Modalità e modulo di iscrizione:
Nel presente documento, composto da 11 pagine, e possibile reperire tutte le informazioni logistiche relative al
corso promosso (come arrivare alla sede, dove dormire, dove mangiare, modalita per dividere la stanza
d’albergo o B&B con altri iscritti o fare car-pooling, ecc.) e tutti i moduli e allegati richiesti per provvedere
all’iscrizione: e importante leggere attentamente quanto annotato e, se interessati ad aderire all’iniziativa,
provvedere nei modi e con la seguente modalita:

1. Anticipare l’iscrizione ufficiale tramite l’invio del modulo d’iscrizione e della contabile di pagamento
all’indirizzo mail segreteria@equitabile.it
2. Alla ricezione della conferma di attivazione del corso (inoltrata via mail a tutti gli aspiranti corsisti)
inviare (all’indirizzo segreteria@equitabile.it) tutti gli allegati richiesti ed elencati in fondo alla pagina

Costo dell’intero corso: € 590,00 comprensivo di materiale didattico, utilizzo dei cavalli per le esercitazioni,
copertura assicurativa antinfortuni nominale, esame ed ottenimento del brevetto tecnico ad esame superato.
Sono esclusi vitto, alloggio e trasferta.
Modalità di pagamento a mezzo bonifico bancario.
Coordinate bancarie:
C/C intestato a: A.S.D. “Incontro a cavallo” (NO EQUITABILE!!)
Banca Popolare di Sondrio – Filiale 139 di Villasanta
Via Po, snc – 20063 Cernusco sul Naviglio (MI)
IBAN: IT 39 J 05696 34050 00000 3328X27 (tutto maiuscolo)
Per coordinate bancarie internazionali cliccare qui…
Causale:
Iscrizione al corso da Assistente Tecnico EQUITABILE® per “______”

(specificare nome e cognome del corsista)

Allegati da presentare unitamente al Modulo di Iscrizione:
Consigliamo di controllare tutti i documenti necessari all’iscrizione attraverso l’elenco sotto riportato
prima di inoltrare la richiesta via mail: le iscrizioni pervenute incomplete, illeggibili o mancanti di firma
non saranno prese in considerazione!









Richiesta di tesseramento (Modulo 1 – reperibile nelle pagine sotto riportate);
Autocertificazione di nascita, residenza ed eventuale titolo di studio (Modulo 3 – sotto riportato);
Fotocopia della carta d’identita e del codice fiscale fronte/retro (carta d’identita);
Curriculum vitae in formato europeo completo di qualifiche tecniche ed esperienze/competenze
dettagliate maturate nell’ambito dell’equitazione
Copia in PDF di brevetti, titoli di studio, qualifiche, patenti equestri ecc. dichiarate nel curriculum
Fototessera formato .jpg
Copia della contabile di versamento
Fotocopia dell’idoneita alla pratica sportiva non agonistica (certificato medico per la pratica sportiva
non agonistica) e vaccinazione antitetanica (fotocopia della schedula vaccinale), entrambe in corso di
validita oppure dichiarazione di dissenso informato.

Manca il certificato medico o l’antitetanica? Evidenzialo nella tua iscrizione impegnandoti a portarli brevi
mano il primo giorno di attivita: avrai modo di recupere cio che manca con piu calma!

Termine iscrizioni: 30 Settembre 2022
Il corso partira al raggiungimento del numero minimo di 10 partecipanti.
In caso di mancato raggiungimento del numero stabilito, sara facolta di EQUITABILE® decidere di disdire il
corso restituendo a tutti gli iscritti le quote versate ad esclusione delle spese di commissioni bancarie.
La refusione delle quote avverra unicamente a mezzo bonifico bancario.
Qualora il corso raggiunga il numero adeguato di adesioni, alcuni giorni dopo la chiusura del termine delle
iscrizioni i diretti interessati riceveranno sulla loro casella di posta elettronica (indirizzo evidenziato all’interno
del modulo di adesione stesso) una mail di conferma che prevede una registrazione on-line, necessaria a
ricevere il materiale preliminare al corso ed ulteriori informazioni logistiche ed organizzative.
Si raccomanda di controllare periodicamente la propria casella e-mail e verificare la cartella delle SPAM,
ovvero inserendo i nostri indirizzi mail (info e segreteria @equitabile.it) nella White-List della tua casella di
posta elettronica, poiche dette mail potrebbero venire considerate come “posta indesiderata”.
EVENTUALI RINUNCE DA PARTE DEGLI ISCRITTI NON DARANNO LUOGO AD ALCUNA
RESTITUZIONE O RIMBORSO, NEPPURE PARZIALE, DELLA QUOTA VERSATA.

Informazioni su dove alloggiare e come arrivare alla sede del corso?
E’ possibile trovare tutti i chiarimenti in fondo al presente documento nella sezione “Alcune informazioni
aggiuntive”

Ulteriori informazioni?
Se non trovi sufficienti risposte nelle pagine sotto riportate ed alla sezione del sito delle domande frequenti
puoi contattarci tranquillamente ai seguenti riferimenti:
 Lambruschi Roberto (339/3783994 serali) info@equitabile.it
 Pioltelli Loredana (338/2905810) segreteria@equitabile.it

N.B.: TUTTI I MODULI RELATIVI ALL’ISCRIZIONE AL CORSO DEVONO ESSERE
COMPILATI E FIRMATI IN OGNI SUA PARTE E IN MODO
LEGGIBILE.

MODULO DI ISCRIZIONE
compilare in stampatello ed inoltrare via mail a
segreteria@equitabile.it
(art.21 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445)

Io sottoscritto/a:
Nome:

Cognome:
Luogo di
nascita:

Data di nascita:
Residenza: Via

n°:

CAP:

Citta:
Telefono:
Codice Fiscale:
Indirizzo E-mail
(IN STAMPATELLLO)

_____________________________________________@______________________________________.____

Concedo il permesso all’organizzazione di divulgare i miei riferimenti ai soli
partecipanti al corso per la trasferta e la divisione degli alloggi durante il periodo
di attivita? La mancata compilazione di detta voce è da ritenersi un NO

SI

NO

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R 28/12/00 n . 445 in caso di dichiarazioni
mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di
dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R. del 28/12/00 n. 445; ai sensi e per gli effetti dell'art. 47
del citato D.P.R. 445/2000; sotto la propria responsabilità

DICHIARA
che quanto attestato nella griglia soprastante corrisponde a veridicita. Inoltre, letto il presente documento
“modalità e modulo di iscrizione” ed il nuovo percorso SNaQ che EQUITABILE® ha deciso di adottare nella
formazione

CHIEDE DI ESSERE AMMESSO AL CORSO:
Assistente Tecnico di Equitazione Integrata® EQUITABILE® - Diploma Nazionale ACSI comprensivo di 15 Punti
di Credito SNaQ, le cui lezioni frontali sono programmate nei giorni: 21-22-23 Ottobre e 18-19-20 Novembre
2022 presso l’A.S.D. “Incontro a cavallo” in Via Po, 19 a Cernusco sul Naviglio (MI).
Detto corso dovra concludersi con il tirocinio, project work e studio a casa entro e non oltre il 31/03/2023
come da procedure SNaQ.
Data e luogo, ____________________________
Firma

____________________________________

Allegati: vedi elenco alla pagina 1

RICHIESTA DI TESSERAMENTO
Mod. 1

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________________________________________
(NOME, EVENTUALE SECONDO NOME e cognome)

nato/a a ____________________________________________________________________ Prov (________) il ______/_______/____________
residente a ________________________________________________________________________ Prov. (_________) CAP ________________
Via/Piazza _________________________________________________________________________________________________ n°____________
Codice Fiscale ____________________________________________________________________________________________________________
Cellulare _________/_________________________ e-mail _____________________________________@ _______________________________
CHIEDE di essere tesserato all’A.S.D. “Incontro a cavallo” e DICHIARA
 Di aver preso visione dello Statuto, delle norme di comportamento in scuderia (scaricabili dal sito
www.incontroacavallo.it) e dell’Informativa Privacy fornita e di accettarli in ogni punto;
 Di conoscere ed impegnarsi ad osservare il primo comma dell’Art. 1914 del Codice Civile, riguardante
l’assicurazione contro gli infortuni e cioe “L’assicurato deve far quanto gli e possibile per evitare o diminuire
il danno”
 Di impegnarsi al pagamento della quota di tesseramento e di partecipazione al corso;
 Di essersi sottoposto a vaccinazione antitetanica o a richiamo della stessa negli ultimi dieci anni o di aver
consegnato apposita dichiarazione in caso di non possesso;
 Di essersi sottoposto a regolare visita medica e di essere in possesso del certificato di idoneita fisica per
pratiche sportive non agonistiche in corso di validita;
 Di dare il consenso al trattamento dei dati personali da parte dell'Associazione, ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n.
196/2003 e del GDPR 679/2016 per la realizzazione di iniziative di profilazione e di comunicazione diretta
(via mail, messaggistica telefonica o posta ordinaria), delle finalita istituzionali dell’Associazione e nella
misura necessaria all’adempimento degli obblighi fiscali, legali ed assicurativi previsti dalle norme.
 Di essere consapevole, per la natura del mezzo utilizzato, dei rischi che questa attivita comporta, esonerando
sin da ora l’Associazione dalle responsabilita derivanti dalla regolare gestione del servizio. Qualunque
richiesta di risarcimento, in seguito ad eventuale danno o infortunio, verra inoltrata esclusivamente alla
compagnia di assicurazioni presso la quale l'A.S.D. "Incontro a cavallo" ha stipulato apposita polizza anti
infortuni ed R.C.T. in convenzione con gli Enti alla quale risulta affiliata per l’anno sportivo in corso.
 Di autorizzare, ai soli fini istituzionali, le fotografie e/o le riprese audio/video del sottoscritto, durante lo
svolgimento delle attivita, dei corsi e/o delle manifestazioni organizzate dall'Associazione.
 Di acconsentire al trattamento e alla pubblicazione, per i soli fini istituzionali, di video, fotografie e/o
immagini atte a rivelare l’identita del sottoscritto, sui siti web, sulle pagine facebook, su materiale
informativo (brochure, pieghevoli, volantini, ecc.), sul periodico dell'Associazione e nelle bacheche affisse nei
locali della medesima.
 Di essere informato rispetto alle finalita e alle modalita di svolgimento dei corsi descritte nei singoli
programmi pubblicati sul sito: www.equitabile.it

Luogo e data ____________________________, ____ /____ /________
Firma _______________________________________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (Mod. 2)
INFORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY RESA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA
PROTECTION REGULATION) – REGOLAMENTO UE n. 679/2016)
Il trattamento dei dati personali sara improntato come da normativa indicata sui principi di correttezza, liceita,
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679,
pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
I dati personali (nome, cognome, telefono, indirizzo email, indirizzo di residenza, luogo e data di nascita, codice
fiscale, estremi del documento di riconoscimento, etc), saranno forniti al momento della richiesta di adesione
all'Associazione (in qualita di socio o tesserato), di iscrizione ai corsi e di partecipazione alle attivita promosse.
1) Figure che intervengono nel trattamento
Interessato – colui che conferisce i propri dati personali ed eventualmente i dati personali del proprio figlio/a o
congiunto, ed al quale la presente informativa e rivolta;
Titolare del trattamento – A.S.D. “Incontro a cavallo” che raccoglie il dato e lo elabora, archivia o trasmette;
Responsabile del trattamento – l’incaricato del trattamento, in qualita di segretaria dell’ASD, e la Sig.ra Loredana
Pioltelli
Terzo che riceve il dato – colui al quale il dato e conferito dall’ASD.
2) Modalita di trattamento
La raccolta e il trattamento dei Suoi dati personali, dei dati personali di Suo/a figlio/a/, dei dati personali di un
Suo congiunto, avranno luogo, dopo il Suo consenso. Il trattamento dei dati, inclusi il numero di telefono (mobile
o fisso) e l’indirizzo e-mail da Lei forniti, sara effettuato sia con strumenti manuali e cartacei e/o informatici e
telematici (via web, mail, sms o messaggio WhatsApp) con logiche di organizzazione ed elaborazione
strettamente correlate alle finalita stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrita e la
riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni
vigenti o via web per le operazioni indicate dall’art. 4 del Codice e dall’art. 4 n. 2 del GDPR quali: registrazione,
organizzazione, consultazione, elaborazione, modificazione, estrazione, utilizzo, comunicazione, cancellazione..
3) Finalita del trattamento.
Il trattamento, a seguito del Suo consenso, e finalizzato alla gestione della Sua richiesta di ammissione a socio
dell’ASD/tesseramento all’ASD così come previsto dallo Statuto, alla partecipazione alle attivita proposte ed al Suo
tesseramento, al tesseramento di Suo/a figlio/a o al tesseramento di un Suo congiunto, agli Enti di Promozione
Sportiva o Federazioni del CONI nonche all’inserimento del Registro CONI per il riconoscimento ai fini sportivi
dilettantistici. All’indirizzo e-mail che indichera in sede di richiesta di adesione, saranno inviate comunicazioni
relative alla gestione del tesseramento stesso, ivi comprese le comunicazioni per le attivita svolte dall’ASD
(iniziative, manifestazioni, eventi, corsi, stage, promozioni, modulistica, regolamenti ecc.).
I dati personali forniti saranno oggetto in relazione ad obblighi legali, fiscali, assicurativi e statutari:
 di trattamento relativo alle finalita istituzionali esercitate dall'Associazione;
 di trattamento finalizzato a rendere possibile la vita associativa nell’Associazione che, tra l’altro, puo
comportare la diffusione dei dati personali nei bollettini sociali (verbali di assemblea etc.) periodicamente
pubblicati e diffusi anche online;
 di trattamento relativo alla riscossione e al pagamento di quote di tesseramento, assicurative e di iscrizione ad
eventi degli eventuali Enti o Federazioni nazionali di affiliazione, anche derivanti da specifici accordi intervenuti
con gli stessi;
 di trattamento finalizzato agli obblighi amministrativi, fiscali e contabili dell'Associazione stessa (ivi compresa
l'emissione di ricevute, la produzione di certificazioni telematiche, la tenuta del libro degli Associati etc);
 di trattamento dei dati sensibili, quali ad esempio quelli relativi allo stato di salute (ad es. patologie, allergie,
intolleranze alimentari ecc.), contenuto nel certificato medico di idoneita alla pratica sportiva agonistica o non
agonistica da consegnare all’Associazione prima dell’inizio di ogni attivita sportiva al fine di essere edotti
sull’idoneita fisica a svolgere l’attivita sportiva dilettantistica richiesta. Tali dati saranno comunicati anche al
tecnico di riferimento dell’attivita svolta per il corretto svolgimento della stessa e al fine di prevenire eventuali
infortuni o danni.
I dati personali forniti saranno oggetto in relazione a necessita di profilazione e di comunicazione delle attivita
dell'Associazione:

 di trattamento connesso alla necessita di comprendere, per il raggiungimento delle comuni finalita istituzionali
statutarie, quali siano le attivita piu idonee per gli associati/tesserati/utenti/clienti;
 di trattamento connesso alla necessita di proporre le attivita piu idonee agli associati/tesserati/utenti/clienti;
4) Obbligatorieta del conferimento.
Si informa che, tenuto conto delle finalita del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati e
obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potra avere, come conseguenza, l'impossibilita
di aderire all’ASD, svolgere l’attivita dell'Associazione e di assolvere gli adempimenti previsti dallo Statuto stesso,
tra i quali il tesseramento e l’invio dei dati al Registro CONI.
Ove il soggetto che conferisce i dati abbia un'eta inferiore ai 18 anni o abbia interdizione legale o giudiziale, tale
trattamento e lecito soltanto se e nella misura in cui, tale consenso e prestato o autorizzato dal titolare della
responsabilita genitoriale o tutore legale o amministratore di sostegno per il quale sono acquisiti i dati
identificativi e copia del documento di riconoscimento.
5) Comunicazione dei dati
Si informa che i dati da Lei forniti verranno da noi trattati e comunicati, per le finalita indicate del trattamento, ad
ACSI o CSEN – Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e/o a Special Olympics Italia ONLUS e, tramite
questi, a CONI Servizi S.p.A., per le finalita istituzionali conseguenti il tesseramento. Verranno inoltre comunicati,
per finalita assicurative, alla nostra compagnia di assicurazioni privata Cattolica – Agenzia di Milano Duomo. I
dati da Lei forniti e le informazioni relative alle attivita svolte saranno comunicati, con idonee procedure, a
fornitori di servizi contabili (quali, a titolo di esempio, Studio Commercialisti Associati di Lissone) e di servizi
software (quali, a titolo di esempio, Aruba/Dropbox/Google) anche operanti al di fuori del territorio nazionale
(anche extra UE). Gli stessi agiranno in piena autonomia in qualita di Responsabili del trattamento per i rispettivi
adempimenti di competenza. Inoltre i dati stessi, a richiesta, saranno comunicati a Pubbliche Amministrazioni,
Organi di Vigilanza e Controllo, Organi di Pubblica Sicurezza e di Polizia Giudiziaria per fini di legge, nei modi e
nei casi previsti dalla stessa.
6) Attivita promozionali dell’Associazione (non di marketing diretto) anche sulle pagine social
Lei ha la possibilita di conferire, ai sensi degli artt. 10 e 320 del codice civile e degli artt. 96 e 97 legge 22.04.1941
n. 633, Legge sul diritto d’autore, volontariamente e a Sua discrezione, il consenso alla pubblicazione e/o
diffusione in qualsiasi forma (foto/videoriprese), delle immagini personali sui nostri siti internet e sottodomini,
sulle nostre pagine Facebook, su pagine di social networks, blog, canali video, mezzi stampa, testate online,
redazionali online e offline e sul materiale editoriale (volantini, brochure, presentazioni ecc.) edito
dall’Associazione o da partner coinvolti nelle nostre iniziative; senza che venga mai pregiudicata la dignita
personale e il decoro dell’interessato. Potra revocare, in qualsiasi momento, il consenso alla pubblicazione delle
Sue immagini personali, delle immagini personali di Suo/a figlio/a, delle immagini personali del Suo congiunto,
dai nostri social, siti web, editoriali ecc., scrivendo all’indirizzo incontroacavallo@tiscali.it, indicando nell’oggetto
“Privacy”. Le finalita di tali pubblicazioni sono meramente di carattere promozionale, informativo e divulgativo
delle nostre attivita sportive e della mission dell’Associazione e mai per finalita di marketing diretto.
7) Dati forniti dai minori di anni 18 o da persone con interdizione giudiziale o legale
I minori di anni 18 (eta anagrafica inferiore ai 18 anni) e le persone con interdizione giudiziale o legale non
possono esprimere il consenso al trattamento dei dati personali da parte dell’Associazione. Occorre, infatti, che il
consenso sia espresso dal titolare della responsabilita genitoriale o da chi ne fa e veci o dal tutore legale o
amministratore di sostegno. La presente informativa e estesa anche al trattamento dei dati personali indicati dal
titolare della responsabilita genitoriale o da chi ne fa e veci o dal tutore legale o dall’amministratore di sostegno.
8) Periodo di conservazione dei dati
I dati personali vengono conservati per tutta la durata del rapporto di associazione e/o mandato e per il periodo
previsto dalla normativa vigente. Decorso tale periodo gli stessi saranno conservati in file o archivi protetti per il
periodo previsto dalle normative di legge e al termine distrutti. Nel caso di revoca e/o altro tipo di cessazione del
rapporto, nei termini prescrizionali indicati nell’art. 2220 del Codice Civile.
9) Luogo e modalita di conservazione dei dati
I dati personali sono conservati, dal Titolare del Trattamento, su supporto cartaceo e/o su server informatici, in
luoghi di norma ubicati all’interno della Comunita Europea. Su richiesta dell’interessato, in riferimento a quella
data, verranno comunicati gli indirizzi di conservazione.

10) Diritti dell’interessato
Lei potra, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:
 di accesso ai dati personali;
 di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano nei casi in
cui cio non confligga con altre disposizioni di legge;
 di opporsi al trattamento di tutti o parte dei dati;
 di opporti alla portabilita dei dati;
 di revocare il consenso, ove previsto nei casi in cui cio non confligga con altre disposizioni di legge: la revoca del
consenso non pregiudica la liceita del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;
 di chiederne l’invio a terzi da Lei indicati;
 di proporre reclamo all'autorita di controllo (Garante Privacy) qualora ritenesse violati i Suoi diritti.
L’esercizio dei suoi diritti potra avvenire attraverso l’invio di una richiesta (specifica istanza) mediante email
all’indirizzo PEC equitabile@pec.it o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno presso la sede legale dell’ASD.
11) Modalita di controllo
Verranno posti in essere controlli di sicurezza funzionali in ambito informatico e web mediante:
 Controllo e tracciabilita degli accessi mediante ID e Password di diversi livelli;
 Codifica del trattamento con individuazione e partizione dei processi;
 Sistema di protezione da Malware;
 Minimizzazione dei dati trattati.
Verranno predisposti controlli di sicurezza fisici mediante:
 Conservazione di supporti cartacei in luoghi protetti ed accessibili solo a personale incaricato;
 Conservazione dei supporti fisici del server in luogo protetto e backup dei dati;
 Stipula di contratti accurati in tema di trattamento dei dati personali.
Il Titolare del trattamento dati e l'Associazione Sportiva Dilettantistica “Incontro a cavallo” con sede legale in Via
Po, snc – 20063 Cernusco sul Naviglio (MI). Il Responsabile del Trattamento (Presidente pro-tempore), cui e
possibile rivolgersi per esercitare i diritti di cui all'Art. 12 e/o per eventuali chiarimenti in materia di tutela dati
personali, e raggiungibile all’indirizzo: incontroacavallo@tiscali.it

IL TITOLARE
L'Associazione Sportiva Dilettantistica “Incontro a cavallo”

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE Mod. 3

Io sottoscritt__ __________________________________________________________________________________________________________
valendomi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n°445, consapevole delle pene stabilite
per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia:

sotto la mia personale responsabilita DICHIARO


di essere nat __ a ______________________________________________________________________________ Prov. (_______)
il _________________________



di essere residente a __________________________________________________________________________ Prov. (_______)
in Via ______________________________________________________________________________________ n. _____ CAP _______



di aver conseguito il titolo di studio di _______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ nell'anno _________________________
presso __________________________________________________________________________________________________________
di_____________________________________________________________________________________ Prov.______________

Relativamente alla possibilità di sviluppare contatti preventivi con altri partecipanti al corso per
organizzare la trasferta e l’eventuale divisione della stanza di albergo:
concedo il permesso

NON concedo il permesso

all'uso dei dati personali da parte dell'Associazione, ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e del GDPR
679/2016, e alla divulgazione degli stessi in una pagina privata e specifica dei siti www.equitabile.it o
www.equitazioneintegrata.com che verrà indicata ai soli partecipanti registrati al corso per organizzare
la trasferta e l’eventuale divisione della stanza di albergo.
Luogo e data, ______________________________
Firma

___________________________________

L' autocertificazione consiste nella facoltà riconosciuta ai cittadini di presentare, in sostituzione delle tradizionali certificazioni richieste, propri stati
e requisiti personali, mediante apposite dichiarazioni sottoscritte (firmate) dall'interessato. L'autocertificazione sostituisce i certificati senza che ci sia
necessità di presentare successivamente il certificato vero e proprio.

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 in Via Fatebenefratelli, 9 a Cernusco sul Naviglio - Coordinate
geografiche: N.45.52270°, E. 009.33607° .
Le attività pratiche presso il “Centro Ippico Ronco Ranch 2000” di via Po, 19 sempre a
Cernusco sul Naviglio (Frazione Ronco) - Coordinate geografiche: N.45.52969° , E. 009.35933°.

Piantina della zona:

1) La Barrique/
pizzeria-rosticeria

2) 360 gradi

Per la sede della Cooperativa Edificatrice Cernuschese: dall’uscita della Metropolitana (linea 2 direzione
“Gessate”, stazione di Cernusco sul Naviglio), 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 stradina sulla sinistra si imbocca Via Fatebenefratelli.
Per il Centro Ippico Ronco Ranch 2000: Metropolitana linea 2 direzione “Gessate” stazione “Cassina de
Pecchi”. Usciti dalla Stazione, dalle porte di destra, attraversare il ponticello in Via dei Platani, proseguire
sino al semaforo, girare a sinistra su Via Gramsci e in fondo a destra su Via Adda. A un certo punto la via si
biforca: è meglio prendere la strada di destra, Via Ticino fino alla piazza della frazione Ronco; proseguire
nella zona pedonale fino a Via Po, direzione Bussero. 100 metri e sulla sinistra si vede il maneggio.
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.
Gli orari delle giornate di corso saranno indicativamente: 8.30 - 12.30 e 14.00 - 19.00
con pausa pranzo e pause caffè; le domeniche le attività termineranno prima (intorno
alle 17.00 - 18.00) per agevolare il rientro dei partecipanti più lontani.

IL CALENDARIO DELLE LEZIONI SARA’ INOLTRATO VIA MAIL NEI GIORNI
PRECEDENTI L’INIZIO DEL CORSO ESCLUSIVAMENTE A COLORO CHE
RISULTERANNO REGOLARMENTE ISCRITTI.

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 (verde) direzione Gessate; la stazione più comoda per raggiungere la sede
delle lezioni teoriche è “Cernusco sul Naviglio”. 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 a piedi.

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”:

www.incontroacavallo.it
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 usufruire dei prezzi agevolati):



Hotel Concorde in 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” in 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 in Via Bertarini, 54 - 20061 Carugate (MI) Tel. 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 in Via XV Martiri, 1 - Vimodrone (MI) - Tel. 02/2500010 - 02.2505579 info@hotel-larampina.it sito web: http://www.hotel-larampina.it/
Hotel Arcobaleno in Via G. Di Vittorio, 5 - Vimodrone (MI) - Tel. 02/27400321
arcobalenohotel@gmail.com sito web: http://www.hotel-arcobaleno.it/
Hotel Gama in 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 Cell. 348/3043874 (alcune camere con bagno in comune)
B&B Fuoco e Aria – Via Caravaggio, 11 - Bussero
http://www.fuocoearia.it/pages/home.php Cell. 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 a
Cernusco s/N. Tel. 02/4312 7859 e Ristorante “Rebelot” Via Po, 8/C a Cernusco s/N. Tel. 02/9232749
Relativamente alla sede delle lezioni teoriche consigliamo il ristorante pizzeria “Hong Kong” in Via Cavour,
5 - Cernusco sul Naviglio 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 Tel. 02/92143010
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 sul Naviglio Tel. 02/92592505

Per ulteriori informazioni ed iscrizioni:
 Lambruschi Roberto cell. 339/3783994 (ore serali)
info@equitabile.it
 Pioltelli Loredana cell. 338/2905810 (ore serali o messaggio WhatsApp)
segreteria@equitabile.it

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

