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La Scuderia Le Tre Coste è una Società Sportiva Dilettantistica presente nelle 

campagne del territorio recanatese dal 2012. 

La S.S.D.  è rivolta all’esercizio e all’insegnamento dell’attività sportiva di 

equitazione, allo svolgimento di attività ricreative intese come mezzo di formazione 

psico - fisica e morale dell'uomo nonché all'organizzazione di iniziative, servizi ed 

attività culturali, sportivi e ricreativi. 

 

 

La nostra struttura è attrezzata per accogliere e consentire ai bambini lo 

svolgimento di attività ludico-ricreative in sicurezza.  

In particolare dispone di: 

- ampi spazi all’aperto, con aree verdi attrezzate con giochi e dotate di zone d’ombra   

- accogliente club house, dotata di servizi igienici divisi per sesso, dove è possibile 

effettuare l’eventuale somministrazione dei pasti 

- aree pascolo con pony di piccola taglia e animali da cortile (fattoria didattica) 

- scuderia con box cavalli  

sandra
Textbox
ESTATE 2021



 

 

                 SCUDERIA LE TRE COSTE

 

 

 

       



 

 

                 SCUDERIA LE TRE COSTE

 

 

La Scuderia Le Tre Coste propone varie attività ludico-ricreative, organizzate in vari 

,  per bambini e ragazzi da 5 ai 14 anni. 

 

Destinatari BAMBINI età 5-8 anni 

 

Progetto mirato alla conoscenza del cavallo e del pony: i bambini verranno guidati  

nella scoperta delle caratteristiche del cavallo allo scopo di 

educarli al corretto approccio e alla conoscenza del 

linguaggio del corpo di questo animale.  

I bambini potranno accarezzare i pony ed i piccoli cavalli, 

impareranno ad accudirli, spazzolarli e chi ne avrà voglia 

potrà decidere di fare il  “Battesimo della Sella”. 
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Destinatari  BAMBINI età 6-10 anni 
 
L’arte di educare al fascino del cavallo attraverso il gioco ed il movimento.  

Il “laboratorio di comunicazione non verbale” con giochi di 

gruppo, attrezzi di circo fa da 

introduzione alla conoscenza del 

“cavallo da sopra”.   

 

La relazione con il cavallo e l’interpretazione di alcuni 

suoi atteggiamenti sono gli obiettivi generali del percorso. 

Destinatari BAMBINI età 8-14 anni 

Il percorso offre la possibilità di avvicinarsi e di conoscere le regole base dello sport 

dell’equitazione. 

Verranno proposte nozioni per la 

pulizia, l’accudimento e la 

preparazione del cavallo; 

seguiranno delle vere e proprie 

lezioni di equitazione per 

apprendere le nozioni basilari dello 

sport.  

 

                                                                                                                             SCUDERIA LE TRE COSTE 

C.da VALLEMEMORIA n. 37  RECANATI (MC) 
sito : www.scuderialetrecoste.com – Tel. 333-8487240                                                                                                           

dalle apparenze ed è estremamente sensibile alle emozioni umane. Capita spesso che bambini 


