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ALCUNE INFORMAZIONI AGGIUNTIVE…  

Il corso si svolgerà in due distinti moduli:  
�8-10 luglio in Umbria (Circolo Ippico “Poggio del Sole” a Cascia-PG) 
�23- 25 settembre in Piemonte (Agricamelot di Massino Visconti-NO) 

 
L’intero corso è proposto a 550 € da versarsi in due rate: un acconto di       
200 euro all’atto dell’iscrizione (vedi allegato “modalità e modulo di 
iscrizione”) ed il saldo alla registrazione il primo giorno ad inizio lavori. 
Sono considerati extra il vitto, l’alloggio e la trasferta; all’interno della         
cifra è incluso l’ottenimento del brevetto tecnico ACSI. 

 
 
ALBERGHI, AGRITURISMO e BED & BREAKFAST SUGGERITI: 
 
 

- Per Modulo in Umbria a Luglio (prenotando menzionare accordi con 
Roberto Magrelli): 

 
Azienda Agricola Casale S. Antonio 06043 Cascia (PG) tel. 0743/76819 cell. 3333212344 
www.casalesantantonio.it      info@casalesantantonio.it  la struttura è sita nelle vicinanze del circolo 
ippico poggio del sole e dista da Cascia cento km 2,00, inoltre in questa struttura è possibile anche 
mangiare, il prezzo dell’appartamento per 4/5 persone è di €. 90,00 AL GIORNO 
 
La Mola Maringalli 06043  Cascia (PG) tel. 0743/755947 cell. 3336329195 Fulvio, la struttura è 
sita a circa 5,00 km da Cascia centro il prezzo dell’appartamento per 4/5 persone è di €. 80,00. 
www.lamolamaringalli.it         info@lamolamaringalli.it  
 
Per le strutture con mezza pensione: 
 
Agriturismo Valle Tezze 06043 Cascia (PG) tel. 0743/76111 cell. 3473234396 www.valletezze.it 
cercare di Stefania la mezza pensione in camera con minimo due persone è di €.45,00 a persona al 
giorno,   
La struttura dista dal centro 1 km. Inoltre è possibile usufruire di piazzole per camper il costo è di 
10,00 al giorno, ma se consumi un pasto è gratuito, nel prezzo è compreso l’ingresso in piscina. 
 
Hotel Dei Viale Cavour 88 06043 Cascia (PG) tel. 0743/751014 la mezza pensione in camera 
doppia e/o tripla è di €. 50,00 a persona al giorno. 
 

 
- Per Modulo in Piemonte a Settembre: 

 
Si consiglia Hotel La Capannina a Massino Visconti (300 metri dal Centro)  
http://www.hotellacapannina.net/inizio.htm  trattamento pernotto e prima colazione in camera 
doppia a 72 euro (2pp)  
 
 
Per entrambi i moduli vi sarà la possibilità di pasti a prezzi convenzionati (intorno ai 15 euro) 
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Cavalli al seguito? NO, il corso è pensato e proposto per 
permettere l’utilizzo di soggetti messi a disposizione dai Centri 
ospitanti per evitare eccessivi oneri e per facilitare la trasferta! 

 

Sono richiesti titoli o patenti per partecipare? Non conta essere 
in possesso di patenti FISE, ANTE o quant’altro. Attraverso il 
curriculum equestre del candidato sarà possibile valutare la reale 
competenza “sulla carta” dello stesso; il tutto dovrà essere poi 
confermato durante il corso, pena il non superamento dell’esame 
di abilitazione. 

 

E’ previsto un tirocinio per l’ottenimento del Brevetto? Ai 
tecnici di Equitazione Integrata™ non è richiesto poiché hanno 
alle spalle un monte ore di pratica sufficiente per garantire le 
necessarie abilità pratico-gestionali. Agli eventuali iscritti 
“esterni” potrà venire richiesto un monte ore di pratica in 
affiancamento in relazione alle reali competenze dimostrate 
all’interno del corso. 

 

Gli orari  delle giornate di corso saranno indicativamente: 8,30- 
12,30 e 14,00-19,00 con pause caffè; le domeniche le attività 
termineranno prima (intorno alle 17,30) per agevolare il rientro dei 
partecipanti più lontani. 

 

L’esame finale? Sarà pratico e teorico; se il candidato non 
dimostrerà di aver raggiunto le competenze necessarie si potrà 
presentare entro un anno ad una sessione di esame EQUITABILE®  
per poter sciogliere le eventuali riserve 

 

E’ indispensabile partecipare ad entrambi i moduli? 
Assolutamente si: il corso è pensato per permettere due occasioni 
di confronto intervallati da circa due mesi per prepararsi 
teoricamente e migliorarsi tecnicamente, qualora sia necessario 
per mettersi in linea con le competenze richieste dal brevetto 
stesso. 
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Il calendario definitivo del corso sarà inoltrato per tempo a tutti coloro 
che risulteranno regolarmente iscritti. 

 
 


