
REGOLAMENTO CIRCOLO IPPICO TAYTU S.S.D. a R.L.

DISPOSIZIONI GENERALI

 Il Circolo Ippico Taytu S. S. D. a R. L .è una società sportiva riconosciuta CONI ed
affiliata alla FISE; la sua attività è regolamentata dalle disposizioni statutarie e dalla
normativa  federale.  Tali  norme,  che  si  intendono  qui  integralmente  richiamate,
fanno  parte  integrante  del  presente  regolamento.  I  soci  e  tutti  coloro  (atleti,
tesserati frequentatori,  cavalieri,  pensionanti,)  che abbiano a trovarsi nell’ambito
della sede tesserati sono tenuti all’osservanza del presente regolamento.

 I soci e gli atleti, tesserati, cavalieri, pensionanti, frequentatori della struttura per
ogni  anno  solare  sono  tenuti  a  versare  tramite  bonifico  bancario  sul  conto  del
Circolo Ippico Taytu; in caso di impossibilità si accetta il pagamento in contanti. Al
pagamento corrisponderà apposita ricevuta.

  La quota sociale deve essere versata entro e non oltre il 15 febbraio, la cui entità
viene annualmente stabilita dal Organo direttivo. In caso di mancato versamento
della  quota  entro  il  15  febbraio,  il  frequentatore  non  avrà  diritto  all’accesso  e
all’utilizzo della struttura.

 Per essere ammessi all’esercizio dell’attività equestre è obbligatorio il versamento
della  quota  di  cui  al  punto  precedente  –  fatte  salve  deroghe  espresse
discrezionalmente deliberate dal Organo direttivo – ed il versamento della quota di
attivazione del tesseramento CONI-FISE ed avrà validità nell’anno solare fino al 31
dicembre. E’ altresì obbligatorio il deposito presso la segreteria del Circolo della
documentazione medica comprovante l’idoneità all’attività sportiva “Equitazione”.

 L’accesso  alla  sede  alle  strutture  sportive,  alla  Club  House,  agli  spogliatoi  è
riservato solamente ai soci e a tutti i Tesserati (leggasi atleti,  agonisti,  cavalieri,
pensionanti,  frequentatori  della  struttura  autorizzati)  negli  orari  di  apertura  del
Circolo.

 L’orario di apertura del Circolo, nonché l’orario relativo all’attività della scuola di
equitazione  è  adottato  dal  Organo  direttivo  periodicamente  in  relazione
all’andamento stagionale. Detto orario sarà pubblicizzato presso la sede.

 Il tesseramento annuale ha validità dal 1 gennaio al 31 dicembre.

ART 1 

 NORME COMPORTAMENTALI

1. Tutti  i  soci  e tesserati  devono collaborare affinché si  instauri  un clima di
cordiale  amicizia,  tutti  sono  esortati  al  reciproco  saluto  come  segno  di
rispetto e cortesia.

2. Tra i  frequentatori,  devono essere usati  modi  rispettosi  ed educati  tali  da
evitare ogni forma di risentimento. Ogni reclamo, osservazione o altro deve
essere esposto al Presidente o, se previsto il Consiglio Direttivo, ad uno dei
suoi membri.

3. I bambini piccoli devono essere sempre sotto controllo dei genitori o di chi li
accompagna, i genitori sono i diretti responsabili delle azioni dei propri figli.
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4. Ogni tesserato è tenuto a osservare all’interno del “Circolo Ippico Taytu” sia
le normali regole di  educazione che quelle inerenti  agli  sport equestri.  La
Direzione ha facoltà di allontanare immediatamente i Tesserati che dovessero
avere  un  comportamento  non  educato  o  in  contrasto  con  le  norme  e  le
disposizioni  per  il  sereno  e  corretto  svolgimento  delle  attività  del  Circolo
Ippico.

5. Nel  rispetto  reciproco  del  lavoro,  è  necessario  rispettare  gli  orari  delle
lezioni.

6. Quando l’istruttore è in campo per riprese e lezioni è vietato entrare e sostare
in campo e fare riprese fotografiche o filmati, senza preventivo consenso.

7.  Quando si  entra  o si  esce dal  campo sia  a  cavallo/pony,  è  buona norma
chiedere il permesso e attendere l’autorizzazione dall’Istruttore in campo.

8. In campo è d’uso non parlare durante le lezioni e le riprese.
9. Per  gli  Istruttori  e  i  Privati  che  operano regolarmente  nelle  strutture  del

“Circolo Ippico Taytu” è richiesto di mantenere il campo di lezione in ordine a
fine lavoro, e di assicurarsi che le attrezzature utilizzate siano al loro posto
pronte all’utilizzo della  lezione successiva o per  altri  tesserati.  In  assenza
dell’Istruttore è vietato eseguire o far eseguire esercizi di salto.

10.E’  vietato,  a  persone  non autorizzate  dalla  Direzione,  impartire  lezioni  di
equitazione.

11.I cavalli/pony fuori dai box devono essere sempre tenuti alla longhina. 
12.È assolutamente vietato lasciare cavalli/pony liberi, per la propria sicurezza e

la sicurezza altrui.
13.Ogni  cavallo/pony  presente  presso  le  scuderie  deve  avere  in  dotazione:

capezza, longhina, attrezzatura completa per il lavoro e la monta, coperte,
necessario per la toelettatura.

14.E’ buona norma avere cura del mobiletto e delle proprie attrezzature.
15.E’ buona educazione non usare le attrezzature equestri degli altri atleti se

non autorizzati dagli stessi, in ogni caso dovranno essere riposte in ordine al
proprio posto.

16.In scuderia è assolutamente vietato fumare, è buona educazione non urlare,
correre o comunque arrecare fastidio ad altri Tesserati/Atleti.

17.Si consiglia di utilizzare un secchio e una spugna per il lavaggio del proprio
cavallo/pony, utilizzando detergenti neutri poco schiumosi e, preferibilmente,
specifici per gli equidi

18. E’ buona norma avere cura del box del proprio cavallo/pony e occuparsi
della manutenzione ordinaria dello stesso: ad esempio, se il cavallo/pony ha il
vizio di mangiare la porta, apporre prodotti specifici per evitare ciò; in ogni
caso, sempre vigilando sul proprio animale, richiedere nella manutenzione del
box l’intervento dei responsabili di scuderia addetti. 

ART 2

REGOLE FONDAMENTALI

Gli animali sono imprevedibili quindi ogni frequentatore, Tesserato o Atleta del centro
o utilizzatore degli equidi e dei servizi, dovrà fare il possibile per evitare danni a se
stesso e nei confronti di terzi. Di seguito, si elencano, senza essere esaustive, alcune
regole di fondamentale importanza e di buon senso per evitare incidenti:

1. Non passare vicino agli arti posteriori degli equidi poiché la visuale dell’animale è
limitata.
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2. Prestare attenzione agli spostamenti dei cavalli e degli zoccoli poiché potrebbero
accidentalmente calpestarvi i piedi

3. Non somministrare alimenti agli animali se non autorizzati ed eventualmente non
somministrarli utilizzando la mano ma piuttosto un contenitore o posando il cibo
direttamente  a  terra  per  evitare  di  inserire  la  mano  all’interno  della  bocca
dell’animale.

4. Gli equidi sono animali molto grandi quindi prestare molta attenzione durante il
loro  transito  scegliendo  spazi  ampi  ed  eventualmente  richiamando  l’attenzione
delle persone nei dintorni

5. Mantenere le distanze tra gli animali se non autorizzati dall’istruttore ad avvicinarli
poiché in certe situazioni potrebbero risultare imprevedibili; per esempio, mentre
mangiano

Ognuno è consapevole del fatto che l’equitazione è considerato uno sport pericoloso,
pertanto decidendo di propria spontanea volontà di accedere alle attività istituzionali,
ne accetta i rischi legati all’iterazione con animali assumendosene piena responsabilità

Art 3 

LEZIONI DI EQUITAZIONE
1. L’istruzione equestre relativamente ai tesserati juniores è di esclusiva 

competenza degli Istruttori del Circolo e/o di delegati qualificati operatori 
equestri.

2. Tutti i tesserati juniores e seniores, dovranno indossare il cap (casco) durante
l’attività equestre e presentarsi in campo con abbigliamento adeguato 
all’esercizio dello sport equestre (la Direzione consiglia la tenuta del Centro).

3. E’ assolutamente vietato a chiunque disturbare gli Istruttori e gli operatori
durante lo svolgimento delle lezioni. All’ingresso in campo, chiunque vi sia
presente, va sempre chiesto permesso. E’ vietato agli allievi entrare in campo
a  lezione  iniziata  se  non  previa  autorizzazione  dell’istruttore/operatore
equestre/operatore. I tesserati juniores ed effettivi, non proprietari di cavalli,
NON possono entrare in campo senza la presenza dell’istruttore/operatore
equestre. La presenza in campo, durante le lezioni, di soggetti non a cavallo
diversi dal personale addetto ai servizi, dall’istruttore/operatore equestre o
da  cavalieri  patentati  agonisti,  dovrà  essere  preventivamente  autorizzata
dall’istruttore/operatore equestre. 

4. All’interno del centro ed in tutte le aree pertinenziali i responsabili di cani
devono tenere gli stessi al guinzaglio. Il centro declina ogni responsabilità per
danni  a  persone,  cose  e  animali  derivanti  dalla  mancata  osservanza  del
suindicato obbligo.

5. L’istruttore/operatore  equestre  è  responsabile  degli  allievi  juniores  non
proprietari di cavalli durante la lezione; conclusasi tale attività, la vigilanza
del minore non incombe in nessun modo in capo alla s.s.d. e tutte le attività
preparatorie  di  governo  del  cavallo  e  la  gestione  del  cavallo  negli  spazi
appositi, in difetto delle statuizioni del presente regolamento, sono svolte in
assoluta autonomia e non comportano responsabilità alcuna del centro e dei
suoi operatori addetti. 

6. L’istruttore/operatore equestre è responsabile degli allievi juniores proprietari
di  cavallo/i   solo durante la lezione concordata;  conclusasi  tale attività,  la
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vigilanza del minore non incombe in nessun modo in capo alla s.s.d. e tutte le
attività preparatorie  di  governo del  cavallo  e la  gestione del  cavallo  negli
spazi  appositi,  in  difetto  delle  statuizioni  del  presente  regolamento,  sono
svolte  in  assoluta  autonomia  e  non  comportano  responsabilità  alcuna  del
centro e dei suoi operatori addetti. 

7. La scuola base è articolata secondo le seguenti cadenze e disposizioni:
 1 lezione a settimana, quindi 4 lezioni mensili;
 2 lezioni a settimana, quindi 8 lezioni mensili;
 3 lezioni a settimana, quindi 12 lezioni mensili;
 Le tariffe delle lezioni sono indicate dalla direzione e stabilite

annualmente
 Le prime lezioni hanno una durata di 30 minuti  alla corda, le

lezioni di gruppo di 60 minuti; l’istruttore si riserva la facoltà di
decidere la durata della lezione a seconda delle condizioni fisiche
dell’allievo/a.

 I  pacchetti  hanno  una  durata  mensile,  se  le  lezioni  vengono
annullate  dal  Circolo,  la  lezione  potrà  essere  recuperata  nel
mese successivo. 

 La  lezione  da  parte  dell’allievo  e/o  del  genitore,  deve  essere
disdetta almeno 24h prima altrimenti la lezione verrà comunque
conteggiata senza nessuna eccezione.

 Il  pagamento  del  pacchetto  deve  essere  effettuato
anticipatamente o alla prima lezione.

 La  scelta  del  cavallo  è  di  competenza  esclusivamente
dell’istruttore/operatore equestre.

 Chi dovesse ritardare all’inizio della lezione non avrà diritto a
recuperare  il  ritardo  per  cui  la  lezione  terminerà  all’orario
stabilito.

 Prima dell’inizio della lezione deve essere firmato un foglio di
presenza.

 E’ obbligatorio sia per gli allievi minorenni sia per i maggiorenni
indossare il cap durante la lezione.

 Gli  allievi  dotati  di  tesserino  FISE (obbligatorio)  sono  coperti
dall’assicurazione  della  Federazione  stessa  che  copre  le  sole
infermità permanenti (potete prendere visione della polizza sul
sito  www.fise.it).  Il  Circolo  non  si  riterrà  in  alcun  modo
responsabile  ad  eventuali  danni  fisici  occorsi  ai  tesserati  a
seguito dell’attività equestre nelle proprie strutture o durante le
lezioni,  per  cui  si  consiglia  l’estensione  della  polizza  federale
inserita nella  patente e  di  sottoscrivere una polizza  personale
antinfortunistica per sport pericolosi.

Art 4 
PENSIONE E CUSTODIA CAVALLI DI PROPRIETA’

1. Il Tesserato proprietario e/o giuridicamente responsabile di cavalli 
scuderizzati presso il centro deve corrispondere presso la segreteria del 
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centro entro e non oltre il giorno 5 (cinque) di ogni mese la quota mensile di 
scuderizzazione nell’entità stabilita dall’ Organo direttivo.

2. La  mancata  corresponsione  anche  di  una  sola  mensilità  comporterà  le
sanzioni disciplinari di cui allo Statuto e verrà segnalata agli organi, nazionali
e regionali,  FISE e A.E.S.  ITALIA per l’attività di  competenza;  la morosità
costituisce  atto  disciplinarmente  sanzionabile  ai  sensi  dell’art.  1  del
Regolamento di Giustizia FISE.

3. Nessun  proprietario  può  di  propria  iniziativa  o  impartire  disposizioni  al
personale per quanto riguarda l’alloggiamento, la modifica dell’alimentazione
da  somministrare  o  quant’altro  possa  interessare  il/i  proprio  cavallo/i
scuderizzati presso il centro. Qualsiasi richiesta di intervento del personale
attinente  ai  cavalli  di  proprietà  dovrà  essere  tassativamente  inoltrata
all’amministrazione per iscritto.

4. In via temporanea e per facilitare i tesserati non proprietari di cavallo/i, in
procinto di  acquistare un cavallo,  l’  Organo direttivo può,  previa richiesta
scritta del/i tesserato/i interessato/i, autorizzare la mezza fida di un cavallo
del  centro  con  le  tariffe  stabilite  dal  Organo  direttivo.
Il rapporto di mezza fida potrà avere una durata semestrale, rinnovabile di
semestre in semestre in difetto di recesso da manifestarsi per iscritto con un
mese  di  preavviso  e  prevede  l’esclusione  delle  spese  veterinarie  ad
insindacabile giudizio della Direzione. 

5. Il centro NON dispone di proprio veterinario e maniscalco, per cui il tesserato
proprietario e/o giuridicamente responsabile del proprio cavallo scuderizzato
presso  il  centro,  deve  comunicare  per  iscritto  il  nominativo  del  proprio
veterinario  e/o  maniscalco.  In  caso  di  urgenza  e  di  irreperibilità  del
veterinario  designato,  il  Presidente  o  un  suo  delegato  ha  la  facoltà  di
convocare altro veterinario immediatamente disponibile.

6. E’  compito  del  proprietario/a  rispettare  le  normative  dall’ASL,  dell’APA,  e
della  F.I.S.E.  esonerando  “  il  Circolo  Ippico  Taytu”  da  ogni  responsabilità
civile o penale prevista dal non rispetto delle leggi vigenti

7. Il tesserato proprietario/a è unico responsabile e si impegna ad eseguire una
corretta  vaccinazione  antinfluenzale  del  proprio  cavallo,  di  seguire  una
corretta  profilassi  di  sverminazione  ,  di  eseguire  periodicamente  il  test
coggins (ELISA), di vigilare periodicamente e ove intervenire sullo stato di
salute del cavallo /pony consultando il veterinario. In ogni caso il proprietario
è tenuto ad uniformasi alle campagne di profilassi indette dal circolo come
più avanti specificato.

8. Il  tesserato  proprietario  e/o  giuridicamente  responsabile  di  cavallo/i
scuderizzato/i  presso  il  centro  che  intende  lasciare  liberi  il/i  box/boxes
occupati  deve formalizzare secondo le norme statutarie le dimissioni  dalla
qualifica di tesserato e dare preavviso scritto di almeno 30 giorni, dovendo in
difetto corrispondere un’intera mensilità.

9. Il  tesserato  proprietario  e/o  giuridicamente  responsabile  di  cavallo/i
scuderizzato/i presso il centro che intenda temporaneamente trasferire lo/gli
stesso/i per un periodo da concordare con la direzione, mantenendo il diritto
di riutilizzare al suo ritorno il/i box/boxes (c.d. fermo box), precedentemente
occupati,  fermo restando il  preavviso  di  giorni  30,  dovrà corrispondere al
centro un importo di € 50,00 per ogni mese di vacanza(cinquanta/00). In tale
periodo il/i box/boxes non occupato/i potranno essere utilizzati per i cavalli
della scuola, in affitto temporaneo per il periodo di vacanza sopra indicato o
per altra discrezione del centro.
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10.I cavalli riottosi e difficili o che comunque non siano in grado di sopportare un
lavoro di  insieme,  devono evitare di  partecipare alle  riprese.  I  cavalli  che
calciano  devono  portare  il  fiocchetto  rosso  sulla  coda.  I  cavalli  dovranno
avere  l’assicurazione  di  copertura  per  i  danni  procurati  a  terzi
(Responsabilità civile).

11.Il tesserato proprietario/affidatario di ogni cavallo a pensione presso il Centro
è informato che l’impianto equestre rimane spesso incustodito, pertanto ogni
oggetto e animale ivi presente non potrà essere dal centro risarcito in caso di
danno o furto.  La scuderia, la selleria, i magazzini sono, in ogni caso dotati di
impianto di videosorveglianza e anti intrusione.  Il centro non potrà essere
citato per danni né diretti nè indiretti (eventualmente effettuati a causa della
fuga  del  cavallo).  Il  Centro  non  risponderà  per  eventuali  furti  o
danneggiamento di oggetti né della morte o infortunio del cavallo.

12.Il “Circolo Ippico Taytu” si riserva la facoltà di trasferire, secondo le proprie
esigenze e necessità, un cavallo/pony da un box all’altro o da una scuderia
all’altra o da un paddock all'altro, con un minimo di preavviso, a prescindere
da autorizzazione da parte del Tesserato/Proprietario.

13.La pensione dei cavalli di proprietà dei Tesserati comprende: affitto e pulizia
giornaliera del box assegnato, due pasti giornalieri del cavallo comprensivi di
foraggio, lettiera in paglia assicurando sempre la massima pulizia ed igiene
dei  locali.  Tutte  le  spese  extra  non  indicate  espressamente  nel  presente
regolamento  come,  ad  esempio,  ferrature,  veterinario,  diete  particolari,
vaccinazioni, coggin test ,uso del paddock e giostra, servizi vari, sono a carico
del proprietario e saranno pagati a parte. Eventuali integrazioni di foraggio o
di lettiera (paglia extra, truciolo, lettiera in cocco.) dovranno essere oggetto
di apposita richiesta e verranno conteggiati come extra.

14.Per una corretta profilassi, il Centro propone una periodica analisi delle feci
per una sverminazione programmata; i proprietari dei cavalli sono tenuti ad
uniformarsi alle date proposte dal centro e ad eseguire la procedura nella
stessa data. 

15.Per una corretta profilassi, il Centro seguirà il calendario delle vaccinazioni
antinfluenzali e gli esami di laboratorio come coggins ed Elise; i proprietari
dei  cavalli  sono  tenuti  ad  uniformarsi  alle  date  proposte  dal  centro  e  ad
eseguire la procedura nella stessa data. 

Art 5
INSELLAGGIO, CURA DEL CAVALLO E DELLE ATTREZZATURE

1. E’ vietato passeggiare in sella con i cavalli nelle aree riservate al pubblico e
nel piazzale destinato al parcheggio delle autovetture. I cavalli privati, in fida,
mezze fide e della scuola dovranno essere sellati e puliti nei propri box. E’
buona norma, caldamente suggerita, di pulire gli zoccoli del cavallo dentro al
box,  prima  di  uscirlo.  E’  obbligatorio  tenere  pulita  l’area  sia  interna  che
esterna dopo la pulizia, lavaggio del cavallo o se il cavallo sporca. E’ vietato
lavare i cavalli fuori delle aree attrezzate: il pavimento del lavatoio va sempre
ripulito da sporcizia e ristagni di acqua. E’ vietato lasciare in giro saponi,
bottiglie, spazzole o altro. 

2. Sarà  cura  del  tesserato  tenere  in  ordine  la  selleria  e  gli  spazi  avuti  in
gestione. Eventuali rotture dovranno essere riparate dagli affidatari. Il centro
non è responsabile del materiale personale (selle, finimenti, corredo vario del
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cavallo.) ricoverato negli armadietti o in selleria, neanche in caso di furto. La
cura  del  cavallo  di  proprietà  è  responsabilità  diretta  del  proprietario,  sia
questo  Tesserato  o  un  istruttore/operatore  equestre:  in  caso  di
maltrattamento  e  mancata  igiene,  la  direzione  del  centro  provvederà  a
richiamare il proprietario stesso e, nei casi più gravi, inviterà ad allontanarsi
dalla struttura il Tesserato non diligente.

3.  E’ vietato detenere presso le scuderie farmaci di qualsiasi genere. Gli stessi
devono essere custoditi ed usati sotto il controllo del veterinario. Qualora il
proprietario autorizzasse espressamente il personale del circolo, sapendo che
non  è  di  propria  competenza  somministrare  farmaci  iniettabili,  sarà
comunque  responsabile  il  proprietario  del  cavallo  di  eventuali  malori  o
controindicazioni che si possano manifestare.   

4. E’ segno di educazione tenere pulito ed ordinato anche fuori dai box nello
spazio antistante. Tutti  i  tesserati,  principalmente i  tesserati  e gli  agonisti
sono chiamati  ad applicare  per  primi  le  norme su richiamate e  a  vigilare
affinché le norme di educazione e pulizia vengano rispettate da tutti gli utenti
della struttura. 

5. si rinvia, inoltre, ai punti 11 e seguenti delle norme comportamentali di cui
all’ articolo 1 del presente regolamento.

Art 6 
ORGANIZZAZIONE IN CAMPO 

1. Si  deve  evitare  di  partecipare  alle  riprese  montando  cavalli  non
sufficientemente  addestrati,  riottosi  o  non  in  condizione  di  sopportare  il
lavoro assieme.

2. I cavalli che calciano devono obbligatoriamente portare un fiocchetto rosso
sulla coda.

3. Il  proprietario  del  cavallo  è  responsabile  di  tutti  i  danni  che quest'ultimo
eventualmente arreca alle persone, agli altri cavalli e alle cose, compreso il
parco ostacoli.

4. I cavalieri devono entrare in maneggio all'orario stabilito: le variazioni e gli
aggiornamenti  degli  orari  delle  riprese  del  maneggio  saranno  esposti
nell'apposita bacheca.

5. Durante le riprese nessun cavallo può entrare o uscire dal maneggio senza
che il suo cavaliere abbia chiesto il permesso al Direttore delle riprese.

6. Le riprese e l'addestramento dei cavalieri presumono un lavoro progressivo di
passo e di trotto per un periodo confacente, comunque non inferiore a 20
minuti.

7. Durante  le  riprese  è  assolutamente  vietato,  se  non  si  è  espressamente
autorizzati, entrare a piedi in campo e tanto meno sostarvi.

8. È  assolutamente  vietato  per  chi  si  trova  ai  margini  del  campo  rivolgere
osservazioni e consigli a chi monta in ripresa che è agli ordini dell'istruttore. 

9. In maneggio si deve lavorare sempre alla mano ordinata dai Direttore delle
riprese, oppure uniformandosi alla mano e alle andature della maggioranza,
tenendo  presente  che  se,  per  ragioni  particolari,  qualcuno  è  costretto  a
tenere  andature  inferiori  a  quelle  della  maggioranza  deve  farlo  a  mano
contraria e lontano dalla pista. 
Nei casi non specificati, seguire queste norme:

- incontrarsi alle stesse andature e tenere la propria destra;
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- nell'incontrarsi ad andature diverse il cavaliere con andatura superiore
ha diritto alla pista;

- in ogni caso non è consentito tagliare la strada agli altri.
10.È vietato, se non richiesto dal Direttore delle riprese, arrestarsi sulla pista 

anche per breve tempo.
11.Se un cavaliere ha necessità di punire il cavallo deve farlo in modo da non 

disturbare gli altri.
12.I cavalieri sono tenuti a far asciugare i cavalli ancora sudati prima di condurli

nei box.
13.Per muovere i cavalli alla corda si deve chiedere la preventiva autorizzazione 

al Direttore delle riprese o all’istruttore.

Art 7 
ORGANIZZAZIONE IN CONCORSI ESTERNI

1. Le uscite per concorsi e manifestazioni a cui partecipano gli allievi, verranno
programmate tra istruttori e tesserati. La Direzione si impegna a comunicare
per tempo ai diretti interessati il costo del trasporto, della scuderizzazione ,
dell’iscrizione alla gara.

2. Chiunque  intenda  partecipare  al  concorso,  in  accordo  con  gli  istruttori,
pagherà  in  anticipo  la  quota  stabilita  dalla  segreteria  del  centro  che  si
preoccuperà di seguito a fare le iscrizioni e le prenotazioni del trasporto e
delle eventuali scuderizzazioni.

3. Ad  eventuali  disdette  verranno  restituite  le  quote  solo  se  questo  non
danneggerà il bilancio degli altri partecipanti (la prenotazione del box deve
essere  comunque  pagata  ed  il  prezzo  del  trasporto  di  solito  è  relativo  al
numero di cavalli trasportati). Il governo del cavallo ai concorsi è compito dei
groom incaricati del circolo che provvederanno a garantire il servizio dietro
un corrispettivo extra che verrà versato in segreteria anticipatamente, oppure
il cavaliere che si rifiuta di avere assistenza in concorso, dovrà preoccuparsi
di fasciare e sfasciare, dare l’acqua, il fieno, il mangime e di ripulire il box
con la supervisione degli istruttori, farsi trovare sia all’arrivo in concorso che
in maneggio al ritorno per occuparsi del proprio cavallo.

Art 8 

VARIE

E’ severamente vietato:

1. Sedersi sulle recinzioni dei campi.
2. Lasciare liberi i cavalli nei campi, ma è consentito nei paddock se disponibili,

per un periodo non superiore a h1 
3. Parcheggiare l’auto all’interno delle aree delle scuderie se non per necessità

di carico e/o scarico
4. Recare con sè i propri cani senza guinzaglio
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5.  toccare  le  recinzioni  elettriche  o  altro  materiale  pericoloso.  In  caso  di
necessità  chiedere  ai  responsabili.  Se  autorizzati  ricordarsi  di  richiudere
sempre i passaggi.

6. Rifornirsi di mangime dai magazzini per darlo ai cavalli (proprio o altrui) o
altro cibo (frutta, verdura, biscotti.) senza autorizzazione del responsabile di
scuderia e del proprietario del cavallo.

7. l’uso di macchinari e attrezzature di proprietà del circolo senza la preventiva
autorizzazione  da  parte  del  Amministrazione;  in  particolare:  l’uso  della
macchina  operatrice  in  dotazione  del  Centro,  è  riservato  a  persona/e
qualificata/e opportunamente individuata/e ed autorizzata/e.

8. Fumare nelle immediate vicinanze delle scuderie e usare fiamme libere.
9. L’accesso ai fienili e ai depositi di stoccaggio materiali.
10.L’ingresso  nelle  scuderie  a  chiunque  non  sia  tesserato  /atleta  senza

l’autorizzazione della Direzione.
11.Somministrare cibo o medicinali oltre alle normali profende, senza aver preso

accordi con la Direzione Tecnica

L’ordine,  la  pulizia  e  il  rispetto  degli  spazi  messi  a  disposizione  per  le  varie
necessità  è  cosa  indispensabile  per  il  buon  funzionamento  ed  il  buon
mantenimento della struttura.

La cura del Centro deve essere condivisa da ognuno dei Tesserati. Non buttare le
carte  per  terra,  non  danneggiare  le  strutture  del  Centro,  non  disturbare  e
arrecare danno agli animali, non rompere le aiuole e le siepi, non danneggiare
sedie, panchine, giochi ecc…

Il  presente  regolamento  sarà  esposto  nella  Club  House,  esso  sarà
vincolante per ognuno e dovrà essere letto da tutti i Tesserati/Atleti e
frequentatori  per  piena  e  incondizionata  accettazione  all’atto  della
domanda di Tesseramento al “Circolo Ippico Taytu”.

Il  regolamento verrà inoltre pubblicato sul  sito del  “Circolo  Ippico
Taytu ”  (www.circoloippicotaytu.it)
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