conferenza:
“Scopri la tua professione da sogno, grazie al coaching assistito dal cavallo:
come i cavalli aiutano le persone nell’orientamento professionale ed il bilancio
delle competenze”
12:00 – 14:00
Grigliata in compagnia
13:30 – 16:00
Training della personalità con il cavallo (TPC)
Prove “Incontro con il cavallo”
(Destinato ad adulti e semi-adulti. Non si cavalca.)
14:00 – 17:00
Visite guidate alla scuderia e battesimo della sella
Chi farà il battesimo della sella, riceverà un buono per una lezione a cavallo gratuita di 30 minuti, valido
6 mesi. Inoltre ci sarà un concorso con vari premi ad estrazione a fine giornata.
Fine manifestazione ore 17.00

SCUDERIA AL GABBIANO A
CAMORINO
Contatto: Sibylle Della Cassina
076 334 02 95
Inizio manifestazione ore 10.00
10.00 Presentazione scuderia
11.00 Giro con i pony e sul calesse per i bambini, + minicavallo
12.00 Pranzo: griglia e buvette in funzione
13.30 Giro sui pony e calesse per i bambini, + minicavallo
Concorso di disegno per bambini e varie attività di contorno
Fine manifestazione ore 16.00

CIRCOLO IPPICO DI LOSONE
SCUDERIA LE GERRE LOSONE
Contatto: Isabell Frank 079 602 83 67
Inizio manifestazione ore 11.00
11.00-12.00 Giri di prova con i pony
11.00-12.00 Lezioni di gruppo con gli allievi della scuola d’equitazione
12.00
Buvette in funzione – Maccheronata a pagamento
14.00-16.00 Giri di prova con i pony
14.00-15.00 Lezione di salto con gli allievi della scuola d’equitazione
15.00-16.00 Dimostrazioni di fisioterapia per il cavallo e di mascalcia
Durante la giornata vi saranno varie postazioni di:
dimostrazione della cura di questo splendido animale e dell’attività della scuderia
Fine manifestazione ore 16.00

SCUDERIA LINDA CROTTA
MUZZANO
Contatto: Linda Crotta 079 699 67 76
Inizio manifestazione ore 10.00
Durante la giornata possibilità di assistere alle lezioni delle tre discipline olimpiche
10.30-11.30
Battesimo della sella e pulizia dei pony
11.00-12.00
Dimostrazioni pratiche delle professioni:
L’arte del pareggio e la podologia
Cenni di veterinaria
Mascalcia
Dalle 12.00
Grigliata
13.30
Prova di volteggio per adulti e bambini
14.30
Presentazione “Parelli Natural Horsemanship”
Metodo d’equitazione naturale
Dalle 10.30-11.30 e dalle 14.00/15.00 Giro sui pony per bambini dai 3 ai 7 anni
Fine manifestazione ore 17.00 circa

SCUDERIA LA CASTAGNA
BIOGNO/BERIDE / MALCANTONE
Contatto Jessica Lastra
077 463 19 80

Inizio manifestazione: ore 10.00
10.00-10.30
Presentazione dell’attività della scuola, del suo metodo e delle sue attività
(lezioni, passeggiate, trekking e tanto altro per bambini e adulti)
10.30
Percorso tematico con i cavalli della scuderia:
veterinaria: anatomia del cavallo
mascalcia: il pareggio degli zoccoli e il ferro di cavallo
presentazione delle professioni legate al cavallo
l’approccio naturale al cavallo
per tutti: Esercizi di pratica
11.00
Dimostrazione e pratica della pulizia del cavallo
12.00
Aperitivo con prodotti nostrani a pagamento
13.30
Atelier di scuderia: dipingere i cavalli con i colori naturali e decorazione criniere
14.00-16.00
Battesimo della sella (cowboy/americana e sella inglese classica) per grandi e piccini
Gymkhana e giochi a cavallo per grandi e piccini
Chi farà il battesimo della sella riceverà un buono regalo per una lezione gratuita
Fine manifestazione ore 16.00 circa

SCUDERIA SAN LUCIO
ASSOCIAZIONE TARPAN BOGNO
Contatto: Federico Frank
079 202 97 69 e 079 221 54 72
associazione@tarpan.ch

Inizio manifestazione ore 09.30
Ore 09.30 Incontrare il diverso: Modello applicato alle attività in campo sociale con il cavallo
Gestione naturale del cavallo: presentazione dei percorsi formativi
Mestieri legati al cavallo
Ore 12.30 Pranzo a pagamento
Ore 14.00 Proiezione del documentario RSI: Traversata della Svizzera a cavallo
Considerazioni sulle problematiche della mobilità equestre
Durante tutta la giornata presentazione e informazioni sull’Approccio naturale al rapporto uomo-cavallo
Buvette in funzione durante tutta la manifestazione
Fine manifestazione ore 17.00

SCUDERIA HAPPY HOURS A STABIO
Contatto: Luigia Bernasconi
076 369 55 56
Inizio manifestazione ore 10.30
10.30
Visita della scuderia
Presentazione del lavoro di custode di cavalli con dimostrazione
Vari stand di illustrazione dei mestieri legati al cavallo
11.00-12.00 Possibilità per i più piccoli di interagire con pony/cavalli e battesimo della sella
11.00
Aperitivo offerto
12.00
Grigliata a pagamento
13.00
Spettacolo: quadriglia con 4 cavalli
14.00
Presentazione e dimostrazione delle varie discipline equestri
14.30-15.30 Possibilità per i più piccoli di interagire con pony/cavalli e battesimo della sella
Durante tutta la giornata saranno presenti delle bancarelle di artigianato il cui ricavato verrà devoluto in
beneficienza alle strutture per i cavalli anziani.
Fine manifestazione ore 16.00

LA PICCOLA SCUDERIA
NOVAZZANO
Contatto: Lara De Berti Robbiani
079 685 42 42
Inizio manifestazione ore 10.00
10.00 Primo approccio dei più piccoli ai pony: spazzolarli e coccolarli
10.20 Quadriglie 2 e 3
10.45 Presentazione metodo Tellington Ttouch
“Relazione con il proprio cavallo basata sulla fiducia e sulla comprensione”
11.15 Presentazione di Federica Soldati: Osteopets
“Analisi osteopatica del cavallo ed esercizi di stretching”
11.45 Quadriglia 1
12.30 Pranzo in compagnia su iscrizione al numero 079 685 42 42 o mail lisakobi23@hotmail.it
14.00 Dimostrazione di salto in libertà
14.15 Dimostrazione di una lezione di salto
14.45 Quadriglie 4 e 5
15.15 Battesimo della sella
16.00 Merenda
Durante la giornata sarà possibile: visitare le strutture della scuderia, aiutare nella preparazione dei cavalli,
ricevere informazioni sugli animali ed il loro mondo, sulle attività della scuderia (lezioni e corsi), giro di
prova a cavallo per avvicinarsi all’equitazione.
Fine manifestazione ore 17.00

