
Scuderia La Fortuna di Antonella e Veronica Breda 
Via Formigario 2 
6760 Faido 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Questo corso base è il punto di partenza ideale per entrare in contatto con una disciplina 
divertente ma allo stesso tempo complessa come il Ranch Roping. 
Il corso è aperto sia a cavalieri principianti che avanzati. Sono benvenuti cavalli di qualsiasi 
razza e livello di addestramento. 
 
Luogo 
Sede Leventina Western, 6745 Giornico 
 
Data 
Domenica 19 Febbraio 2023 
Orario: 09:00 - 12:00 / 13:00 - 16:00 
 
Programma  
La mattina verrà dedicata alle conoscenze base da terra. In questa parte verranno 
insegnate le nozioni base su come tenere il lazo, costruire il loop, come lanciarlo e diversi 
tipi di lanci. Tutto questo sarà allenato sui “Dummys” (vitelli di legno). 
Nel pomeriggio verranno messe in pratica a cavallo le conoscenze acquisite durante la 
mattina. In questa parte si parlerà della desensibilizzazione del cavallo all’oscillazione del 
lazo e verranno affrontati diversi tipi di lanci sui Dummys.  
 
Costo: 100. -  
 
Termine di iscrizione:     31 gennaio 2023 
 
Iscrizione e pagamento: 
Formulario d’iscrizione da inviare a scuderialafortuna@gmail.com. L’iscrizione è valida solo 
a pagamento avvenuto. Nessun rimborso in caso di disdetta da parte del partecipante. 
 
Pagamento a:  Veronica Breda 
   6760 Faido 
   IBAN: CH 95 0900 0000 1248 8118 3 
 

Per informazioni contattare Veronica Breda allo 079 478 18 04 

Corso base di Ranch Roping 
con Veronica Breda 

 

19 Febbraio 2023 



Scuderia La Fortuna di Antonella e Veronica Breda 
Via Formigario 2 
6760 Faido 
 

Formulario di iscrizione 
 
Cavaliere 
 
Nome: ……………………………………. Cognome: …………………………………………….. 
 
Indirizzo: ……………………………………………………………………………………………………. 
 
Telefono: …………………………………… E-Mail: …………………………………………………… 
 
Data di nascita: ………………………………………………………………………………………….. 
 
Sono in possesso di: 
□ Attestato 
□ Diploma 
□ Brevetto 
□ Nessun esame  
 
 
 
Cavallo 
 
Nome: ……………………………………………. Razza: …………………………………………….. 
 
□ Femmina 
□ Castrone 
Gli stalloni non sono ammessi a questo corso base. 
 
 
 
□ Autorizzo gli organizzatori a scattare fotografie e a pubblicarle sui social. 
 
 
 
 
 
È obbligatorio indossare il casco 
 
 
L’idea è quella di svolgere il corso in un ambiente amichevole, accogliente e rispettoso 
degli animali. L’attenzione si concentra sul lavoro con il cavallo ed il lazo. 
Con la firma del formulario si accettano i requisiti del presente formulario di iscrizione e si 
conferma di essere in possesso di un’assicurazione RC privata. 
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità. 
 
 
 
Luogo e data: ___________________________  Firma: _________________________ 
 

(Firma dei genitori per i minorenni) 


