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REGOLAMENTO CENTRO EQUESTRE “LA CONTEA” A.S.D.

ART.1  INTRODUZIONE

L’ordine, la pulizia ed il rispetto degli spazi messi a disposizione per le varie necessità 

è cosa indispensabile per il buon funzionamento ed il buon mantenimento degli impianti.

La cura del Centro deve essere condivisa da ognuno dei Soci.

Non buttare né carte né mozziconi di sigaretta in terra, non danneggiare le strutture,

non danneggiare aiuole o siepi, non danneggiare sedie, panchine o quant’altro 

costituisca arredo. Non imbrattare i locali comuni (club-house, spogliatoi, selleria).

Nel caso che il cavallo sporchi nel corridoio, nel lavaggio, nel tondino o nelle adiacenze 

della scuderia è cura di chi in quel momento lo accudisce ripulire immediatamente; è 

fatto obbligo anche di pulire la zona in cui si è preparato il cavallo (lavaggio o 

corridoio) prima di uscire per la lezione o la passeggiata, in modo che l'utilizzatore 

successivo possa trovare pulito.

Ai frequentatori dell’Associazione: soci , amici e parenti è fatto obbligo di tenere i 

cani al guinzaglio, per evitare di disturbare le attività sia in scuderia che nei pressi dei

campi di lavoro.

Si richiede sostanzialmente di tenere un comportamento consono all’ambiente in cui ci 

si trova per non disturbare i cavalli e gli altri frequentatori del Centro, seguendo le 

comuni regole di buona educazione.

ART.2 PENSIONE E CUSTODIA DEI CAVALLI

La pensione dei cavalli di proprietà dei soci è una pensione “all’inglese” e comprende:    

-pulizia giornaliera dei box

-tre pasti al giorno del cavallo comprensivi di foraggio e granaglie  (quantità a seconda

delle esigenze del soggetto)



-lettiera in paglia o truciolo o altro materiale consono all'utilizzo, come stabilito in 

accordo con il proprietario.

I box sono assegnati dall'associazione in base alle necessità di scuderia e al carattere

dei cavalli, pertanto i cavalli stessi possono essere spostati se se ne verifica il 

bisogno.

In caso di cavalli ospitati in paddock la pensione comprende:

-pulizia della capannina ogni giorno

-fieno sempre a disposizione

A questa è possibile aggiungere come servizio extra il mangime 1 volta al giorno.

E' fatto obbligo ai soci che prelevano i cavalli dai paddock di verificare sempre la 

corretta chiusura dei cancelli. 

L'utilizzo della club-house e degli spogliatoi è sempre compreso.

L'utilizzo dei campi di lavoro (campo in sabbia, tondino, campo da cross) è un servizio a

parte.

Nella gestione dei cavalli di proprietà degli associati l’Associazione ed il personale 

addetto non è responsabile di eventuali danni fisici che il cavallo può provocarsi nel 

box o nel paddock né in caso di morte, né in caso di furto.

Ogni socio è obbligato a stipulare un’assicurazione per responsabilità civile verso terzi

per ogni cavallo tenuto all’interno degli impianti e copia della stessa dovrà essere 

consegnata in Segreteria, così come copia delle ricevute per i rinnovi annuali.

Il Socio è responsabile per i danni causati dai propri cavalli all’Associazione, al 

personale,ai soci ed ai terzi sia quando sono montati che quando sono nel box o in 

paddock e anche nel caso che il cavallo scappi riuscendo in un qualche modo a liberarsi.



L'Associazione mette a disposizione un servizio di grooming: pulizia, insellaggio e 

sistemazione del cavallo prima e dopo il lavoro, oltre alla possibilità di lavorare il 

cavallo alla corda o montato. Per tali servizi il compenso varierà in base al tipo di 

lavoro richiesto e alla frequenza di utilizzo. 

ART.3 PENSIONE FATTRICI E PULEDRI

L'ospitalità delle fattrici e dei puledri si svolge prevalentemente in paddock, con altri 

cavalli: l'Associazione non risponde di danni che gli animali possano subire durante la 

permanenza in paddock, né in caso di fuga o furto. 

ART.4 SELLERIA E MATERIALE

L’Associazione non è responsabile del materiale personale ( selle, finimenti, bauli ed 

altro ) depositato in selleria se non in caso di furto nelle ore di chiusura.

E' cura dei soci mantenere l'ordine in selleria e preoccuparsi di aver riposto tutto 

prima degli orari di chiusura.

ART. 5 LEZIONI

Rispettare l’orario delle lezioni concordato con gli Istruttori; la puntualità è 

indispensabile per un regolare svolgimento delle lezioni.

Le lezioni con i cavalli della scuola, se non disdette con almeno 24 ore di anticipo, 

dovranno comunque essere pagate.

Chiedere sempre il permesso all’Istruttore per entrare ed uscire dal campo.

Nel caso in cui l’Istruttore fosse momentaneamente assente è categoricamente 

vietato agli juniores di saltare.

Per gli juniores è obbligatorio l'uso del cap in ogni attività svolta a cavallo, mentre è 

consigliato l'uso del corpetto. Per i seniores è consigliato l'uso del cap in ogni attività 

svolta a cavallo, ed è obbligatorio in caso di attività di salto, sia in campo che fuori 

(cross).



ART.6 CONCORSI E STAGES

Quando nel Centro vengono organizzati concorsi o stages sarà cura della direzione 

segnalare ai soci come organizzare luoghi ed orari in cui permettere il movimento dei 

cavalli.

 In occasione di partecipazione a concorsi fuori casa è segno di educazione tenere 

pulito ed in ordine anche fuori dei box affittati così come tenere un corretto 

comportamento durante tutta la manifestazione, sia nell’ambito del Circolo ospitante, 

sia negli alberghi e nei locali pubblici.

ART. 7 PENSIONE E TESSERAMENTO

Entro il mese di gennaio dovrà essere rinnovata l'iscrizione all'associazione mediante 

il pagamento della quota associativa. 

La quota associativa per l'anno 2018 è stabilita in €70. Tale quota potrà variare negli 

anni successivi, sarà cura della Direzione comunicare con anticipo tale variazione.

Entro le date previste dall'ente di promozione è d'obbligo il rinnovo dei tesseramenti 

annuali.

Il rimborso delle spese per il mantenimento e la custodia dei cavalli, per motivi 

amministrativi, dovranno essere pagate anticipatamente entro il giorno 10 di ogni 

mese. 

La disdetta dei box dovrà essere comunicata con almeno 15 gg. di preavviso.

Qualora il proprietario dovesse portare via il cavallo per un periodo temporaneo sarà 

tenuto, per la conservazione del box, al pagamento di una quota che verrà concordata 

con la Direzione.

E’ severamente vietato rifornirsi, senza autorizzazione, di mangime, fieno o materiale 

per la lettiera.

Il lunedì il Centro rimarrà chiuso: i maggiorenni che desiderano muovere il cavallo o 



che hanno appuntamenti riguardanti il proprio cavallo (maniscalco, veterinario o altro) 

potranno accedere al Centro previo avviso alla direzione.

ART.8 I CAVALIERI 

I cavalieri autorizzati all’uso degli impianti devono essere in regola con il 

tesseramento annuale dell'ente d’affiliazione prescelto o con altri Enti di promozione 

sportiva riconosciuti dal CONI.

Devono montare a cavallo in tenuta corretta: per gli juniores è consigliabile indossare 

il corpetto di protezione ed è invece obbligatorio indossare il cap, per i senior è 

gradito il cap.

I cavalieri sono tenuti a rispettare tutte le regole che sono alla base degli Sport 

Equestri rispettando il cavallo ed evitando qualsiasi tipo d’abuso e di crudeltà.

I cavalieri juniores potranno montare solo se seguiti da un Istruttore o un Tecnico 

riconosciuto.

ART.9 PROPRIETARI DI CAVALLI

E’ possibile per i Proprietari lasciare i propri cavalli per essere lavorati, addestrati ed 

allenati da Cavalieri associati di fiducia operanti presso l’Associazione. Il contributo 

per tale servizio verrà concordato di volta in volta tra il proprietario ed il cavaliere a 

seconda del tipo di cavallo, del lavoro richiesto e del periodo di permanenza. 

L’Associazione non avrà nulla a che fare con l’eventuale rapporto lavorativo tra il 

cavaliere ed il proprietario.

Tutte le spese accessorie ( selleria, mascalcia, veterinaria, farmaci etc. ) e quanto non

previsto sono a carico del proprietario o del responsabile del cavallo. 

L’Associazione non si assume alcuna responsabilità per incidenti a cose, a persone e

ad animali provocati da cavalli da chiunque montati o da cavalieri in sella a qualsiasi 

cavallo.



ART. 10 MODIFICHE AL REGOLAMENTO

In ogni momento l’Associazione potrà modificare il presente Regolamento che verrà 

esposto in bacheca e consegnata una copia ad ogni associato. I Soci avranno 30 gg. di 

tempo per leggere il nuovo Regolamento trascorsi i quali lo stesso verrà considerato 

accettato dal Socio.

Se il Socio decide di non accettare il nuovo regolamento ha facoltà di recedere 

dall’associazione e non  potrà più accedere agli impianti ed entro 15 gg. dovrà 

trasferire il proprio cavallo.

ART. 11 RICHIAMI, MULTE E SANZIONI

Le norme previste dal presente regolamento sono vincolanti per ciascun aderente alla 

Associazione ed in quanto tali devono essere obbligatoriamente rispettate.

La mancata osservazione di dette norme può comportare, a seconda della gravità 

dell’infrazione:

a. richiamo verbale

b. richiamo scritto

c. multa

d. sospensione dall’Associazione

e. esclusione dall’Associazione

Il provvedimento motivato dovrà essere adottato dal consiglio direttivo e notificato 

all’associato.

Consegnato il 

Da restituirsi firmato per accettazione entro il 



Firma leggibile per accettazione

________________________


