
 REGOLAMENTO INTERNO

CLUB-HOUSE 

- I  locali  della  Club-House  (compresi  bagni  e  docce),  sono  a
disposizione  degli  associati,  che  si  impegnano  a  utilizzarli  con
responsabilità  ed  a  lasciarli  nello  stato  iniziale.  Qualsiasi  danno
apportato dal singolo, dovrà essere da questi rimborsato.

SEGRETERIA

- La responsabilità della segreteria viene assegnata dal Consiglio ed
a questa spetta il compito di:

o ritirare le richieste d'iscrizione all'asd ed ai corsi sportivi

o registrare  il  versamento  delle  quote  ed  emettere  il
tesseramento

o prenotare le lezioni e fare da collegamento tra gli associati e
gli istruttori

- Le quote di scuderizzazione forfettarie mensili,  pari ad € 340,00,
devono essere rimborsate entro il giorno 10 del mese di utilizzo. In
caso di occupazione giornaliera, il costo è da considerarsi pari ad €
20,00 per giorno, o frazione di giorno.

- I  corsi  sportivi  ed  i  tesserini  lezione  prevedono  il  pagamento
forfaittario  anticipato.  I  costi  dei  vari  pacchetti  sono  esposti  in
Club-house e/o sono da richiedersi alla segreteria del centro
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- Le lezioni prenotate, se non disdette entro le 24 ore antecedenti,
saranno considerate come effettuate

SPOGLIATOIO

- Qualsiasi  indumento/attrezzatura  trovato  a  fine  giornata  negli
spogliatoi, viene tenuto in deposito per no. 1 mese nella scatola
“oggetti smarriti”. 

Dopo  tale  periodo  tutto  il  ritrovato  viene  eliminato  e/o
redistribuito.

- Gli armadietti sono assegnati ad uso di privati e fide (per cavallo).
Alla fine del rapporto, il tesserato s’impegna a ritornare lo stesso,
vuoto  e  nella  condizione  in  cui  lo  ha  ricevuto.  Gli  oggetti
eventualmente  ritrovati  all'interno  saranno  ritenuti  “oggetti
smarriti”.

SCUDERIA

- L'accesso alla scuderia è consentita agli associati, ai tesserati ed ai
di questi accompagnatori, nel rispetto delle norme vigenti

- L'accesso  ai  visitatori  esterni  è  consentito  solamente  previa
richiesta al responsabile 

- Non  è  consentito  fornire  cibo  ai  cavalli  della  scuola,  senza
l'autorizzazione del responsabile

- Non  è  consentito  maneggiare  i  cavalli  della  scuola,  senza
l'autorizzazione del responsabile

- Eventuali variazioni a cibo/lettiera, vanno richieste in segreteria e
concordate con il responsabile

- I cavalli vanno “vestiti/svestiti” in box o fuori di esso

- L'accesso ai lavaggi deve essere: per necessità, limitato nel tempo,
nel rispetto delle altrui esigenze ed evitando lo spreco d'acqua.

- PRIMA  E  DOPO  AVER  MONTATO  A  CAVALLO,  UTILIZZARE  STRUMENTI  E
MATERIALI PER:



o Pulire gli zoccoli con il “netta-piede”, sia sotto che esternamente

o Pulire il corpo del cavallo con brusca e striglia

o Pulire le narici, le labbra ed il contorno occhi con una spugna

o Spazzolare la coda e la criniera con apposita spazzola

o Pulire  dove  sporca  il  cavallo,  che  sia  nei  lavaggi  o  nel  passeggio
intorno alla scuderia

o Prima  di  sellare  il  cavallo,  controllare  che  non  vi  siano  lesioni  o
“fiaccature”

o Prima di scendere in campo controllare che siano in ordine: finimenti
e protezioni per gli arti dei cavalli

o E’  fatto  OBBLIGO  a  cavalieri/amazzoni  di  indossare  le  adeguate
protezioni: caschetto (cap) e corpetto (tartaruga)

o E’  fatto  OBBLIGO a  cavalieri/amazzoni  di  presentarsi  in  campo con
l’abbigliamento  adeguato:  pantaloni  da  equitazione,  guanti,
stivali/ghette, speroni e frustino a seconda del caso

o E'  fatto  obbligo  a  associati  e  tesserati  di  pulire  le  zone  utilizzate
durante  la  gestione  del  proprio  o  del  cavallo  assegnato  (corridoi,
lavaggi, intera area del centro)

SELLERIA:

- Il  posto  in  “selleria  privati”  è  in  uso  a  tesserati  PRIVATI  ed
AFFIDATARI ed a questi è consentito l'accesso esclusivo.

- Il materiale per i cavalli della scuola è depositato presso la “selleria
scuola” e/o altro luogo definito dai responsabili.

- Tutti i tesserati sono tenuti a riordinare i materiali e ripulire dopo il
passaggio del cavallo a loro assegnato.

CAMPO DI LAVORO

- La responsabilità della gestione delle attività nei campi di lavoro
spetta, in ordine: al Presidente, al rappresentante dei tecnici e/o
ad altro tecnico delegato per le lezioni.



- Durante la lezione, la responsabilità di gestione del campo spetta
al tecnico di grado maggiore presente nel campo stesso.

- I  cavalli  della  scuola  possono  essere  utilizzati  solamente  in
presenza di un tecnico responsabile.

- I minori possono maneggiare i cavalli/montare (anche di proprietà)
solo in presenza di un tecnico responsabile.

- I maggiorenni hanno facoltà di montare il cavallo di proprietà senza
la presenza di un tecnico, a seconda delle disponibilità dei campi di
lavoro e previo consenso del responsabile.

- I  privati  che  utilizzano  le  luci  del  coperto/scuderia  hanno  la
responsabilità del loro spegnimento a fine utilizzo.

Tutto ciò che non rientra nel presente regolamento è responsabilità ed
alle dipendenze del Consiglio Direttivo.
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