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REGOLAMENTO CIRCOLO IPPICO TARA
Associazione Sportiva Dilettantistica
Approvato dall’assemblea degli associati
___________
PREMESSA
Il presente Regolamento Interno costituisce il complesso di norme attraverso le quali il
Circolo Ippico Tara Associazione Sportiva Dilettantistica, affiliata alla Federazione Italiana
Sport Equestri, attua lo statuto sociale e regola quindi tanto la vita e l’organizzazione
dell’Associazione quanto il corretto utilizzo da parte degli Associati delle strutture del
Circolo.
E’ pertanto indispensabile che chiunque desideri frequentare il Circolo Ippico Tara
Associazione Sportiva Dilettantistica, abbia letto il presente regolamento, intendendosi la
frequenza stessa come accettazione di ogni sua clausola.
Le norme che regolano l’attività dell’Associazione non vanno intese come limitazione della
libertà di quanti desiderano praticare lo sport equestre, ma come un invito per tutti a
svolgere la propria attività sportiva nella forma più corretta.
Il Consiglio Direttivo potrà emanare ulteriori norme da ratificarsi alla prima assemblea utile.
Gli Associati per ogni anno solare sono tenuti a versare entro e non oltre il 30 gennaio una
quota sociale annua, la cui entità viene annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.
Per essere ammessi all’esercizio dell’attività equestre è obbligatorio il versamento della
quota associativa – fatte salve deroghe deliberate dal Consiglio Direttivo – ed il
versamento della quota di attivazione del tesseramento FISE. E’ altresì obbligatorio il
deposito presso la segreteria del Circolo della documentazione medica comprovante
l’idoneità all’attività sportiva e della validità della vaccinazione Antitetanica.
Definizione Associati:
effettivi sportivi - effettivi non sportivi - juniores (per i quali si rende obbligatorio che
almeno un genitore diventi Associato del Circolo) – allievi scuola.
L’ASSOCIATO PROPRIETARIO e/o giuridicamente responsabile di cavalli/pony
scuderizzati
presso
il
Circolo
deve
versare
la
quota
mensile
di
scuderizzazione/mantenimento nell’entità stabilita dal Consiglio Direttivo, presso la
segreteria del Circolo entro e non oltre il giorno 5 del mese. Eventuali ritardi ricorrenti nel
versamento di tale quota comporterà il pagamento di una penale stabilita dal Consiglio
Direttivo.

Nel caso in cui il Proprietario di cavallo/pony intenda lasciare libero il box occupato deve
dare preavviso scritto di almeno 30 giorni, dovendo in difetto corrispondere un’intera
mensilità.
Il Proprietario di cavallo/pony che intende trasferire temporaneamente lo stesso per un
periodo da concordare con il Presidente, può richiedere il Fermo Box e mantenere così il
diritto di riutilizzarlo al suo ritorno, fermo restando il preavviso di 30 giorni e l’obbligo di
corrispondere una quota al Circolo, il cui importo sarà stabilito da Consiglio Direttivo. Nel
periodo di assenza il box potrà essere utilizzato a discrezione del Circolo.
Il Socio Proprietario e/o giuridicamente responsabile di cavallo/pony scuderizzato presso il
Circolo deve comunicare per iscritto il veterinario di fiducia. In caso di urgenza e di
irreperibilità del veterinario designato, il Presidente o un suo delegato ha la facoltà di
convocare un altro veterinario disponibile.
La SCUDERIZZAZIONE mensile comprende la permanenza nel box (la cui assegnazione
ed eventuali spostamenti saranno stabiliti dai responsabili del Circolo per ottimizzare il
funzionamento della scuderia), la pulizia giornaliera della lettiera e la fornitura delle
profende alimentari (fieno e mangimi vari).
Tutte le spese extra, ad esempio ferrature, spese veterinarie, trasferimento cavalli/pony al
paddok servizio grooming ecc. sono di competenza e a carico del proprietario, il quale
provvederà personalmente a gestirle.
Il Circolo e il personale di scuderia non sono responsabili di eventuali danni fisici che il
cavallo/pony dovesse procurarsi, né in caso di morte/infortunio, né in caso di furto. I
cavalli/pony dovranno avere l’assicurazione di copertura per i danni contro terzi
(Responsabilità Civile).
PROPRIETARIO INSOLVENTE
Nel caso in cui un proprietario di cavallo/pony risultasse insolvente per tre quote mensili di
scuderizzazione, il Circolo Ippico Tara Associazione Sportiva Dilettantistica si riserva di
esercitare il diritto di ritenzione ai sensi dell’art. 2756, comma 3 del C.C., con la
conseguente alienazione del cavallo/pony, soddisfacendo il proprio credito con il ricavato.
In nessun modo il cavallo/pony potrà essere trasferito dal proprietario che non abbia
saldato il proprio debito, operando anche in questo caso il diritto di ritenzione con le
conseguenze di legge.
Il Consiglio Direttivo può inoltre decidere di escludere dall’Associazione l’Associato
moroso e in tal caso sarà possibile trasferire l’animale solo dopo il saldo delle quote
arretrate mancanti, anche in questo caso potrà essere applicato il diritto di ritenzione con
le conseguenze di legge.
L’ORARIO di apertura del Circolo, nonché l’orario relativo all’attività della scuola di
equitazione è adottato dal Consiglio Direttivo periodicamente in relazione all’andamento
stagionale e sarà esposto nella bacheca.
USO DEGLI IMPIANTI
L’utilizzo degli impianti e delle attrezzature è disciplinato dalle seguenti norme che tutti i
cavalieri sono tenuti ad osservare:
gli Associati possono utilizzare detti impianti durante l’intero orario di apertura del Circolo,
fatta eccezione per lo spazio e le ore espressamente riservate alla scuola Pony e per
quelle dedicate alla manutenzione.
E’ VIETATO lavorare alla corda o lasciare scossi i cavalli in maneggio, in campo
ostacoli e nel campo in erba
Gli orari delle Lezioni verranno, a seconda delle stagioni e delle necessità, stabiliti dal
Rappresentante dei Tecnici di comune accordo con il Consiglio Direttivo; tali Orari, con i
relativi Spazi di lavoro, verranno affissi in bacheca.

I Cavalieri al momento dell’ingresso in maneggio o in campo ostacoli devono chiedere
“permesso” ed è buona consuetudine salutare tutti i presenti.
I Campi vanno rigorosamente tenuti e lasciati in ordine.
MANEGGIO COPERTO
Durante le ore di lezione della Scuola Pony il campo sarà diviso in due settori:
nello spazio adibito ad uso Scuola si svolgeranno lezioni ludico addestrative gestite
dall’istruttore designato, mentre nel restante spazio potranno essere tenute altre lezioni di
equitazione sotto la guida di un istruttore, altrimenti sarà adibito a lavoro libero.
ORARI DI LEZIONE
Gli allievi juniores sono obbligati a montare sotto la guida di un istruttore.
I Frequentatori seniores che si inseriscono nelle riprese, si comporteranno come gli altri
cavalieri.
Tutti i cavalieri sono tenuti a rispettare gli orari, quindi non è permesso entrare in campo a
ripresa iniziata.
Durante le riprese è vietato a chiunque, se non espressamente autorizzato, entrare in
maneggio a piedi e tanto meno sostarvi.
E’ VIETATO a chiunque si trovi in tribuna o a bordo campo rivolgere osservazioni e
consigli a chi monta in ripresa agli ordini degli istruttori.
ORARI DI LAVORO LIBERO
Durante lo svolgimento del lavoro libero si osserva il più assoluto silenzio.
Si deve evitare di partecipare alle riprese numerose montando cavalli non sufficientemente
addestrati e non in condizione di supportare il lavoro di insieme.
I cavalli che calciano devono obbligatoriamente portare il fiocchetto rosso sulla coda.
Il proprietario del cavallo è responsabile di tutti i danni che quest’ultimo possa arrecare alle
persone, agli altri cavalli od alle cose.
NON SI STA AL PASSO SULLA PISTA
INCROCIANDOSI SI TIENE LA DESTRA
Qualora si verificasse un sovrannumero di cavalieri contemporaneamente in campo, gli
stessi formeranno una ripresa diretta da un istruttore, se presente, o da chi tra i presenti
abbia maggiore anzianità. Il cavaliere che desidera saltare degli ostacoli deve chiamare
l’ostacolo che vuole saltare ad alta voce e salterà solamente quando sarà ben sicuro che
la sua intenzione sia stata capita da tutti i presenti.
CAMPO OSTACOLI IN SABBIA ESTERNO
Valgono sostanzialmente tutte le indicazioni inerenti il Maneggio Coperto.
In aggiunta si sottolinea la possibilità di accesso in tale campo a seconda dei periodi
stagionali e comunque si raccomanda agli associati di controllarne l’agibilità negli appositi
avvisi (vedi bacheca ed entrata campo).
E’ vietato sedersi sulle recinzioni.
CAMPO IN ERBA
Si raccomanda a tutti gli associati di controllarne l’agibilità prima di accedervi (vedi
bacheca ed entrata campo).
Per salvaguardare la buona tenuta del campo si raccomanda di non eseguire un lavoro
prolungato sulla pista o su traiettorie ripetitive.
Il Campo in Erba è un campo di lavoro e quindi è vietato pascolare i cavalli.
CAMPO CROSS
L’accesso a tale settore è vincolato all’agibilità del terreno e sarà possibile saperlo
leggendo gli avvisi posti in bacheca e all’entrata dell’area in oggetto.

Nel Campo Cross è possibile svolgere un lavoro guidato da un istruttore o un lavoro libero.
Sarà premura di chi vi accede controllare di non ostacolare le eventuali riprese in atto, di
non essere di intralcio ad un possibile lavoro sugli ostacoli di campagna e comunque di
non arrivare a velocità sostenuta vicino ad altri cavalieri presenti.
E’ buona consuetudine tenere un comportamento diligente e sotto il più ferreo controllo.
Nel caso in cui vi siano dei cavalieri presenti sul campo è vietato farvi pascolare i cavalli.
TONDINO
L’accesso al tondino sarà regolamentato tramite avviso posto all’entrata dello stesso ed in
bacheca.
PADDOCK
Vi è la possibilità di utilizzare i Paddock per un periodo stagionale stabilito dal Consiglio
Direttivo, il quale provvederà anche all’assegnazione degli stessi e alla determinazione
della quota.
Non si possono mettere più di tre cavalli/pony per paddock.
La messa al prato dei cavalli/pony sarà a carico dei proprietari.
SCUDERIA
In scuderia deve regnare l’ordine più assoluto nel rispetto dei cavalli e dei cavalieri.
La Pulizia e l’Insellaggio dei cavalli/pony va effettuata nei singoli box, eccezionalmente
può essere fatta nel corridoio qualora ciò non impedisca il transito dei cavalli/pony o non
impedisca il lavoro al personale di scuderia.
I FINIMENTI vanno riposti in ordine ed accuratamente puliti in selleria.
NON DEVONO ESSERE DIMENTICATI oggetti da toeletta, di vestiario, finimenti,
bardature, etc., nei luoghi comuni dell’impianto equestre. Gli oggetti dimenticati verranno
raccolti messi da parte e il proprietario per riaverne il possesso dovrà pagare una penale a
favore del Circolo.
Sarà premura dei proprietari dei cavalli/pony pulire gli spazi dove li legheranno
temporaneamente (corridoi, lavaggi, box infermeria).
Le LUCI vanno accese in caso di necessità e sarà cura dell’Ultimo ospite che lascerà la
scuderia di spegnerle.
Durante il governo dei cavalli/pony, i Genitori degli Allievi sono pregati di non sostare nella
zona scuderia per rispettare l’intimità del rapporto dei ragazzi con i loro cavalli/pony e per
favorire lo spirito di squadra tra di loro senza interferenze da parte degli adulti (eccetto i
Coach e il personale addetto).
E’ vietato ai Genitori degli Allievi prodigarsi per aiutarli nelle mansioni equestri.
Gli Allievi devono essere incondizionatamente responsabili verso il loro cavallo/pony per
ciò che riguarda la pulizia dello stesso, l’ordine e la pulizia della bardatura e comunque per
l’intera gestione di tutta l’attrezzatura inerente l’equitazione.
CLUB HOUSE E SERVIZI
I cavalieri e i frequentatori del Circolo, sono pregati di accedere agli spogliatoi dalle
rispettive porte esterne. Il collegamento con la club house può essere utilizzato solo se si
è in condizione di non sporcarne gli ambienti. La club house è accessibile a tutti gli
associati ed ai loro invitati rispettando le regole di buona educazione.
È assolutamente vietato fumare all’interno della club house e dei servizi.
PARCHEGGIO
Le auto, moto e biciclette possono sostare soltanto nella zona adibita a Parcheggio.
I Trailer e i Van dovranno essere parcheggiati nella zona apposita a loro riservata.
Le auto di proprietà dei Soci possono accedere, a passo d’uomo, agli impianti solo per il
carico/scarico di materiali particolarmente pesanti destinati ai loro cavalli.

È vietato circolare con i cavalli/pony,sia a mano che montati, nel parcheggio.
BACHECA SOCIALE
Si raccomanda agli associati di prendere visione quotidianamente della bacheca, per
essere informati sulle attività del Circolo, sull’uso degli impianti, sugli orari delle lezioni,
etc.
Il presente Regolamento e le eventuali successive disposizioni regolamentari disposte dal
Consiglio Direttivo, divengono obbligatorie per tutti gli associati entro una settimana dalla
loro affissione e sarà quindi premura dei Associati leggerle.
È vietato appendere annunci, pubblicità, etc. senza il consenso del Consiglio Direttivo.
CANI
I cani sono ammessi all’interno di tutte le strutture del circolo.
È possibile condurli sciolti , eccetto i soggetti potenzialmente pericolosi che devono essere
tenuti secondo le norme di legge (guinzaglio, museruola, ecc.).
In tutti i casi i proprietari sono obbligati a controllare i propri cani in modo che non
arrechino disturbo alle attività del circolo e agli ospiti delle strutture.
Ogni proprietario di cane sarà responsabile per ogni danno che questi potrà causare a
cose, persone e animali.
I proprietari dei cani sono obbligati alla raccolta delle deiezioni negli spazi pubblici di
transito.
DECORRENZA DEGLI EFFETTI DEL REGOLAMENTO
Il presente regolamento interno entra in vigore il giorno dell’approvazione da parte
dell’assemblea degli associati.
Per quanto non previsto dal presente regolamento si farà riferimento allo Statuto del
Circolo, alle delibere degli organi sociali, alle disposizioni di legge applicabili.
MODIFICAZIONE REGOLAMENTO
Il presente regolamento interno potrà essere modificato con delibera dell’Assemblea
ordinaria degli associati.
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Associazione Sportiva Dilettantistica
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