MODALITA’ E MODULO D’ISCRIZIONE:
QUANDO: sabato 24 febbraio 2018 dalle ore 9.00 alle ore 19.00 e domenica 25 febbraio 2018 dalle ore 9.00 alle
ore 16.30
CHI PUO’ ISCRIVERSI? Questa iniziativa è aperta non solo ai Tecnici di Equitazione Integrata® EQUITABILE®
ma anche a tutti i professionisti del settore (istruttori, educatori, terapisti, assistenti, gestori di centri…) che operano
sotto l’egida di differenti organizzazioni riconducibili alle attività equestri per persone deboli.
SEDE DELL’AGGIORNAMENTO: presso la Cooperativa Edificatrice Cernuschese in Via Fatebenefratelli, 9 a
Cernusco sul Naviglio (MI) - Coordinate geografiche: N.45.52270° E. 009.33607° (qualora il numero di adesioni
oltrepassi le aspettative dell’organizzazione sarà indicata differente sede limitrofa)
COSTI:
 € 120 per i tecnici EQUITABILE® (assistenti, operatori, mediatori e istruttori di equitazione di campagna) IN
REGOLA con il rinnovo del brevetto tecnico per l'anno sportivo 2017/2018
 € 180 per tecnici EQUITABILE® NON IN REGOLA con il rinnovo del brevetto tecnico* per l'anno sportivo
2017/2018 e per i tecnici provenienti da altri sodalizi equestri (possibilità di partecipare ad una sola giornata a
scelta al costo di € 100)
* questo costo maggiorato include sia la partecipazione all'aggiornamento che la quota associativa a.s. 2017-2018,
obbligatoria per l’accesso ai servizi offerti ivi compresa la formazione. NON include in alcun modo il rinnovo dei
brevetti tecnici scaduti.
MODALITÀ DI PAGAMENTO: Versando l’intera quota di partecipazione al corso tramite bonifico bancario

C/C intestato a: A.S.D. “Incontro a cavallo” (NO EQUITABILE!!)
Via Po, snc - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI)
presso Banca Popolare di Sondrio, ag. di Villasanta

IBAN IT39J0569634050000003328X27 - lettere in maiuscolo compresa la X Causale: Quota iscrizione corso di aggiornamento del 24 e 25 febbraio di ………….. (nome e cognome del
partecipante)
Per coordinate bancarie internazionali cliccare qui…
MODALITÀ DI ISCRIZIONE:
 Per Tecnici Equitabile® in regola con il rinnovo del brevetto: inviando copia della contabile di bonifico e
All. 1 – Modulo di iscrizione per tecnici Equitabile® via mail a segreteria@equitabile.it e a mezzo posta
ordinaria all’indirizzo A.S.D. “Incontro a cavallo” Via Po, snc – 20063 Cernusco sul Naviglio (MI)
 Per Tecnici Equitabile® NON in regola con il rinnovo del brevetto o tecnici provenienti da altri sodalizi:
inviando copia della contabile di bonifico, All. 1 – Modulo di iscrizione per tecnici Equitabile® e All. 2 –
Domanda di ammissione a socio via mail a segreteria@equitabile.it e a mezzo posta ordinaria all’indirizzo
A.S.D. “Incontro a cavallo” Via Po, snc – 20063 Cernusco sul Naviglio (MI)

Termine iscrizioni 9 FEBBRAIO 2018
EVENTUALI RINUNCE NON SARANNO IN ALCUN MODO RIMBORSATE

Per informazioni ed iscrizioni:
 Pioltelli Loredana
 Lambruschi Roberto

segreteria@equitabile.it
info@equitabile.it

All. 1 - MODULO DI ISCRIZIONE
(compilare in stampatello)

N.B.: I MODULI DI ISCRIZIONE INCOMPLETI O ILLEGGIBILI NON SARANNO PRESI
IN CONSIDERAZIONE.
Io sottoscritto/a:

Nome:

Cognome:
Luogo di
nascita:

Data di nascita:
Residenza:

via

n°:

CAP:

Città:
Telefono:
Tecnico/Responsabile
del Centro/A.S.D.:

Affiliata con:

Titoli e
Riconoscimenti:
Indirizzo e-mail
( IN STAMPATELLLO)

________________________@________________.____
CHIEDO

di poter partecipare all’aggiornamento/progetto in rete del 24-25 Febbraio 2018 presso la Cooperativa
Edificatrice Cernuschese in Via Fatebenefratelli, 9 a Cernusco sul Naviglio (MI)
Alla presente iscrizione allego copia del pagamento della quota di partecipazione*, nello specifico:

Quota di partecipazione per Tecnici/Centri affiliati
EQUITABILE®
Quota di partecipazione (comprensiva di quota
associativa a.s. 2017/18) per Tecnici EQUITABILE® non
in regola con il rinnovo del brevetto tecnico** per
l'anno sportivo 2017/2018 e per tecnici provenienti da
altri sodalizi equestri (con possibilità di partecipare ad
una sola giornata a scelta al costo di € 100)

Data e luogo…………………………

€ 120

€ 180
€ 100 (partecipazione
alla sola giornata del:

Firma
…………………………………………

* la quota di partecipazione all’aggiornamento NON COMPRENDE vitto e alloggio: suggeriamo di visionare le offerte
della struttura ospitante (sezione “Vitto e Alloggio”).
**questo costo maggiorato, pur permettendo la partecipazione all'aggiornamento dei tecnici non in regola con
l'adesione al Movimento, NON perfeziona in alcun modo un automatico rinnovo di brevetti tecnici scaduti.

Relativamente alla possibilità di sviluppare contatti preventivi con altri partecipanti per organizzare
la trasferta ed eventualmente dividere la stanza per il soggiorno
concedo il permesso

NON concedo il permesso

alla divulgazione dei miei dati (nome, luogo di provenienza, casella mail e numero di telefono)
nelle prossime mail rivolte ai soli iscritti.
data __________________

in fede
________________________

Informativa ai sensi dell'art. 10 della Legge 675/96: i dati riportati nel presente modulo di iscrizione sono
prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati
esclusivamente a tale scopo.

All. 2 – DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO
(compilare in stampatello)

N.B.: QUESTO MODULO DEVE ESSERE COMPILATO DAI TECNICI NON IN REGOLA CON IL RINNOVO DEL
LORO BREVETTO EQUITABILE® E DA SOGGETTI ESTERNI AL NOSTRO MOVIMENTO.
LA DOMANDA PERVENUTA INCOMPLETA O ILLEGGIBILE NON SARA’ PRESA IN CONSIDERAZIONE.

Il sottoscritto________________________________________________________________________________
nato a __________________________________________________________ il ________________________
residente a ________________________________________________________________________________
Via_______________________________________________ N° ________ Cap _________ Prov. ___________
e-mail _____________________________________________________________________________________
codice fiscale: _____________________________________________________________________________
Chiede al Consiglio Direttivo dell’Associazione Sportiva Dilettantistica “Incontro a Cavallo” di essere ammesso
nella qualità di Socio dell’Associazione stessa aderendo al progetto del Movimento EQUITABILE® ; all’uopo
dichiara di conoscerne lo statuto ed i Regolamenti (ivi compreso quello associato ai Marchi Registrati
EQUITABILE®) e di accettarli integralmente.

Luogo e data ______________________________

IL RICHIEDENTE (Firma) ____________________________________

CONSENSO INFORMATIVA SULLA PRIVACY.
Ricevuta l’informativa sull’utilizzo dei miei dati personali ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo numero
196 del 30 giugno 2003, recante il nuovo “Codice in materia di protezione dei dati personali”, consento al loro
trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statuari.
Consento anche che i dati riguardanti l’iscrizione siano comunicati agli enti con cui l’associazione collabora e da
questi trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge, dalle norme statutarie e da
quelle dell’ordinamento sportivo.

IL RICHIEDENTE (Firma) ____________________________________

ALCUNE INFORMAZIONI AGGIUNTIVE…
Il corso sarà realizzato sul territorio di Cernusco sul Naviglio, località particolarmente
comoda da raggiungere. Le lezioni teoriche si effettueranno presso la Cooperativa
Edificatrice Cernuschese via Fatebenefratelli, 9 a Cernusco s/N. - Coordinate geografiche:
N.45.52270°, E. 009.33607° .
Dalla Metropolitana (linea 2 direzione “Gessate”), stazione “Cernusco sul Naviglio” per la sede della
Cooperativa Edificatrice: usciti dalla stazione (via Assunta) girare a destra verso il centro di Cernusco,
superato il ponticello proseguire fino al primo incrocio; a quel punto girare a destra lungo via Cavour, alla
terza a sinistra si imbocca via Fatebenefratelli.
N.B.: L’organizzazione non si potrà curare delle necessità degli iscritti riconducibili a spostamenti tra
alloggi e sedi del corso. Si cercherà in tutti i modi di agevolare coloro che giungeranno al corso senza mezzi
privati coinvolgendo i colleghi automuniti per fornire passaggi.

Cernusco è facilmente raggiungibile tramite le Ferrovie dello Stato, i Servizi di trasporto
pubblico (ATM) o autovettura; i collegamenti per gli aeroporti della zona sono altrettanto
semplici
Per raggiungerci tramite le FFSS:
la scelta migliore è quella di raggiungere la Stazione Centrale di Milano; la metropolitana
linea 2 è integrata nell’edificio della stazione ferroviaria ed è comodamente raggiungibile
seguendo le indicazioni.

Per raggiungerci tramite ATM:
metropolitana linea 2 direzione Gessate; la stazione più comoda per raggiungere la sede delle
lezioni teoriche è “Cernusco S/N”. 10’ a piedi e si è arrivati; per raggiungere il maneggio è più
vicina la stazione di “Cassina de Pecchi” che dista sempre 10 minuti.

Per raggiungerci tramite autovettura:
tangenziale Est di Milano, uscita Carugate; seguire le indicazioni per Cernusco o S.P. 121. E’
possibile raggiungerci anche dalla Strada Statale 11 (Padana Superiore).

Per raggiungerci tramite collegamenti aerei:
lo scalo più comodo è quello di Milano Linate, dal quale è possibile giungere con i mezzi
pubblici in centro a Milano per poi collegarsi per mezzo della metropolitana alla linea 2 fino a
Cernusco. Anche da Orio al Serio e Milano Malpensa è comodo raggiungere la sede del corso:
con i bus navetta (Orio o Malpensa Shuttle) è possibile giungere fino a Milano Centrale o alla Stazione di
Cascina Gobba. Da li proseguire con la metropolitana.

---Per maggiori informazioni sul Centro dove viene svolto il corso EQUITABILE® potete
visitare il sito dell’A.S.D. “Incontro a Cavallo”:
http://incontroacavallo.equitabile.com
Elenchiamo sotto un elenco di alberghi e ristoranti dove poter alloggiare e pranzare durante la vs.
permanenza; questa piccola selezione è continuamente aggiornata in relazione al grado di apprezzamento dei
ns. corsisti per indicare luoghi consoni e dai costi accettabili.

ALBERGHI e BED & BREAKFAST SUGGERITI*:
Premesso che una volta confermata la realizzazione del corso al
termine delle iscrizioni ed ai soli iscritti effettivi, la segreteria
fornirà i nominativi di coloro che daranno il consenso per contatti preventivi
tra i partecipanti. In questo modo ognuno potrà valutare se dividere la stanza
d’albergo per ridurre i costi. Una volta organizzati questi aspetti
consigliamo di contattare i seguenti alberghi (alla prenotazione indicare
“corso IPPOTERAPIA” per fruire dei prezzi agevolati):
 Hotel Concorde Via G. Mazzini, 22 Cernusco sul Naviglio (Tel: 02/92100549 – email:
hconcord@tin.it ) sito web: http://www.concordecernusco.it/template.php?pag=8552
 Residence “Le Querce”- Via G.Verdi,2 Cernusco sul Naviglio (tel.: 02/89292500 – email:
info@residancelequerce.it ) sito web: www.residancelequerce.it
Chi ha a disposizione l’auto può appoggiarsi anche a strutture distanti massimo 5 km da Cernusco:
 Hotel da Rocco- Via Bertarini, 54 20061 Carugate (MI) Telefono 02/9254211 Sito web:
http://www.hotelrocco.it/Hotel/HPrese_ita.htm (pagamento senza carta di credito e soggiorni di
almeno 2 notti prevede ulteriori sconti: chiedere direttamente alla prenotazione)
 Hotel La Rampina - Via XV Martiri, 1 - Vimodrone (MI) - Tel. 02/2500010 - 02.2505579 info@hotel-larampina.it sito web: http://www.hotel-larampina.it/
 Hotel Arcobaleno – Via G. Di Vittorio,5 - Vimodrone (Mi) - Tel. 02/27400321 arcobalenohotel@gmail.com sito web: http://www.hotel-arcobaleno.it/
 Hotel Gama – Viale Gavazzi, 114 – Melzo (MI) – tel: 02/95737346
reception@hotelgama.it sito web: www.hotelgama.it

*Hotel

Singola

doppia

tripla

Concorde
Rocco (previsti sconti)
Rampina
Arcobaleno

60
60
60
59

80
90
75
70

100
100
90
95

 B&B Babuhaus - Via Martin Luther King 7 - Bussero - http://www.babuhaus.eu/
info@babuhaus.eu Tel: 348/3043874 (alcune camera con bagno in comune)
 B&B Fuoco e Aria – Via Caravaggio, 11 – Bussero http://www.fuocoearia.it/pages/home.php Tel:348/8209775
giannioriolo@gmail.com (alcune camera con bagno in comune)

Costo:
30-35 €
circa a
testa

*I costi sono puramente indicativi e riguardano il costo a notte + colazione. L’organizzazione del corso non
si assume responsabilità di fronte ad eventuali modifiche dei costi indicati.

Dove Mangiare a mezzogiorno:
Davanti al maneggio –Verificare apertura nel week-end: Pizzeria “La Tana del Gusto” via Po, 8 ()
Telefono: 02/ 4312 7859 e Ristorante “Rebelot” via Po, 8/C telefono: 029232749
Relativamente alla sede delle lezioni teoriche consigliamo il ristorante pizzeria “Hong Kong” in via Cavour,
5 (tel.: 02/9230721 – cell.334/3104158) a cinque minuti a piedi dall’aula didattica.
Un pochino più distante ma comunque comodo da raggiungere con l’autovettura: ristorante 360 Gradi,
Strada Padana Superiore, 28 Cernusco sul Naviglio Telefono: 0292143010

Nella zona dell’Hotel For You, facilmente raggiungibile (5 minuti in auto) se in pausa dalle lezioni in aula
didattica, Ristorante Naviglio Via G. Mazzini, 5 Cernusco Telefono: 02 92592505

Per ulteriori informazioni ed iscrizioni:
 Lambruschi Roberto (339/37.83.994 serali)
info@equitabile.it
 Pioltelli Loredana (338/29.05.810 serali)
segreteria@equitabile.it

N.B.: I MODULI DI ISCRIZIONE CHE PERVERRANNO INCOMPLETI NON
SARANNO PRESI IN CONSIDERAZIONE.

www.equitabile.it

