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Il focus di Meraki Centro estivo è la sensibilizzazione al rapporto etologico col pony, ai suoi bisogni ed 

al suo accudimento. Sono previste attività da terra (ad esempio i primi approcci con l’animale e la sua 

pulizia quotidiana), attività ludico-sportive in sella e verranno illustrate le principali attività di 

scuderia (come la somministrazione degli alimenti ai pony, la pulizia dei finimenti, …). Ogni 

partecipante al centro estivo verrà regolarmente registrato e assicurato presso la FISE – Federazione 

Italiana Sport Equestri. 

Sono previste due formule: 

 Formula full time, dalle 8 alle 17, con pasti preparati da catering specializzato (previste diete 

speciali per motivi di intolleranze/allergie, religiosi e culturali), momento compiti e attività 

ludiche, al costo di 140 euro a settimana. 

 Formula part time, dalle 8 alle 12, senza pasti e al costo di 100 euro a settimana. 

Occorre aggiungere un contributo di 10 euro una tantum per ogni bambino, per tessera e assicurazione 

della Federazione Italiana Sport Equestri: per chi è già tesserato presso Meraki ASD (=frequenta già 

lezioni di equitazione presso Meraki ASD) per il 2022 non occorre, invece, aggiungere i 10 euro una 

tantum, poiché l’assicurazione è già attiva. 

Durante il pranzo è previsto il servizio bar con gelati. 

Possiamo accogliere anche bambini disabili certificati ai sensi della Legge 104/1992 e ss.mm. in accordo 

con il Comune di Modena. 

Il Centro Estivo verrà svolto nella cornice storica dell'Ippodromo Ghirlandina, zona completamente 

recintata, in Via Ragazzi del ’99 80/1 (ingresso scuderie). 

Calendario delle attività 

 Formula full time con pasti Formula part time solo mattino 

8.00 Accoglienza Accoglienza 

8.30-12.00 Attività coi pony Attività coi pony 

12.00-13.00 Pranzo NA 

13.00-14.00 Riposo pomeridiano NA 

14.00-15.00 Laboratorio compiti NA 

15.00-17.00 Attività ludiche o attività di scuderia NA 
 

 

Abbigliamento necessario per questioni di sicurezza 

Scarpe chiuse e pantaloni lunghi. 
 

Documenti richiesti 

Certificato di avvenuta vaccinazione antitetanica e certificato di sana e robusta costituzione. 

 

Per informazioni e iscrizioni: 

https://www.merakiasd.com/centriestivi 
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ISTRUZIONI 

 Compilare un modulo per ogni bambino 

 

 Per chi è già tesserato presso Meraki ASD (=frequenta già lezioni di 
equitazione presso Meraki ASD) per il 2022 non occorre aggiungere 
i 10 euro una tantum, poiché l’assicurazione è già attiva 
 

 Pagamento anticipato a: IT03R0538712905000003034260, intestato 
a Meraki ASD, con causale “CENTRO ESTIVO 
NOMECOGNOME DEL BAMBINO”) 
 

 I moduli sono da anticipare a merakiasd@gmail.com, insieme 
all'attestazione di esecuzione del bonifico e da portare in 
segreteria al momento dell'inizio del centro estivo. 

 

 Allegare i seguenti documenti: 
 

1. Due copie del documento d’identità e del codice fiscale del tutore 
 

2. Due copie del documento d’identità e del codice fiscale del bambino 
 

3. Certificato sportivo o libretto sportivo 
 

4. Certificato di avvenuta vaccinazione antitetanica 
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ISCRIZIONE CENTRO ESTIVO 

Leggere bene in ogni sua parte e compilare in stampatello e in caratteri ben leggibili 
 

IO SOTTOSCRITTO 

Nome e cognome…………………………………………………………………………………… 

Sesso………Nato/a il ………. / ………. / ………. a ……………………………………………. 

Residente in via……………………………………………………………………………………... 

nel comune di ……………………………………………CAP…………………Prov. …………… 

Codice Fiscale ……………………………………………………………………………………… 

Documento…………………………………………………...Numero……………………………. 

Rilasciato da…………………………………………………Scadenza il…………………………... 

Tel………………………….Indirizzo email………………………………………………………... 
 

IN QUALITÀ DI TUTORE DEL MINORE: 

Nome e cognome…………………………………………………………………………………… 

Sesso………Nato/a il ………. / ………. / ………. a ……………………………………………. 

Residente in via……………………………………………………………………………………... 

nel comune di ……………………………………………CAP…………………Prov. …………… 

Codice Fiscale ……………………………………………………………………………………… 

Documento…………………………………………………...Numero……………………………. 

Rilasciato da…………………………………………………Scadenza il…………………………... 

CHIEDO: 

l’iscrizione alle attività del centro estivo nelle seguenti settimane (barrare le scelte): 
 
 

 Settimana 6 giugno 
 Settimana 13 giugno 
 Settimana 20 giugno 
 Settimana 27 giugno 
 Settimana 4 luglio 
 Settimana 11 luglio 
 Settimana 18 luglio 
 Settimana 25 luglio 

 

Formula:            Part time dalle 8:00 alle 12:00                        Full time con pasti dalle 8:00 alle 17:00                        
 

Intende usufruire del contributo comunale “Progetto per la conciliazione vita-lavoro”?          Sì           No 

Nota bene: per la partecipazione al centro estivo è richiesto un abbigliamento consono, con 
scarpe chiuse e pantaloni lunghi. 

Modena, lì ……./……./……. 
Firma 

………………………………… 
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SERVIZIO PASTI - MODULO SEGNALAZIONE DIETE SPECIALI 
 

INFORMAZIONE IMPORTANTISSIMA: certificati medici e autocertificazioni sono 
richiesti obbligatoriamente dal servizio mensa che servirà il centro estivo: in assenza di tali 
documenti non sarà possibile somministrare la dieta richiesta. 

 

Selezionare la preferenza e allegare i certificati richiesti 

 

o Diete Speciali: per intolleranze, patologie alimentari o allergie.  
Descrivere il tipo di dieta e allegare il certificato medico. 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 
 

o Diete in Bianco: problemi gastrointestinali in via di risoluzione o disordini alimentari transitori. 
Allegare autocertificazione da parte della famiglia del bimbo. Oltre i 2 giorni di 
somministrazione allegare certificato medico. 

 
o Diete Etico-Religiose: barrare la scelta e allegare autocertificazione di entrambi i genitori. 

 Dieta priva di carne suina e suoi derivati 
 Dieta totalmente priva di ogni tipologia di carne 
 Dieta vegetariana 
 Dieta vegana 
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LINEE GUIDA PER ADESIONE ALLA CONVENZIONE 

COMUNALE 
“Progetto per la conciliazione vita-lavoro” 

Chi intende usufruire del contributo comunale (Modena) dovrà marcare l’apposita 
casella sul modulo di iscrizione. 

Tutte le informazioni qui: https://www.comune.modena.it/servizi/educazione-e-
formazione/centri-estivi/informazioni-per-i-genitori/centri-estivi-03-13-17anni 

 

NON saremo responsabili in caso di: 

 Mancato invio del modulo compilato a merakiasd@gmail.com 
 Smarrimento della ricevuta 
 Compilazione errata della domanda sul “Portale del genitore”. 
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Premessa 
 

Il presente regolamento costituisce un breve sommario delle norme più urgenti per la sicurezza e per 
il benessere degli animali e dei soci.  
È, chiaramente, prescritto l’utilizzo del buon senso in tutte le attività e durante tutta la permanenza 
presso Meraki ASD e il rispetto di qualsiasi indicazione fornita dal Presidente o dal Personale. 
 
 
1 Pulizia 

1.1 Tutti i soci sono tenuti a collaborare per mantenere i luoghi comuni puliti e in ordine. 

1.2 È vietato gettare a terra carta, mozziconi di sigaretta, chewingum, posate e piatti usa e getta, 

… 

1.3 Gli spazi adibiti alla pulizia dei cavalli devono essere mantenuti puliti e in ordine. 

1.4 È proibito lavare oggetti nei lavandini: per scarpe e stinchiere è possibile utilizzare il box 

lavaggio. 

 

2 Cibo e premi per i cavalli 

2.1 È vietato dare cibo ai cavalli, poiché IMPAREREBBERO A MORDERE.  

2.2 È possibile dare premi o cibo previo consenso del Presidente (poiché alcuni cavalli HANNO 

ALLERGIE ALIMENTARI) e SOLO appoggiandoli a terra o nella mangiatoia. 

 

3 Norme di sicurezza 

3.1 È vietato sedersi a terra davanti ai box, anche se tutti i cavalli sono nei paddock. 

3.2 È vietato entrare all’interno dell’ippodromo con l’auto. 

3.3 I cani possono entrare solo se tenuti al guinzaglio. 

3.4 È vietato lasciare minori incustoditi durante la permanenza nel centro. 
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4 Utilizzo dei campi 

4.1 È vietato lasciare cavalli incustoditi nei campi. 

4.2 È vietato l’accesso ai campi quando questi sono bagnati, se non previa autorizzazione da 

parte del Presidente 

 

5 Norme di comportamento 

5.1 È vietato correre, urlare o tenere qualsiasi comportamento che potrebbe spaventare gli 

animali. 

5.2 Non è ammesso l’utilizzo di linguaggio scurrile o inadeguato. 

5.3 Si richiede un abbigliamento decoroso e idoneo all’ambiente in cui ci si trova. 

5.4 È vietato fumare nell’area di Meraki ASD. I mozziconi di sigaretta vanno gettati nei 

posaceneri fuori dai cancelli. 

 

6 Utilizzo della Club House 

6.1 La Club House è uno spazio comune e, in quanto tale, anch’essa è da mantenere pulita e in 

ordine con particolare riguardo. 

 

7 Lezioni e appuntamenti 

7.1 Il tempo dedicato alla lezione è comprensivo del governo dell’animale (operazioni di pulizia, 

cura e preparazione). 

7.2 Per poter partecipare alla lezione, è necessario presentarsi al cancello dell’Ippodromo 

Ghirlandina all’orario concordato con l’istruttrice. 

7.3 Il tempo massimo per poter disdire una lezione senza doverne pagare la quota è fino a 24 

ore prima della suddetta. 


