INNESCA IL POTENZIALE DEL TUO CAVALLO!
15 -17 SETTEMBRE 2017

Le seguenti informazioni ti aiuteranno a preparare il tuo corso.
Ti preghiamo di leggerle attentamente

DESCRIZIONE

Il seminario si propone come valida integrazione alla quotidianità in
scuderia, con l’obiettivo di tirare fuori il meglio di ogni cavallo rendendolo
collaborativo e vincente in qualsiasi disciplina equestre e a qualsiasi livello
sia esso impegnato.
Saranno illustrati e sperimentati i capisaldi del Metodo Tellington TTouch:
⇒ il TTouch o Lavoro sul Corpo
⇒ il Lavoro da Terra per un Alto Apprendimento
⇒ Il Lavoro dalla Sella
⇒ Comunicazione tra cavallo e cavaliere
Lavorare in un allevamento darà la possibilità di vedere applicati i
fondamenti del Metodo a soggetti di fasce di età diverse:
⇒ Foal e yearling per iniziare in modo chiaro, sicuro e fiducioso il rapporto
con l’essere umano e la vita di scuderia
⇒ puledri da 1 a 3 anni per impostare l’addestramento con il piede giusto,
imparare la disciplina senza l’uso della dominanza, sviluppare
l’equilibrio e la coordinazione attraverso tecniche innovative e non
invasive. Aiutare il giovane cavallo a scoprire il suo potenziale
aumentandone l’autostima e la fiducia in se stesso e nell’uomo
⇒ cavalli giovani e adulti in lavoro: per migliorare la comunicazione e
l’equilibrio fisico e mentale, organizzare il lavoro quotidiano offrendo
varietà di esercizi che stimolano la curiosità e quindi la capacità di
apprendimento senza frustrazione
⇒ cavalli con difficoltà comportamentali e attitudinali: per imparare ad
andare alla radice dei problemi, riconoscere le tensioni fisiche e
emotive che spesso vengono scambiate per inattitudine e resistenze
caratteriali. Proporre soluzioni che favoriscono il ragionamento del
cavallo e lo conducono alla confidenza del proprio corpo e alla capacità
di autocontrollo
Il corso alternerà lezioni teoriche e sessioni dimostrative, tenute da Linda
Tellington-Jones e il suo team, a lezioni pratiche in cui gli allievi, seguiti da
un assistente dedicato, sperimenteranno in gruppi più piccoli (costituiti in
base al livello equestre e di conoscenza del Metodo Tellington) le tecniche
proposte.
Gli allievi che parteciperanno al corso portando il proprio cavallo avranno la
possibilità di montare seguiti da Linda ed utilizzare l’attrezzatura e gli
esercizi Tellington indicati per il lavoro da sella.
Sarà possibile partecipare al corso come allievo o come uditore.
La partecipazione al corso come uditore è idonea sia per essere introdotti
per la prima volta al metodo Tellington, sia per approfondire le pratiche di
base dello stesso.
La partecipazione al corso come allievo permette di partecipare a tutte le
sessioni pratiche. Non è richiesto un numero minimo di corsi per
partecipare come allievo.
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DOCENTI
CO-DOCENTI

Linda Tellington-Jones - PhD ad Hon, Tellington TTouch Founder
Massimo Da Re – medico veterinario, Tellington practitioner 3° livello
Silvia Torresani - medico veterinario, Tellington practitioner 2° livello

LUOGO

Allevamento Biancaluna, via Monteroseo, 25081 Bedizzole (Bs)

PROGRAMMA

Il seminario si tiene da venerdì 15 Settembre alle ore 9,30 a domenica 17
Settembre alle ore 18.
Il programma prevede 4 modalità di partecipazione:
ALLIEVO – partecipazione attiva durante le sessioni di lavoro pratiche.
Il partecipante lavorerà seguito in modo alternato da Linda TellingtonJones ed il suo team sui cavalli di altri partecipanti o messi a
disposizione dall’organizzazione.
ALLIEVO con cavallo - oltre a dare la possibilità al proprio cavallo di
lavorare con i diversi gruppi di persone, l’allievo con cavallo potrà
montare per 1 h al giorno insieme a Linda per ricevere direttamente da
lei utilissime indicazioni per affinare la propria tecnica in sella
UDITORE – partecipazione da osservatori sia durante le sessioni
teoriche che pratiche con l’opportunità di interagire con i docenti per
domande e approfondimenti.
UDITORE GIORNALIERO – partecipazione da osservatore a tutte le
sessioni di lavoro della giornata scelta.
I partecipanti al corso con il proprio cavallo monteranno in gruppo per 1 ora
seguiti da Linda e il suo team sperimentando attrezzatura ed esercizi adatti
per il proprio cavallo per migliorare il binomio e l’equilibrio fisico, mentale
ed emozionale o per risolvere le difficoltà del momento.
Si prega di segnalare al momento dell’iscrizione la volontà di partecipare
con il proprio cavallo compilando anche la relativa scheda di iscrizione.
L’organizzazione si riserverà di selezionare entro il 27 di agosto i cavalli
partecipanti al corso, che verranno scelti in base alla significatività a fini
didattici. Il numero di cavalli accettati al corso è limitato.
NB: Gli stalloni sono accettati ma vi preghiamo di segnalare, ove vi fossero,
difficoltà comportamentali che potrebbero costituire pericolo per le
persone in campo e gli altri cavalli.
In linea generale le mattine saranno dedicate alle lezioni teoriche e alle
dimostrazioni pratiche con i cavalli dell’allevamento.
I pomeriggi vedranno al lavoro gli allievi, suddivisi in gruppi, con i cavalli
propri e quelli messi a disposizione dall’organizzazione. I gruppi di lavoro
saranno divisi in base alla conoscenza del Metodo Tellington; sarà quindi
previsto anche un gruppo base per i partecipanti che non hanno mai
frequentato un corso Tellington.
Il programma potrà subire delle variazioni dettate da motivi organizzativi o
legate alle esigenze formative dei cavalli.
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ORARI

Gli orari del corso sono:
⇒ venerdì h.9,00 - 9,30 registrazione dei partecipanti
⇒ venerdì h. 09,30 - 18,00 lezioni teoriche, dimostrative e pratiche (con
pranzo e 2 coffee break)
⇒ sabato h. 09,00 - 17,00 lezioni teoriche, dimostrative e pratiche (con
pausa pranzo e 2 coffee break)
⇒ sabato h. 18,30 - 20,00 seminario con “Linda Tellington-Jones: Una
vita in connessione con gli animali”. A seguire cena tutti assieme per
condividere domane ed esperienze, festeggiare gli 80 anni di Linda e il
10° anno della sua presenza in Italia.
⇒ domenica h.09,30 - 18,00 lezioni teoriche, dimostrative e pratiche
(con pausa pranzo e 2 coffee break)
L’arrivo dei cavalli deve avvenire entro le ore 08,00 di venerdì e la partenza
dopo le ore 18,00 di domenica. Consigliamo di prevedere l’arrivo giovedì di
modo da permettere ai cavalli l’ambientamento e il riposo dopo il viaggio.

COSTI

⇒
⇒
⇒
⇒

Allievo € 590,00
Allievo con cavallo € 590,00 (spese di box e trasporto escluse)
Uditore €360,00
Uditore giornaliero €140,00 a giorno

⇒ Iscrizioni di gruppi appartenenti alla stessa scuderia di 5 o +
persone: sconto 10% (Sconti non applicabili per il Seminario)
⇒ Iscrizioni per 2 persone una delle quali non ha mai partecipato ad un
corso Tellington: sconto 5% (Sconti non applicabili per il Seminario)
La quota, per tutte le formule, comprende:
• la partecipazione a tutte le fasi del programma
• uso delle attrezzature Tellington per gli allievi
• 3 pranzi e 6 coffee break
• 1 copia del libro Il Metodo Tellington TTouch (valore € 42,00)
• seminario sabato sera “Linda Tellington-Jones, una vita in connessione con
gli animali” (esclusa la cena).
IL CORSO E’ A NUMERO CHIUSO CON POSTI LIMITATI
I posti saranno assegnati solo dopo il versamento della caparra pari al 50%
della quota di iscrizione.
ISCRIZIONI E
PAGAMENTO

Al momento dell’iscrizione è richiesto il versamento di una caparra del 50%
da effettuarsi tramite:
bonifico bancario intestato a: BELLAVISTA SOC.AGR. SEMPLICE
IBAN: IT61N0533612304000035629271
Causale: CORSO FORMAZIONE SETTEMBRE 2017
Il saldo del corso (insieme alla/e quota/e per la cena di sabato) è da
effettuarsi tramite bonifico bancario entro l’8 SETTEMBRE 2017.

INFORMAZIONI
PRATICHE

Organizzatori del corso:
Silvia Torresani: +39 335 7267675 darevets@yahoo.it
Massimo Cesaretto: +393357322266 massimo.cesaretto@gmail.com
Lingua - Tutti gli interventi di Linda Tellington-Jones e degli assistenti
stranieri saranno tradotti dall’inglese all’italiano.

!3

Scuderizzazione – è a carico del proprietario e costa € 40,00 a giornata a
cavallo (arrivo giovedì sera o venerdì mattina e partenza domenica sera:
totale € 120,00). La cifra comprende box, prima lettiera in paglia,
somministrazione n° 3 pasti/giorno di fieno. Eventuali servizi di pulizia box,
fornitura aggiuntiva paglia, fieno o mangime ed altre richieste non sono
comprese e sono da concordare preventivamente con Massimo Cesaretto –
organizzatore del corso. Si prega di prenotare il box con data di arrivo e
partenza dei cavalli sempre con Massimo Cesaretto, a cui verserete anche
le quote di scuderizzazione al momento dell’arrivo dei cavalli.
I cavalli iscritti al corso devono essere in regola con le vaccinazioni per
influenza e tetano e avere Coggins Test negativo nei 12 mesi precedenti al
corso (Basta risultato da ISZ) - documenti da consegnare al momento
dell’arrivo.
Pernottamento – Attraverso una semplice ricerca sul web potete trovare
diverse strutture nella zona. Tuttavia vi segnaliamo:
Hotel La Corte: www.albergolacorte.it tel: 030 6873091
Agriturismo Sangallo: www.sangalloagriturismo.it tel: 030 674965
Agriturismo Macesina: www.macesina.it tel: 030 6871737
Pasti - I pranzi sono organizzati presso una struttura non lontana dalla
scuderia e sono compresi nella quota di iscrizione.
Si prega di segnalare al momento dell’iscrizione eventuali restrizioni
(vegetariani, etc. , intolleranze o allergie).
Le cene sono libere, Massimo potrà segnalare alcuni ristoranti o potrete
unirvi allo staff se desiderate, sarete i benvenuti.
Cena di Sabato - Dopo il Seminario di sabato sera è prevista una cena/festa
per festeggiare l’80°compleanno di Linda ed il Suo 10° anno consecutivo di
corsi in Italia.
La cena di gruppo è sempre un momento di aggregazione tra i partecipanti
al corso e di condivisione sia di conoscenze che di esperienze.
La partecipazione alla cena non è comunque obbligatoria. E’ necessario
dare adesione all’evento al momento dell’iscrizione. Il costo della cena è di
€ 35,00 a persona (bambini fino ai 12 anni € 20,00).
Anche chi non partecipa al corso può unirsi per il Seminario e poi per la
cena:
Seminario + Cena Adulti: € 70,00,
Seminario + Cena Bambini fino a 12 anni € 40,00
Seminario Adulti € 50,00
Seminario Bambini fino a 12 anni € 25,00.
Abbigliamento - Per gli allievi che lavorano con i cavalli è obbligatorio
partecipare al corso indossando pantaloni lunghi e scarpe chiuse. Gli allievi
che monteranno a cavallo dovranno indossare abbigliamento completo da
equitazione con cap e stivaletti e ghette o stivali.
I cavalli saranno accompagnati dalla loro abituale attrezzatura (sella,
finimenti, protezioni) che verrà integrata al bisogno dall’attrezzatura
Tellington da noi fornita per le giornate di corso.
CANCELLAZIONE E
DISDETTE

Cancellazione: Ci si riserva tutti i diritti di cancellare il corso per cause di
forza maggiore oppure se il numero degli iscritti dovesse essere
insufficiente per lo svolgimento dello stesso. In questo caso tutte le quote
relative alle iscrizioni saranno restituite.
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Disdette - Per disdette date 14 giorni prima dell’inizio del corso sarà
rimborsato il totale versato meno la quota di € 50,00 equivalente alle spese
di amministrazione. Per disdette date meno di 14 giorni prima dell’inizio del
corso non è previsto nessun rimborso.
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