
SUMMER CAMPS 2021 
EQUITAZIONE 

 

PER 
BAMBINI 

E RAGAZZI 



I soggiorni estivi di Equin’Ozio – programma 2021 
 

Il centro Equin'Ozio è posto sulle colline sovrastanti l'abitato di Castellamonte a un'altitudine di 500 m. in un ambiente 
boschivo, con il castagno come specie dominante. Una zona ricca di storia: castelli, chiese e borghi di epoche diverse ne 
sono la testimonianza. La casa, una tipica costruzione canavesana, è stata ristrutturata rispettandone la sua originalità, 
disponiamo di dieci camere con bagno, di un campo sportivo e di locali coperti per le attività ludiche e di animazione. 
L'atmosfera è calda, accogliente e confortevole. La posizione panoramica consente di dominare la pianura padana sino 
alla collina torinese ed oltre, sino alle Alpi marittime. 
Il Centro Ippico Equin'Ozio dista 7 Km dalla sede ricettiva ed è composto da 30 box, sala ricreazione, maneggio coperto in 
sabbia 60x30m, maneggio scoperto in sabbia 60x25 e 25.000 mq di terreno per lo svolgimento delle attività equestri anche 
in caso di maltempo. Il collegamento tra le due strutture viene assicurato da un nostro minibus una volta al giorno. 
Equin’Ozio dista 40 Km. da Torino e 130 km da Milano. 
La dimensione ridotta del nostro centro, unita alla gestione famigliare, ci permette di strutturare i campus seguendo un 
progetto pedagogico con l’obbiettivo di stimolare la crescita personale dei ragazzi all’interno del gruppo attraverso le diverse 
attività; anche l’equitazione non è intesa solo come acquisizione delle tecniche specifiche dello sport equestre, bensì essa 
coinvolge la vita, la storia e il comportamento dei cavalli. 
Corso di inglese condotto da insegnanti madrelingua certificati che si interfacciano con gli animatori e gli istruttori utilizzando le 
attività per la conversazione, oltre alla didattica della grammatica inglese (il corso di inglese si svolge nei soli turni bisettimanali). 
L’avvicinamento all’equitazione dei ragazzi e dei bambini avviene utilizzando la metodologia dei Pony-games, si tratta di 
un'attività educativa e sportiva nello stesso tempo. Il principio pedagogico dei Pony-games consiste nel creare la voglia in 
ogni ragazzo di apprendere e giocare in armonia con il proprio pony. Come ogni attività equestre il rapporto 
animale/cavaliere è molto importante. 
Queste caratteristiche, unite all’esperienza acquisita in quasi 30 anni di lavoro nel settore del turismo giovanile e del 
turismo didattico ci hanno consentito di realizzare un soggiorno che tiene in considerazione la crescita dei ragazzi senza 
dimenticare il divertimento. 
Il nostro percorso prevede: 
 esercizi in maneggio alle tre andature: passo, trotto, galoppo 
 passeggiate guidate 
 pony-games 
 giochi equestri 
 conoscenza morfologica del pony/cavallo 
 cura e governo del pony/cavallo 
Il principio trainante della nostra proposta è la comprensione della globalità del rapporto uomo-pony/cavallo. Riteniamo 
che una tale comprensione aiuti a stabilire un rapporto armonico con l'animale e ad acquisire gli strumenti tecnici per 
impostare un rapporto corretto con il pony/cavallo. 
L'attività equestre è seguita da personale qualificato della Federazione Italiana Sport Equestri: Istruttori Federali, Tecnici 
di Equitazione di Campagna, Animatori Pony, Accompagnatori di Turismo Equestre. 
Oltre all’equitazione i ragazzi svolgeranno attività ludico-ricreative nei boschi del nostro parco con l’ausilio di percorsi-
natura composti da capanne, passaggi con funi e ponti sospesi. Il tutto sempre con l’insegnante di lingua inglese. 
Ulteriori attività saranno: 
 giochi, grandi giochi e giochi serali 
 teatro 
 tiro con l’arco 
 serigrafie su tessuto (magliette, pantaloni, felpe, ecc.) 
 laboratori di manualità (cucina, costruzione giochi, realizzazione orologi, ecc.) 
 orienteering 
Conversazione e studio della lingua inglese sarà il filo conduttore di tutte le attività. 
Protocolli anticovid - nell’estate 2020 siamo stati tra le pochissime strutture aperte in tutta Italia, abbiamo applicato le norme 
anticovid-19 ed in particolare nei posti letto in camera, a tavola e nell’organizzazione delle diverse attività. Sulla base dei 
questionari compilati al termine dei soggiorni, l’applicazione dei protocolli anticovid-19, è stata valutata positivamente. 
Visitate la pagina Facebook (https://www.facebook.com/vacanzeperragazzi) e date un’occhiata ai video di presentazione 
sul nostro canale YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCAvz3r6l1XJQWrE9d95j3kQ). 
Il sabato centrale del soggiorno andremo al parco acquatico di Cigliano. Il trasporto verrà fornito da Equin’Ozio, mentre 
sarà a carico del/la ragazzo/a il biglietto di ingresso alla piscina. 
 

Per i ragazzi che devono seguire un’alimentazione senza glutine il nostro ristorante aderisce al progetto 
AIC – Alimentazione Fuori Casa 



Soggiorni bisettimanali con equitazione 

 Turni Date 
2° turno bisettimanale dal 20 giugno al 3 luglio 2021 
3° turno bisettimanale dal 4 al 17 luglio 2021 
4° turno bisettimanale dal 18 al 31 luglio 2021 
5° turno bisettimanale dal 1 al 14 agosto 2021 
6° turno bisettimanale dal 15 al 28 agosto 2021 
 

L'arrivo è previsto dopo le ore 16.00 della domenica, la partenza prima delle ore 11.00 del sabato. 
Sono ammessi ragazzi di ambo i sessi nati dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2014 

 
Il costo del soggiorno bisettimanale, di € 1.220,00, include: 

 vitto (colazione, pranzo, merenda, cena) e pernottamento; 
 l'assistenza continua di un animatore o di un istruttore (rapporto di 1:7); 
 un'ora di sella al giorno con istruttore; 
 un'ora di lavoro di scuderia, cura e governo del cavallo; 
 copertura assicurativa R.C e infortuni.; 
 servizio di lavanderia 

Soggiorni settimanali con equitazione 

 Turni Date 
1° turno settimanale dal 13 al 19 giugno 2021 
7° turno settimanale dal 29 agosto al 4 settembre 2021 

 
L'arrivo è previsto dopo le ore 16.00 della domenica, la partenza prima delle ore 11.00 del sabato. 

Sono ammessi ragazzi di ambo i sessi nati dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2014 
 

Il costo del soggiorno settimanale, di € 640,00, include: 

 vitto (colazione, pranzo, merenda, cena) e pernottamento; 
 l'assistenza continua di un animatore o di un istruttore (rapporto di 1:7); 
 un'ora di sella al giorno con istruttore; 
 un'ora di lavoro di scuderia, cura e governo del cavallo; 
 copertura assicurativa R.C e infortuni; 
 servizio di lavanderia; 

Nei turni bisettimanali sono previste riduzioni per:  secondo figlio sconto del 10% 
 doppio turno sconto del 10% 

 

 
DESCRIZIONE DI UNA GIORNATA TIPO 

 
h. 08:30 colazione 
h. 09:30/12:00 equitazione in questa attività i ragazzi sono suddivisi in gruppi in base alle capacità 
h. 09:30/12:00 inglese i gruppi di lezioni di inglese si alternano con i gruppi di equitazione 
h. 12:30 pranzo 
h. 13:30/15:00 tempo libero 
h. 15:00/18:00 animazione alternanza con equitazione/inglese – mattino/pomeriggio 
h. 16:30 merenda 
h. 18:00/19:00 docce 
h. 19:30 cena 
h. 20:15/21:00 tempo libero 
h. 21:00/22:30 animazione serale 



ESCURSIONI 
 
Nei turni settimanali: 

1. Area Naturalistica del Bric Filia/orienteering - mezza giornata 
2. Segheria Valle Sacra/Laboratorio il ciclo del legno/Orienteering - mezza giornata 

Nei turni bisettimanali: 
1. Area Naturalistica del Bric Filia/orienteering - mezza giornata 
2. Parco Acquatico Jolly Club di Cigliano - una giornata 
3. Castello di Agliè - mezza giornata 
4. Segheria Valle Sacra/Laboratorio il ciclo del legno/Orienteering - mezza giornata 
 

CERTIFICATI SANITARI E DOCUMENTI 
E’ obbligatoria la tessera associativa della A.S.I., rilasciata dalla Equin’Ozio S.S.D. all’arrivo presso il centro, esibendo il 
certificato medico per la pratica della attività sportiva a livello non agonistico e il certificato di vaccinazione antitetanica. Il 
costo della tessera è di € 10,00 comprensive delle spese di segreteria. Questa tessera è valida per l’anno 2021 e include una 
copertura assicurativa infortuni per la pratica dell’attività equestre. È invece facoltativa la patente della Federazione 
Italiana Sport Equestri e verrà rilasciata a chi ne farà richiesta. 
Non sono necessari altri certificati medici se non in presenza di patologie mediche e/o allergie. 
Esclusivamente a scopo informativo verrà inoltrata una cartella sanitaria da compilare da parte del genitore. Tale cartella 
dovrà essere consegnata alla segreteria di Equin’Ozio al momento dell’arrivo dei ragazzi. 
 

NORME ANTICOVID-19 
Nei giorni precedenti l’arrivo riceverete un documento con i protocolli anticovid-19 da seguire e il patto di corresponsabilità 
tra i genitori e la Equin’Ozio srl da sottoscrivere. 
 

TELEFONATE E VISITE 
Si invitano i genitori a limitare le chiamate ai soli casi di urgenza o di necessità e comunque all’interno di questi orari: dalle 
12.30 alle 14.30 e dalle 19.30 alle 20.30. La domenica centrale del soggiorno è possibile fare visita ai ragazzi; non sono 
consentite visite negli altri giorni. 
 

CONDIZIONI DI PAGAMENTO E PENALITA’ 
Anticipo: alla prenotazione versamento del 50% dell’importo. Saldo: entro l’inizio del soggiorno. 
Dalla prenotazione fino a 72 ore prima dell’inizio del soggiorno dovrà essere pagato il 50% del costo dello stesso. Dopo tale 
scadenza il costo del soggiorno dovrà essere pagato per intero. 
In caso di ritiro anticipato del ragazzo/a il costo del soggiorno dovrà essere pagato per intero. 
 

CORREDO CONSIGLIATO RELATIVO AL SOGGIORNO 
(n.b. la quantità può essere ridotta per il soggiorno settimanale) 

 
 1 paio di pantaloni da equitazione 
 1 paio di stivali in cuoio o gomma alti sotto il ginocchio, oppure stivaletti da equitazione 
 1 zainetto 
 1 k/way o giacca a vento leggera 
 1 cap (caschetto protettivo) se in possesso 
 1 accappatoio di spugna 
 2 tovaglioli 
 2 pigiama 
 3 asciugamani di spugna 
 2 paia di scarpe 
 7 paia di calze 
 2 felpe o maglie 
 2 pantaloni lunghi 
 4 pantaloni corti 
 1 cappello di tela 
 1 tuta da ginnastica 
 7 magliette 
 7 slip 
 1 paio di ciabatte 
 1 borraccia piccola 
 1 costume da bagno 
 fazzoletti 
 sacco a pelo (esclusi 1° e 7° turni settimanali) 
 torcia elettrica 
 tutto l’occorrente per la pulizia personale 


