REGOLAMENTO SOCI
PROPRIETARI

1.

I cavalli che vengono presi in custodia/pensione presso la Società Sportiva Dilettantistica
D’ITALIA”

A.R.L. “SPIA

devono essere obbligatoriamente sverminati tre volte l’anno, vaccinati una volta l’anno e in regola

con eventuali vaccini o esami richiesti dall’Asl (es. Coggin’s test).
2.

Libretto APA e/o passaporto Fise/Unire del cavallo devono essere depositati presso la segreteria della Società.
La Società NON può accettare cavalli che non abbiano la documentazione idonea secondo le regole vigenti. La
Società può occuparsi della gestione di tali pratiche previa richiesta e pagamento dei costi sostenuti da parte
dei proprietari.

3.

I cavalli presenti presso la Società Sportiva Dilettantistica A.R.L. “SPIA D’ITALIA”

devono essere coperti da

propria assicurazione RC (in caso non si disponesse di un’assicurazione personale - vale anche RC del
capofamiglia estesa al cavallo - è possibile stipularne una con la nostra agenzia assicurativa). Bisogna
consegnare in segreteria la copia dell’assicurazione in corso di validità.
4.

I cavalli e l’attrezzatura sono costantemente controllati tuttavia la Società declina ogni responsabilità in caso di
furto o smarrimento di selle, finimenti e quant’altro di personale lasciato in maneggio, così come in caso di furto
o morte del cavallo lasciato in custodia (in caso non di disponesse di un’assicurazione personale è possibile
stipulare con la nostra agenzia assicurativa un’ assicurazione per furto o morte del cavallo). E' possibile inoltre
stipulare un'assicurazione per furto riguardante sella e attrezzatura custodite all'interno delle sellerie chiuse a
chiave (Il risarcimento è riconosciuto solo in caso di furto con scasso e non per la sella lasciata fuori dalle
sellerie) con un massimale di € 1.500,00 (millecinquecento euro) a persona. Per stipulare questo tipo di
assicurazione è obbligatorio consegnare in segreteria una foto della sella e dell'attrezzatura interessata e, se
disponibile, la fattura/scontrino fiscale dell'acquisto. Chi non dovesse stipulare tale assicurazione è invitato a
non lasciare nessun tipo di attrezzatura all'interno delle sellerie, se non sotto la propria personale responsabilità
e dopo aver firmato lo scarico di responsabilità presso la segreteria.

5.

Il costo della pensione in box con uso strutture comprende utilizzo dei paddocks, giostra, campi coperti e
scoperti, pulizia del box, pasti (eventuali integrazioni alla dieta saranno concordate di volta in volta con la
direzione) e lettiera di truciolo o paglia consistente in due balline a settimana (è possibile avere un’aggiunta di
truciolo da pagare a parte).

6.

Il costo della pensione in box senza uso strutture comprende utilizzo dei paddocks, pulizia del box, pasti
(eventuali integrazioni alla dieta saranno concordate di volta in volta con la direzione) e lettiera di truciolo o
paglia consistente in due balline a settimana (è possibile avere un’aggiunta di truciolo da pagare a parte).

7.

Il costo della pensione in capannina comprende pulizia della capannina, fieno e lettiera minima in paglia,
segatura o gomma. Eventuali integrazioni con mangime verranno concordate e pagate al consumo, così come
eventuale lettiera extra.

8.

Il forfait lezioni comprende la quota istruttore per nr.2 (due) lezioni a settimana.

9.

Le lezioni sono tenute da istruttori federali o tecnici federali. Eventuali lezioni non svolte per mancanza
dell’istruttore verranno recuperate mentre non saranno recuperate le lezioni perse per assenza dell'atleta.

10. La Società Sportiva Dilettantistica A.R.L. “SPIA D’ITALIA” è riconosciuta dalla F.I.S.E. è pertanto necessario e
obbligatorio versare annualmente una quota d’iscrizione alla Federazione per conseguire la patente ed avere la
copertura assicurativa. Il rinnovo del pagamento di tale quota viene richiesto entro il mese di Gennaio,
l’iscrizione alla F.I.S.E. scade infatti sempre al 31\12 indipendentemente dalla data di sottoscrizione.
11. Il tesseramento presso la Società Sportiva Dilettantistica A.R.L. “SPIA D’ITALIA” prevede il versamento di una
quota sociale da pagare annualmente al momento della sottoscrizione del contratto o contestualmente al
rinnovo della patente, in base al prezziario corrente.
12. Gli atleti devono consegnare in segreteria un certificato medico in originale che attesti l’idoneità all’attività
(agonistico o ludico a seconda del tipo di patente) con validità di un anno e provvedere a consegnare il
certificato rinnovato alla scadenza.

In caso di certificato scaduto l’atleta non potrà montare fino a

presentazione del nuovo.
13. Gli atleti sono tenuti inoltre a consegnare copia del libretto vaccinazioni con la vaccinazione antitetanica
aggiornata ( in caso contrario la patente F.I.S.E. non è ritenuta valida e l’assicurazione non risponde).
14. Gli allievi minorenni hanno l’obbligo di utilizzo del cap ogni qualvolta montino a cavallo, sia nel lavoro in piano,
sia nel lavoro di salto ostacoli, sia in passeggiata.
15. Nel lavoro di salto ostacoli tutti gli allievi, anche maggiorenni, hanno l’obbligo di utilizzo del cap.
16. Per gli allievi minorenni l’uscita in gara deve essere obbligatoriamente accompagnata da Tecnico Federale.
17. Non è possibile , salvo decisione degli Istruttori della Società, chiamare tecnici esterni per svolgere lezioni
private.
18. Il Conto del mese viene consegnato entro la prima settimana e per motivi di contabilità il pagamento deve
essere effettuato nella somma totale entro e non oltre il giorno 10 del mese corrente. Il Conto del mese è
calcolato anticipatamente (entro il giorno 10 si paga quindi il mese entrante). Chi volesse scegliere un giorno
diverso per il pagamento lo può segnare sull’apposito spazio sul contratto.
19. Eventuali costi extra ordinari per maniscalco, veterinario, trasporti e gare (e comunque qualsiasi costo non
previsto nella Pensione – vedi punto 5) dovranno essere versati congiuntamente alla prestazione del servizio e
non inclusi nel conto del mese successivo.
20. Per la disdetta del contratto di Pensione o dell’uso del box e del servizio lezioni (con conseguente trasferimento
del cavallo in altra struttura) è richiesto un preavviso di 30 giorni da comunicare in forma scritta tramite lettera
da presentare firmata in Direzione.
21. All'atto della firma del contratto dovrà essere pagata una cauzione pari ad una mensilità di pensione. Tale
cauzione verrà trattenuta in caso di recesso anticipato dell’utente senza debito preavviso di 30gg, come
previsto.
22. Con un preavviso di 30gg la Società Sportiva Dilettantistica A.R.L. “SPIA D’ITALIA” potrà disdettare al cliente
la disponibilità del box, per motivazioni di gestione ordinaria. E’ comunque facoltà della Società poter disdettare
la disponibilità del box senza preavviso in caso di comportamenti non conformi al Regolamento da parte
dell’utilizzatore del servizio.
23. In caso di monta individuale la responsabilità degli allievi minorenni è del genitore.

24. L’orario di apertura del maneggio è esposto in bacheca e può subire variazioni a seconda della stagione, della
disponibilità degli Istruttori e delle strutture.
25. Non è prevista la presenza costante degli Istruttori in maneggio se non negli orari concordati delle lezioni o
previo appuntamento.
26. E’ assolutamente

vietato lasciare i cani

liberi in maneggio. I cani devono essere tenuti al guinzaglio e

costantemente sorvegliati.
27. I cani che vengono portati in maneggio devono essere vaccinati e avere la vaccinazione antirabbica.
28. E’ vietato chiudere i cani in bagno, nelle zone comuni (saletta, ufficio, spogliatoi, etc..) e nei box.
29. E’ vietato portare i cani nella zona adiacente ai campi dove vengono svolte le lezioni.
30. La responsabilità dei padroni è necessaria per evitare spiacevoli incidenti a cani, cavalli e persone.
31. In Maneggio sono presenti: un campo ostacoli, un campo lavoro, un maneggio coperto, un campo scuola
coperto. In bacheca è sempre esposto il tabulato aggiornato con gli orari delle lezioni della scuola e delle
riprese; all’allievo privato è vietato entrare in un campo occupato da scuola o ripresa senza previa
autorizzazione dell’istruttore; in caso di pioggia le lezioni della scuola e le riprese hanno precedenza sull’uso del
maneggio coperto. In caso di dubbio si consiglia di telefonare per verificare la disponibilità dei campi. E’ vietato
girare i cavalli alla corda nei campi grandi (coperto e scoperto), si prega di usare il campo scuola coperto e il
campo lavoro piccolo esterno, chiedendo sempre a chi sta lavorando nel campo vicino.
32. I tesserati che hanno i loro cavalli in capannina o in box senza uso strutture non hanno diritto all’utilizzo del
campi, della giostra e delle attrezzature, ma solo degli spogliatoi, delle sellerie e dei paddock. Possono essere
comunque utilizzati la giostra e i campi previa prenotazione e pagamento extra.

Società Sportiva Dilettantistica A.R.L. “SPIA D’ITALIA”
Michela Guetta - Legale Rappresentante

Lonato d/G, lì ……………………………………………….

Per accettazione …………………………………………….

