CARTA DEI VALORI

A CHI AFFIDIAMO I NOSTRI FIGLI?
Il Circolo Ippico Tara ASD vuole essere un punto di
riferimento sul territorio per tutti coloro che desiderano
approcciare e sviluppare un rapporto armonioso con il cavallo
a livello amatoriale e/o agonistico nel rispetto dell’ ambiente.
I bambini ed i ragazzi sono stimolati ed accompagnati da
istruttori FISE qualificati per le discipline pony games, salto
ostacoli, dressage, completo, in un percorso di crescita
dell’individuo e sportiva che privilegia valori come il rispetto
altrui, l’autonomia, la lealtà, la diligenza.
Gentilezza, pazienza, assertività, tenacia, chiarezza, rispetto,
resteranno per tutta la vita a chi pratica l’equitazione su questi
principi. L’autonomia personale è uno degli aspetti che si
tende a stimolare e richiedere agli allievi già dai primi corsi.
Con questo impulso i giovani saranno naturalmente portati a
cercare nel compagno indicazioni, aiuto e conforto su
problemi pratici specifici consolidando metodi e rapporti che
ne forgeranno il carattere ed il senso di appartenenza ad una
comunità.

1

SALUTE ANIMALE

2

ATLETA / PERSONA

3

TUTELA AMBIENTE

4

ACCOGLIENZA

Il cavallo visto come compagno e come atleta viene curato e
rispettato nel suo benessere psico-fisico.
NO DOPING

Lo sportivo è in primis una persona che si forma attraverso l’attività
equestre e la socializzazione col gruppo. Si armonizza così lo sport
con lo studio, la famiglia ed il lavoro.
DI NUOVO IN SELLA DOPO UNA CADUTA.

La complicità che si crea tra cavallo e cavaliere è una formula
vincente che porta ad accrescere in noi l’amore per la natura.
RISCOPRIAMO IL CAVALLO

Tutti sono i benvenuti a Tara. Ospitalità, ben-essere, e calore fanno
sentire a casa. Aiuto reciproco e spirito di squadra sono fondamentali.
I NOSTRI CAVALLI TI APRONO LE PORTE

A Tara si scelgono solo fornitori e professionisti
che condividono i valori in cui crediamo.
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5

PERCORSO DI VITA

6

SOLIDARIETÀ / SQUADRA

7

EQUITÀ / TRASPARENZA

8

DETERMINAZIONE E GENTILEZZA

Il ritorno ai valori essenziali rimandano ad una vita sostenibile.
Stimoliamo l’autonomia e valorizziamo l’indipendenza con
un’attività sana per raggiungere obiettivi personali e collettivi
CAVALIERE PER UN GIORNO CAVALIERE PER SEMPRE
Il lavoro comune per rafforzare lo spirito di squadra inizia in
scuderia con il proprio cavallo e con i compagni proseguendo in
club house con piacevoli momenti di convivialità.
IL CAVALLO È UN COMPAGNO DI VITA.

A Tara siamo tutti uguali; collaboratori, soci, genitori, allievi ed
istruttori vivono assieme il quotidiano.
PONY DA SCUOLA E CAVALLO DA GRAN PREMIO SONO
EQUI-AMABILI
Due parole chiave per descrivere il sano rapporto educativo su cui
si basa il sistema di apprendimento a Tara.
ISTRUTTORE - ALLIEVO / ALLIEVO - CAVALLO

via Allamari sud 1/A - Castello d’ Argile (BO)
Info: Letizia 335 6071658 - 051 976461

www.circoloippicotara.it
Seguici su:

