


PROGRAMMA 2° week end   ( Area   amministrativa e specificità  )  

Sabato 02 marzo 2013

Sabato ore 09,00

-Il regime tributario e fiscale delle associazioni sportive dilettantistiche

-il codice civile per le associazioni sportive dilettantistiche – associazioni di promozione sociale 

-nozioni di sicurezza e primo soccorso, norme civilistiche per le ASD

Lezioni a cura del comitato regionale UISP Friuli Venezia Giulia

Sabato ore 15,00

Storia, rapporti con Enti e convenzioni 
breve storia dell’equitazione
Il cavallo domestico. Il suo equilibrio
introduzione al corso sicurezza LAE - Presentazione percorso Cavalgiocare -

Le attività assistite nella LAE - Introduzione ai percorsi educativi con gli asini

Lezioni a cura della Lega nazionale attività equestri Giovanna Fabiani

PROGRAMMA   3  ° week end   ( Area di specificità)  

Sabato   09   marzo 2013   

Ore 9.00 inizio lavori

• La comunicazione interattiva con il cavallo, l’addomesticamento

Ore 13.00 Pausa pranzo

• Come impara il cavallo, i linguaggi del corpo

• La relazione uomo – cavallo oggi – il lavoro a terra con il cavallo

Lezioni a cura della Lega nazionale Attività Equestri – Fabio Tascone

Domenica   10   marzo 2013  

Ore 8.30 ritrovo - Ore 9.00 inizio lavori

• Il cavallo nel branco: etologia e osservazione

Ore 13.30 Pausa pranzo

• Primo soccorso equino e lezioni di mascalcia

Lezioni a cura della Lega nazionale Attività Equestri – Fabio Tascone 



SEDE DEL CORSO:

ASD LA ROSTA - 

strada della Rosta n. 25 -

 33077 SACILE PN

Presidente Mario Toffoli 347. 7434035

Modalità di partecipazione

- Tessera UISP 2013
- Versamento quota di  partecipazione di  € 250,00 (3 week ends)  su  IBAN  Lega 

attività equestre NAZIONALE IT 90 F 01030 02853 000 003630059
 specificando “OSV Lega attività Equestri nazionale – Friuli 2013”

- Coloro che intendono frequentare solo il Corso delle Aree comuni ( nel programma 
Area associativa e Area metodologica ) valide per completare i percorsi formativi di 
tutte le Leghe ed Aree dell’Uisp e AGGIORNAMENTO OSV LAE dovranno  versare 
la quota di  80,00€ (1 WEEK) su IBAN :IT39 C076 0112 3000 OOO7 3334 302 
intestato a: Comitato Regionale UISP FVG  specificando “ Corso Aree Comuni”

- Copia  di  avvenuto  versamento  e  scheda  d’iscrizione  (allegata)  devono  essere 
inviati via fax al numero 0432/641853 con indicazione di un recapito telefonico.

QUALCHE INDICAZIONE PER I PERNOTTAMENTI:
Hotel Luna ( fontanafredda)
Hotel Primavera ( Treviso )
Acero Rosso ( agriturismo Sacile)
Le Favole ( agriturismo Sacile)

È possibile il pranzo in loco ( presso il centro AS D LA ROSTA ) 

ad un costo di € 12,00 ( un pasto fugace, pasta e c ontorno). 

SCADENZA ISCRIZIONI VENERDI’ 8 FEBBREIO 2013

IL CORSO SI SVOLGERA’ SOLO AL RAGGIUNGIMENTO DEL NU MERO MINIMO 
D’ISCRIZONI : 12 ISCRITTI




