Direttrice Tecnica�
Stella Romani

Nasce a Reggio Emilia nel 1980.
Appassionata fin da bambina di questo sport, nel
corso del tempo ha ottenuto titoli e vittorie in gare
nazionali e internazionali, trasformando la sua
passione e l’amore per i cavalli in uno stile di vita.

Circolo Equitazione Reggio Emilia

Nel 2019 conferisce il diploma di “Istruttrice FISE di
2° livello Discipline Olimpiche”.
In tutti questi anni ha sempre svolto attività di
Istruttrice di equitazione a livello agonistico,
cavaliere e coordinatrice di scuderia.

Direttrice Tecnica e Istruttrice agonistica:
Stella Romani: 333.5830162
Istruttrice della scuola:
Angela Consolini: 349.3037225
Responsabile di scuderia:
Simone Teggi: 346.1846868
equitazione@cere1967.it

Impegno, coerenza, determinazione, amore e rispetto
sono le basi fondamentali del suo approccio con i
propri allievi e con i cavalli.

via Tassoni, 156 - 42123 Reggio Emilia
0522.569400 | www.cere1967.it

Scuola Equitazione Cere

Sc

la
o
u

u
q
E

z
a
it

e
n
io

Equitazione è …

Strutture

Felicità immediata

Maneggio coperto in sabbia mt.60x30
Campo esterno in sabbia mt.90x60
Campo esterno in sabbia mt.60x25
Campo esterno in erba mt.100x50
Percorso di Cross Country con ostacoli fissi, mobili
e laghetto
Scuderia con 50 box
Paddock e Giostra per movimento cavalli

Gli stimoli positivi in sella aiutano ad eliminare stress
e tensioni.

Socializzazione

L’equitazione ti fa sentire a proprio agio e aiuta i
compagni di scuderia a supportarsi e a confrontarsi a
vicenda, lontani dallo stress quotidiano.
Oltre all’amicizia che ti lega al tuo cavallo, con le
persone che condivdono la tua passione non sarai
mai da solo.

Rispetto ed educazione

Le nostre strutture sono immerse nel verde
all’interno della splendida cornice del Circolo
Equitazione Reggio Emilia, un luogo splendido
dove la passione e l’amore per i cavalli si legano
alla tradizione reggiana.

Pony e cavalli ti insegnano ad
essere educato e rispettoso nei
loro confronti e verso il prossimo.

Sviluppo dell’attenzione e concentrazione

In sella la mente si distoglie dalle preoccupazioni ed
aiuta bambini e adolescenti a sviluppare un equilibrio
emotivo stabile.

Mantenere una buona postura

Sport immerso nella natura, allenando tutti i muscoli
del corpo, mantenendo un’ottima postura per la base
della salute psico-fisica.

Juniores Socio (fino 18 anni)
Juniores Non Socio (fino 18 anni)

1 lezione € 30,00
1 lezione € 35,00

Adulto Soci (da 18 anni in su)
Adulto Non Socio (da 18 anni in su)

1 lezione € 30,00
1 lezione € 35,00

Corsi Collettivi per adulti e ragazzi
Juniores Socio (fino 18 anni)

Abbonamento scadenza trimestrale

1 lezione €18,00 | 10 lezioni €170,00
Abbonamento scadenza trimestrale

1 lezione €20,00 | 10 lezioni €190,00
Adulto Socio (da 18 anni in su)

Abbonamento scadenza trimestrale

Prendersi cura di un cavallo
richiede dedizione sia nel
gestirlo che nell’accudirlo.

L’equitazione produce
equilibrio e sviluppa le capacità
di coordinamento fisico e
mentale.

Lezioni individuali per adulti e ragazzi

Juniores Non Socio (fino 18 anni)

Senso di responsabilità

Abilità atletiche

Prezzi

1 lezione €23,00 | 10 lezioni €220,00
Adulto Non Socio (da 18 anni in su)
Abbonamento scadenza trimestrale

1 lezione €25,00 | 10 lezioni €240,00

Documenti

Fotocopia della certificazione medica
NON AGONISTICA oppure AGONISTICA,
comprensiva di ECG (elettrocardiogramma)
refertato.
• Fotocopia del documento attestante
l’avvenuta vaccinazione antitetanica.
• Fotocopia del documento d’identità
(per i minorenni fotocopia del genitore).
• Compilazione degli appositi moduli d’iscrizione
con i dati anagrafici forniti dal CERE:
Modulo FISE e Consenso Privacy.
• Richiesta dell’autorizzazione a montare alla
F.I.S.E. con successivo rilascio di "Patente A" a
€35,00 o "Patente CLUB" a €20,00, valide fino
al 31/12 dell’anno in corso.

