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IPPOCAMPUS 2016 – INFORMAZIONI AGGIUNTIVE alla locandina
Per rendervi conto delle attività Vi consiglio di guardare le foto delll’Ippocampus del 2015 nel
nostro sito www.neroperpassione.it
CHI SIAMO : http://www.neroperpassione.it/chi_siamo.html
DOVE SIAMO : http://www.neroperpassione.it/Eventi_Estivi/2015_dove_siamo/#/0
PERCHE’ L’EQUITAZIONE : http://www.neroperpassione.it/scuola_pony.html
CAMPUS 2016 : http://www.neroperpassione.it/ippocampus2016/index.html#portfolio
CAMPUS 2015 : http://www.neroperpassione.it/foto_ippocampus2015.html
CAMPUS 2014 : http://www.neroperpassione.it/foto_ippocampus2014.html
ATTIVITA’
Le ATTIVITA' alla MATTINA cominciano con la colazione dopo il risveglio e continuano occupandosi dei cavalli e
del loro approccio.
Per chi ha già esperienza ripercorreremo i passi e le nozioni già acquisite e continueremo poi il cammino nella
conoscenza dell'Equitazione con un approccio preferibilmente ludico (nelle modalità, in fondo sono vacanze !) ma
non scevro dalla tecnica equestre. Per chi non ha esperienza si comincerà con un approccio naturale imparando
prioritariamente la comunicazione con il cavallo e poi, progressivamente, come questa comunicazione può
trasformarsi in rapporto e collaborazione sino ... ad arrivare uno sulla schiena dell'altro.
Nel POMERIGGIO, dopo il pranzo e un momento di relax, le attività continueranno tra la scuderia e una serie di
altre esperienze ed emozioni che operatori qualificati proporranno in funzione dell'età, del periodo e delle
condizioni del tempo. Tra queste ci potranno essere (indicativamente non ovviamente tutte, la scelta sarà dettata
dalla contingenza) delle escursioni nel bosco, in alcuni percorsi didattici ma anche alle cave animate*, ai graffiti
paleolitici, alle renne, nei Forti della guerra, al lago, al villaggio degli gnomi*, al Sacrario, e giochi di squadra,
beach-volley, piscina, parco avventura* (acropark), bowling*, pattinaggio sul ghiaccio*. Sono previsti anche alcuni
laboratori come quello del latte, del formaggio, della pizza e veterinario (sui cavalli).
[alcuni di questi, quelli indicati con un asterisco, potranno essere a pagamento per cui consigliamo di lasciare qualche euro in più, anche
da utilizzare per qualche piccola necessità: gelati, ecc.; in ogni caso non saranno fatte più di un paio di attività a pagamento per un
massimo di 10-15 euro].

La SERA dopo la cena sono previste attività ludiche con giochi, disco-dance, karaoke, cinema sotto le stelle, notti
del mistero, osservatorio astrofisico*.
L’Ippocampus si svolge in località montana per cui si ritiene per assodato che molti spostamenti avverranno a piedi
e sottoforma di passeggiata, accompagnati da operatori, e a cui i bambini/ragazzi devono partecipare, così come
alle altre attività proposte.

LINGUE :
La lingua ufficiale parlata al Campus è l’italiano ma questa proposta è anche divulgata all'estero per cui è possibile
che ci siano anche dei bambini/ragazzi di altre nazionalità. Qualora il loro numero raggiungesse almeno i 6
partecipanti verrà parlata anche la lingua inglese con un tutor dedicato, anche i bambini italiani potranno, a
richiesta, partecipare alle attività in lingua inglese con un’aggiunta di € 100,00.
per informazioni : mailto info@neroperpassione.it
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ORGANIZZAZIONE, ACCOGLIENZA E GRUPPI :
Ogni settimana (turno) sono previsti un massimo di 10-12 ragazzi, poi suddivisi in sottogruppi omogenei per età e
per livello di esperienza equestre, seguiti ciascuno da un operatore/istruttore qualificato.
La SISTEMAZIONE sarà in una depandance del maneggio a circa 800 metri di distanza, che verrà raggiunta
quotidianamente a piedi o con automobili, in camera di 4 – 6 posti letto con bagno. Un operatore dormirà con i
ragazzi. I PASTI, preparati da un cuoco dedicato saranno calibrati per l’età e le attività svolte nella giornata,
verranno consumati in gruppo in locali attigui al maneggio; l’apparecchiamento farà parte delle attività di gruppo.
L’ACCOGLIENZA all’Ippocampus dei partecipanti è prevista dalle ore 18:00 della domenica. Vi è poi la
possibilità per i genitori di fermarsi per cena, presso la ristorazione. Al momento dell’arrivo dovranno essere
consegnati se non già inviati tramite posta A/R:  domanda di ammissione a socio firmata in originale e 
domanda di ammissione all’Ippocampus  copie dei documenti di identità del partecipante e dei genitori  copia
tessera sanitaria o codici fiscali,  certificato medico non agonistico,  certificato di vaccinazione o 
compilazione della dichiarazione di non vaccinazione contenuta nel modulo  ricevute bonifici,  eventuale
busta con nome del partecipante contenente del denaro per le spese personali. La legislazione italiana impone che
il CERTIFICATO MEDICO sia redatto dal medico curante con la presa visione di un Elettrocardiogramma (ECG)
fatto almeno una volta nella vita. Tale formalità, unitamente alle ricevute dei bonifici, sono elementi essenziali
all’accettazione dei partecipanti.
La PARTENZA è prevista per Sabato mattina in tarda mattinata dopo la consegna degli attestati.
I nostri ISTRUTTORI di equitazione hanno tutti qualifiche riconosciute dal CONI tramite EPS e alcuni sono
addirittura istruttori formatori (cioè istruttori che insegnano ad altri istruttori). Gli OPERATORI sono insegnati
professionali o hanno comunque conseguito un titolo riconosciuto tramite un iter formativo apposito, oltre ad
un'esperienza di numerosi anni.
Riteniamo che questa proposta di vacanza rappresenti un’esperienza altamente formativa per i partecipanti per cui
Vi chiediamo di contribuire al valore educativo con alcune PICCOLE ACCORTEZZE: a) assecondare e valorizzare
il desiderio di avventura e di “emancipazione” del partecipante infondendo sicurezza ed entusiasmo nel periodo di
attesa prima della vacanza ma anche accertandoVi dell’effettiva volontà di partecipazione; b) limitare le
TELEFONATE durante le fasce orarie previste che sono il Martedì e Venerdì dalle 13:00 alle 14:00 al fine di
evitare di creare scompiglio durante le attività giornaliere, qualora vi fossero necessità urgenti, i genitori verranno
tempestivamente avvertiti dai responsabili; c) evitare di far VISITE all’Ippocampus per non rompere l’atmosfera di
gruppo e creare aspettative non volute e/o discriminazioni tra i partecipanti; se qualcuno dei partecipanti non si
dovesse integrare i responsabili si metteranno in contatto con la famiglia per concordare una modalità di approccio;
d) essere disponibili a ritirare il partecipante in caso di malattie, febbre o malesseri di varia natura, previo contatto e
accordo con i responsabili.

ABBIGLIAMENTO : (si può usare questo elenco come pro-memoria)
L’abbigliamento è quello tipico per sport e montagna:  felpa e  pile perché le temperature possono scendere
velocemente,  pantaloni lunghi e  corti,  calzini e  calzettoni in spugna,  biancheria intima,  pigiama,
 una giacca impermeabile o Kway, per eventuale pioggia,  T-shirts,  busta per tolettatura personale, 
creme solari e  anti zanzare,  scarpe da ginnastica  con ricambio,  costume e  cuffia per nuoto, 
ciabatte di gomma (andremo quasi sicuramente in piscina)  asciugamani e telo bagno per piscina  pila per
le gite notturne,  una bottiglietta d’acqua da 500 ml,  uno zainetto,  farmaci personali con  istruzioni ed
eventuale  elenco tolleranze/allergie.
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Chi già possiede  l’abbigliamento da equitazione lo porti, diversamente è sufficiente portare anche dei  jeans
lunghi,  pantacolant, ecc.,  maglietta/felpa,  guanti,  scarpe da ginnastica o  stivaletti alla caviglia, per il
cap pensiamo noi.
Si consiglia qualche euro per spese personali (gelato, giochino, cartolina, ecc.) e per eventuali attività sportive a
pagamento (pattinaggio sul ghiaccio, acropoark, villaggio degli gnomi, bowling, ecc.) qualora venissero fatte. Se
non consegnati al momento dell’accoglienza in segreteria in una busta con il nome, non si risponde del denaro
lasciato ai partecipanti dalle famiglie, così come di eventuali catenine, anelli, orecchini, ecc. Sono vietati oggetti
pericolosi per l’incolumità quali temperini, accendini, ecc.. eventuali cellulari verranno custoditi in segreteria e
utilizzati per chiamate alla famiglia solo in momenti prestabiliti.

COSTI E MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Il COSTO della vacanza è di euro 595,00 per una settimana per ciascun ragazzo che comprende vitto (colazione,
merende, pranzo e cena) e alloggio per tutto il tempo di permanenza, l’iscrizione annuale all’associazione sportiva
dilettantistica che è regolarmente riconosciuta dal CONI tramite Ente di Promozione Sportiva, l’assicurazione
prevista dall’Ente di Promozione Sportiva, eventuale materiale didattico fornito per le attività, l’utilizzo delle strutture
e delle attrezzature nel rispetto del Regolamento.
L’opzione “INGLESE”, il cui costo è di euro 100,00, viene attivata nei turni in cui si raggiunge il numero di almeno 6
aderenti (italiani o stranieri) e comprende l’assistenza di un Tutor in lingua inglese durante le attività. Nel modulo di
iscrizione è necessario spuntare l’opzione qualora si voglia usufruirne ma l’associazione si riserva di comunicare la
sua effettiva attivazione nel turno richiesto qualora si raggiunga il numero minimo di aderenti.
SE INTERESSATI CHIEDERE L’INVIO DEL FORM DI ISCRIZIONE A : info@neroperpassione.it
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