
 
   

 

 

Domanda di Tesseramento 

“SPIA D’ITALIA” 

Società Sportiva Dilettantistica A.R.L. 
 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A (dati dell’atleta) 

COGNOME E NOME ________________________________________________________________________________ 

NATO/A A  _________________________________________________ PROV.  ( _____ ) IL _______/______/_________ 

RESIDENTE  IN VIA __________________________________________________________________________________ 

COMUNE _______________________________________________________ PROV.  ( _____ ) CAP ________________ 

CODICE FISCALE: __________________________________________________________________________________ 

RECAPITO:   Tel. Casa / Ufficio _________________________________________________________________________ 

Cellulare  _________________________________  E-mail  __________________________________________________ 

 
 

avendo preso visione dello Statuto Sociale e del Regolamento interno 

CHIEDE  

di essere ammesso/a a far parte della Società Sportiva Dilettantistica  A.R.L. “SPIA D’ITALIA”    

 

⃝ In qualità di Tesserato 

Ai sensi dell’art. 9 dello Statuto Sociale, i Tesserati sono le persone fisiche che fanno parte della F.I.S.E. o C.S.E.N.  e 

sono rappresentati da: 

a) cavalieri patentati autorizzati a montare;  

b) cavalieri proprietari dei cavalli iscritti al repertorio sportivo F.I.S.E. e che partecipano a manifestazioni riconosciute; 

c) dirigenti sociali e gli associati della società affiliata o aggregata;  

d) tecnici, istruttori federali e tecnici di disciplina iscritti negli elenchi federali;  

e) associati sostenitori delle Federazioni.  

 

A tale proposito dichiara di essere edotto sulle formule di tesseramento e di frequentazione ai corsi e che vengono allegate 

alla presente domanda (ovvero che di seguito si riepilogano). 

Dichiara inoltre di essere a conoscenza che l’adesione alla Società Sportiva Dilettantistica  A.R.L. “SPIA D’ITALIA”   comporta 

l’automatica affiliazione alla Federazione Italiana Sport Equestri o allo Centro Sportivo Educativo Nazionale , Federazioni 

Sportive cui la Società ha aderito. 

 

QUOTA TESSERAMENTO ANNUALE    (Scad.  31/12/ 20…………..)                  Euro _________________________ 
 

 

 

Luogo e data: ___________________________     

     

        Firma del richiedente l’adesione                   Firma dell’esercente la potestà parentale ¹ 

 

__________________________________                      ____________________________________ 

 
                                                                                                                              ¹ Da sottoscrivere nel caso di tesserati minorenni 

 



 
   

 

 

Società Sportiva Dilettantistica A.R.L. 

“SPIA D’ITALIA” 

 

1) L’adesione alla Società Sportiva Dilettantistica  A.R.L. “SPIA D’ITALIA”   in qualità di tesserato comporta 

l’accettazione del presente Regolamento, delle norme e delle direttive del C.I.O. e del C.O.N.I., delle Federazioni 

Sportive nazionali e internazionali e/o degli Enti di Promozione Sportiva di appartenenza. 

2) Il tesserato ha il dovere di corrispondere per intero la quota di tesseramento annuale e la quota per la 

frequentazione ai corsi organizzati dalla Società Sportiva Dilettantistica  A.R.L. “SPIA D’ITALIA”, secondo le 

modalità fissate dal Consiglio Direttivo. La quota di tesseramento annuale così come le quote versate per la 

partecipazione ai corsi non sono in nessun caso restituibili, né per intero, né per frazioni. 

3) Il Consiglio Direttivo si riserva la facoltà obbligo di radiare il tesserato che, entro e/o fuori dalla Società Sportiva 

Dilettantistica  A.R.L. “SPIA D’ITALIA”  commetta azioni ritenute disonorevoli e che possano, in qualche misura, 

costituire ostacolo al buon funzionamento ed alla buona reputazione dell’Ente. 

4) A nessun titolo la Società Sportiva Dilettantistica  A.R.L. “SPIA D’ITALIA”  potrà rispondere per furti, perdite o 

deterioramento di qualsivoglia oggetto introdotto nei locali della Società  dai tesserati neppure se custodito negli 

appositi armadietti. 

5) Per la frequentazione delle attività e per poter fruire dei servizi della Società Sportiva Dilettantistica  A.R.L. “SPIA 

D’ITALIA”  , ciascun tesserato dovrà preventivamente sottoporsi a visita medica di controllo al fine di certificare 

l’idoneità allo svolgimento dell’attività fisica. Egli è altresì tenuto a rispettare le indicazioni tecniche contenute nel 

proprio programma di lavoro. Eventuali variazioni andranno di volta in volta concordate unicamente con il Direttore 

Tecnico dei corsi o comunque con il Personale da questi designato. 

6) Eventuali danni arrecati per noncuranza e/o negligenza ai beni della Società Sportiva Dilettantistica  A.R.L. “SPIA 

D’ITALIA” dovranno essere addebitati all’autore, fatta salva ogni altra azione di risarcimento per il fermo 

dell’attrezzatura danneggiata. 

7) La Società Sportiva Dilettantistica  A.R.L. “SPIA D’ITALIA”  è assicurata unicamente per la responsabilità civile 

per eventuali danni a cose e/o persone direttamente imputabili alla Società stessa. 

8) Al fine di adeguare le strutture alla costante evoluzione tecnologica, e con lo scopo di perseguire i fini istituzionali 

propri dell’Ente, il Consiglio Direttivo si riserva la facoltà di apportare tutte quelle modifiche che si rendessero utili 

e/o necessarie alle attrezzature, agli orari di apertura e di chiusura della Società Sportiva Dilettantistica  A.R.L. 

“SPIA D’ITALIA” ,  alle strutture dei corsi  e, ove necessario,  al presente Regolamento. 

 

Il Consiglio Direttivo 

 

 

 

Luogo e data: ________________________ 

 

 
Firma per presa visione Statuto e Regolamento interno         Firma dell’esercente la potestà parentale ² 

 

        __________________________________             __________________________________ 

   

² Da sottoscrivere nel caso di  tesserati minorenni 

 



 
   

 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 D.LGS.196/2003 
TRATTAMENTO DEI DATI 

 

 

Egregio/Gentile Sig./Sig.ra, 

ai sensi dell’art. 13 D.Lgs 196/2003 (di seguito T.U.), ed in relazione ai dati personali di cui codesta Società Sportiva 

Dilettantistica  A.R.L. “SPIA D’ITALIA”    entrerà in possesso, La informiamo di quanto segue: 

 

1. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

Il trattamento è finalizzato unicamente per la realizzazione delle finalità istituzionali promosse dall’ente medesimo nei limiti 

delle disposizioni statutarie previste e in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs 196/2003 

2. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

1. Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all’art. 4 comma 1 lett. a) 

T.U.: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, 

estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distribuzione dei dati. 

2. Le operazioni possono essere svolte con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati. 

3. Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento. 

3. CONFERIMENTO DEI DATI 

Il conferimento di dati personali comuni e/o sensibili è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al 

punto 1. 

4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DI DATI 

L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali nel caso di cui al punto 3 comporta l’impossibilità di 

adempiere alle attività di cui al punto 1. 

5. COMUNICAZIONE DEI DATI 

I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le finalità di cui 

al punto 1 a collaboratori esterni e, in genere, a tutti quei soggetti cui la comunicazione sia necessaria per il corretto 

adempimento delle finalità indicate nel punto 1. 

6. DIFFUSIONE DEI DATI 

I dati personali non sono soggetti a diffusione. 

7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO 

I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all’Unione Europea 

nell’ambito delle finalità di cui al punto 1. 

8. DIRITTI DELL’INTERESSATO 

L’art. 7 T.U. conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma 

dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; l’interessato ha diritto di 

avere conoscenza dell’origine dei dati, delle finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli 

estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; l’interessato ha inoltre diritto di ottenere 

l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei 

dati trattati in violazione della legge; il titolare ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati. 

9. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Titolare del trattamento è la Società Sportiva Dilettantistica  A.R.L. “SPIA D’ITALIA”   con sede in Lonato del Garda (BS), Via 

M. Cerutti, n .61.              Responsabile del trattamento è la Sig.ra Michela Guetta. 

 

 

 

 

Luogo e data: __________________________                                                    __________________________________ 

             Per ricevuta comunicazione 



 
   

 

 

REGOLAMENTO SCUOLA D’EQUITAZIONE                                       

 

 La patente (assicurazione F.I.S.E) ed il tesseramento al circolo sono obbligatorie per tutti i livelli, sono da rinnovare 

ogni anno nel mese di Gennaio e sono valide da Gennaio a Gennaio in qualsiasi periodo dell’anno si facciano. 

 

 Non è possibile l’inizio del corso senza aver consegnato il modulo compilato (“Domanda di Tesseramento”), il 

regolamento firmato, il certificato medico ed il cartellino delle vaccinazioni.  

 

 I corsi devono essere prepagati alla prima lezione del corso stesso.  

 

 Si prega di consegnare il nuovo certificato prima della scadenza del vecchio in quanto a certificato scaduto 

l’assicurazione non è valida. In caso contrario gli istruttori potranno non accettare in lezione l’allievo, senza il 

rimborso della lezione persa. Controllare in bacheca la lista con i certificati mancanti, scaduti o in scadenza. 

 

 CORSI MENSILI : Le lezioni vanno accordate con gli Istruttori. Il giorno e l’orario sono fissi. Sono assicurate 

4-8-12 lezioni al mese a seconda della frequenza settimanale (ma è possibile che in certi mesi se ne facciano 

di più e queste sono da considerarsi in omaggio). E’ possibile recuperare una lezione al mese previa 

disdetta. Il pagamento è da effettuarsi entro la prima settimana del mese o del trimestre.  

 

 TESSERE : da 10 lezioni: può essere consumata in un periodo massimo di 4 mesi e con disdetta della 

lezione entro 12h da diritto al recupero della stessa. Il pagamento è da effettuarsi alla prima lezione. 

 

 MEZZA FIDA CAVALLI / PONY SCUOLA: da la possibilità di montare lo stesso pony/cavallo 1/2/3 volte a 

settimana e comprende l’affitto per una gara di un giorno al mese. Essendo un affitto mensile non sono 

previsti recuperi. La durata è di almeno tre mesi per dare un senso al lavoro svolto. Il pagamento è da 

effettuarsi entro la prima settimana del mese o del trimestre. 

 

 Nel caso dei corsi il posto nel gruppo prescelto è assicurato mentre nel caso della tessera il posto nel gruppo 

prescelto sarà concordato volta per volta in quanto è data precedenza a coloro che fanno il corso. 

 

 Le lezioni vengono effettuate con qualsiasi condizione climatica. Nei giorni festivi le lezioni vengono comunque 

effettuate e nel caso l’allievo non si presenti, senza preavviso, sono considerate perse. In caso di chiusura del 

maneggio per festività o per esigenze degli istruttori verrà affisso per tempo avviso in bacheca e le lezioni saranno 

recuperate. 

 

 Vi preghiamo di leggere in bacheca avvisi e notizie importanti.  

 

 Per le prime lezioni è sufficiente che i bambini indossino abiti comodi, jeans e maglietta (no canottiere neppure in 

estate), felpa , scarpe da ginnastica. Noi istruttori consigliamo per l'inverno calza-maglia sotto i pantaloni più una 

calza corta, pile, giacche corte o senza maniche che non ingombrano e non impediscono i movimenti, e guanti. Il 

circolo mette poi a disposizione i cap (obbligatori per i minorenni). In seguito dal secondo corso in poi per i 

ragazzi più grandi è richiesto  abbigliamento tecnico per l'equitazione.  

 

 Per evitare spiacevoli inconvenienti i cani vanno tenuti rigorosamente al guinzaglio, fatta eccezione per quelli di 

proprietà della scuderia, già abituati alla presenza dei cavalli.      
 

 

Per presa visione  (per il minorenne l’esercente della patria potestà)    

 

Firma    ______________________________ 



 
   

 

 

REGOLAMENTO DOG CLUB                                                    
 

               
 Il Tesseramento C.S.E.N. ed al circolo sono obbligatori per tutti i livelli, sono da rinnovare ogni anno nel mese di 

Gennaio e sono valide da Gennaio a Gennaio in qualsiasi periodo dell’anno si facciano 

 

 Non è possibile l’inizio del corso senza aver consegnato il modulo compilato (“Domanda di Tesseramento”), il 

regolamento firmato, il certificato medico ed il cartellino delle vaccinazioni.  

 

 I corsi devono essere prepagati alla prima lezione del corso stesso.  

 

 Si prega di consegnare il nuovo certificato prima della scadenza del vecchio in quanto a certificato scaduto 

l’assicurazione non è valida. In caso contrario gli istruttori potranno non accettare in lezione l’a llievo, senza il 

rimborso della lezione persa. Controllare in bacheca la lista con i certificati mancanti, scaduti o in scadenza. 

 

 Le lezioni vengono effettuate con qualsiasi condizione climatica. Nei giorni festivi le lezioni vengono comunque 

effettuate e nel caso l’allievo non si presenti, senza preavviso, sono considerate perse. In caso di chiusura del 

maneggio/DOG CLUB per festività o per esigenze degli istruttori verrà affisso per tempo avviso in bacheca e le 

lezioni saranno recuperate. 

 

 Vi preghiamo di leggere in bacheca avvisi e notizie importanti.  

 

 Per evitare spiacevoli inconvenienti i cani vanno tenuti rigorosamente al guinzaglio, fatta eccezione per quelli di 

proprietà della scuderia, già abituati alla presenza dei cavalli.      

 

 

FONDAMENTALI PER IL RISPETTO DI TUTTI 

 

 PRIMA DI FAR SCENDERE IL PROPRIO CANE DALL’AUTO E’ OBBLIGATORIO CHIEDERE ALL’ISTRUTTORE 

ONDE EVITARE DI DISTURBARE LE LEZIONI IN CORSO. 

 

 OBBLIGATORIO L’USO DEL GUINZAGLIO 

 

 SE IL CANE SPORCA E’ OBBLIGATORIO RACCOLIERE E RIPORRE IL SACCHETTO NEI CESTINI CHE 

PORTANO LA DICITURA ESCREMENTI  PER CANI, SIA  IN CAMPO MA  ANCHE NEGLI SPAZI ESTERNI  

 

 QUANDO VIENI A LEZIONE RICORDA CHE IL CANE LAVORA ATTRAVERSO LA CREAZIONE DI STIMOLI, 

QUINDI DEVE ARRIVARE CON UN CERTO APPETITO IN MODO DA CANALIZZARE CON FACILITA’ LA SUA 

ATTENZIONE SU DI TE ATTREAVERSO I PREMIETTI  CHE RIPORRAI IN UN MARSUPIETTO O UN 

BORSELLINO DI FACILE UTILIZZO. 

 
 

 

Per presa visione  (per il minorenne l’esercente della patria potestà)    

 

 

Firma    ______________________________________________ 

 

 


