
REFERENTI OPERATIVI: Pioltelli Loredana      cell. 338/2905810 

Lambruschi Roberto cell. 339/3783994 

                                           
 

 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO  

ALL’A.S.D. “INCONTRO A CAVALLO”  
 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________, nato/a a __________________________  

 

Il _______________ e residente in Via ____________________________________________  n° _______  

 

Città  ________________________________________________  CAP  ______________  PR.  ________  

 

C.F.:  __________________________________________  Tel.  __________________________________ 

 

e-mail:  ____________________________________ @ ________________________________________ 

 

letto lo Statuto e i regolamenti dell’A.S.D. “Incontro a cavallo” nonché lo Statuto ed i Regolamenti degli 

Enti/Federazioni ai quali l’Associazione è affiliata 

 

DICHIARA di accettarli integralmente e incondizionatamente e di fare quanto sia nelle sue 

possibilità e capacità per il raggiungimento dei fini istituzionali dell’associazione 

 

CHIEDE 

di essere iscritto in qualità di socio dell’Associazione Sportiva Dilettantistica “Incontro a cavallo”, per lo 

svolgimento ed il raggiungimento degli scopi istituzionali della stessa, attenendosi allo statuto sociale ed 

alle deliberazioni degli organi sociali, nonché impegnandosi al versamento della quota associativa annuale.  

Dichiara di aver preso nota dello statuto e di accettarlo integralmente. 

 

Luogo e data _____________________________________ 

 

                                                             Il richiedente (firma) 

 

                                                                          _____________________________________ 

 

 

Ricevuta l’informativa sull’utilizzo dei miei dati personali e/o dei dati personali di mio figlio/a ai sensi 

dell’articolo 13 del decreto legislativo numero 196 del 30 giugno 2003, recante il nuovo “Codice in materia 

di protezione dei dati personali”, consento al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento 

degli scopi statuari. Consento anche che i dati riguardanti l’iscrizione siano comunicati agli enti con cui 

l’associazione collabora e da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti 

dalla legge, dalle norme statutarie e da quelle dell’ordinamento sportivo. 

 

             Il richiedente (firma) 

 

                                                                            ___________________________________________ 
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DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO  

 

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO DI UN MINORE D’ETA’ O CON 

INTERDIZIONE GIURIDICA ALL’A.S.D. “INCONTRO A CAVALLO” 
 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________, nato/a a ___________________________  

Il _______________ e residente in Via ____________________________________________  n° ________  

Città  __________________________________________________  CAP  ______________  Prov. _______  

C.F.:  __________________________________________  Tel.  ___________________________________ 

e-mail:  ____________________________________ @ __________________________________________ 

 

nella sua qualità di esercente la potestà parentale sul di lui/lei figlio/a ________________________ 

nato/a il __________ a ________________________ e residente a _____________________________ 

in Via ______________________________________  n° ________  CAP  ______________  Prov. _______ 

C.F.  __________________________________________________ , letto lo Statuto e i regolamenti 

dell’A.S.D. “Incontro a cavallo” nonché lo Statuto ed i Regolamenti degli Enti/Federazioni ai quali 

l’Associazione è affiliata 

 

DICHIARA di accettarli integralmente e incondizionatamente e di fare quanto sia nelle sue 

possibilità e capacità per il raggiungimento dei fini istituzionali dell’associazione,  

 

e CHIEDE che il figlio venga iscritto in qualità di socio dell’Associazione Sportiva Dilettantistica 

“Incontro a cavallo”, per lo svolgimento ed il raggiungimento degli scopi istituzionali della stessa, 

attenendosi allo statuto sociale ed alle deliberazioni degli organi sociali, nonché impegnandosi al versamento 

della quota associativa annuale.  
Dichiara di aver preso nota dello statuto e di accettarlo integralmente. 

 

Luogo e data _____________________________________ 

 

                                                             Il richiedente (firma) 

 

                                                                          _____________________________________ 

 

 

Ricevuta l’informativa sull’utilizzo dei miei dati personali e/o dei dati personali di mio figlio/a ai sensi 

dell’articolo 13 del decreto legislativo numero 196 del 30 giugno 2003, recante il nuovo “Codice in materia 

di protezione dei dati personali”, consento al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento 

degli scopi statuari. Consento anche che i dati riguardanti l’iscrizione siano comunicati agli enti con cui 

l’associazione collabora e da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti 

dalla legge, dalle norme statutarie e da quelle dell’ordinamento sportivo. 

 

             Il richiedente (firma) 

 

                                                                            ___________________________________________ 
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          DICHIARAZIONE LIBERATORIA (Legge 675/96) 

 
Il Sottoscritto ___________________________________________________________________________ 

 

genitore o tutore di _______________________________________________________________________ 

 

dati riferiti al socio  

 

     nato a  ______________________________________   il  _______________________________ 

 

    residente a  ________________________________  CAP _____________ Provincia __________ 

 

    in Via  ___________________________________________________________  n° __________   

 

 
chiede di usufruire o che il figlio (nome e cognome)  _________________________________ usufruisca 

del servizio offerto dall'A.S.D. “Incontro a cavallo”, dichiarando di assumersi la responsabilità per la 

partecipazione alla/e seguente/i attività equestre/i: 

 Equitazione integrata 

 Equitazione di base 

 Mediazione equestre 

 

IL SUDDETTO DICHIARA 

 

 di aver preso visione del regolamento del Centro e di assumersi la responsabilità per la propria 

partecipazione o per la partecipazione del proprio figlio alla/e attività equestre/i prescelta/e 

 di essersi sottoposto o che il figlio è stato sottoposto a vaccinazione antitetanica o a richiamo della 

stessa negli ultimi dieci anni o di aver consegnato apposita dichiarazione in caso di non possesso; 

 di essersi sottoposto o che il figlio è stato sottoposto a regolare visita medica ed è in possesso del 

certificato di buona salute per la pratica sportiva non agonistica in corso di validità; 

 di essersi sottoposto o che il figlio è stato sottoposto ad eventuale visita medica specialistica ed è in 

possesso di certificazione attestante l'idoneità fisica all’attività sportiva equestre, qualora fosse 

affetto da patologie controindicanti quali: instabilità atlanto-epistrofea, displasia congenita d'anca 

con rischio di sublussazione o lussazione, scoliosi o cifosi grave, epilessia non controllata ecc.; 

 

DICHIARA INOLTRE 

di essere consapevole, per la natura del mezzo utilizzato, dei rischi che questa attività comporta, esonerando 

sin da ora l’Associazione dalle responsabilità derivanti dalla regolare gestione del servizio. Qualunque 

richiesta di risarcimento, in seguito ad eventuale danno o  infortunio, verrà inoltrata esclusivamente alla 

compagnia di assicurazioni presso la quale l'A.S.D. "Incontro a cavallo" ha stipulato apposita polizza anti 

infortuni ed R.C.T. in convenzione con gli Enti alla quale risulta affiliata per l’anno sportivo in corso. 

 

Luogo e data  ________________________ 

 

 

Firma per presa visione e accettazione 

 

 

____________________________________________ 
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REGOLAMENTO E NORME DI SICUREZZA IN SCUDERIA 
 

1 Gli accompagnatori (educatori, amici, parenti, genitori e loro delegati) dovranno aspettare il termine 

delle lezioni sostando unicamente nei luoghi indicati dallo staff (sulle apposite panchine o nella club-

house). 

2 Gli accompagnatori si impegnano ad osservare tutte le norme previste dal regolamento del maneggio 

(affisso in bacheca all’entrata della scuderia) tra le quali: l’obbligo di tenere i cani al guinzaglio ed i 

bambini per mano ed il divieto di toccare o dare da mangiare ai cavalli e agli animali della 

scuderia; 

3 In scuderia e nelle zone adiacenti (ivi compresi i box esterni ed i campi da lavoro) è vietato correre, 

urlare o produrre rumori forti ed improvvisi che possano spaventare o infastidire i cavalli. 

4 E’ vietato sostare a bordo campo o davanti al cancello di ingresso ed appoggiarsi alla staccionata del 

campo di lavoro. 

5 All’ingresso e all’uscita dalla scuderia prestare attenzione al transito dei cavalli privati e della scuola e 

mantenere una distanza dagli stessi di almeno 3 metri evitando altresì di passarvi dietro (dovendo 

avvicinare un cavallo la modalità corretta è sempre frontale o laterale poiché consente all’animale la 

visione della vostra persona). 

6 E’ richiesto un abbigliamento idoneo al contesto e all’attività in essere: per i cavalieri è consigliato 

l’abbigliamento tecnico da equitazione (o similare) e obbligatorio l’equipaggiamento di prevenzione (cap 

per tutti e corpetto protettivo fino ai 16 anni compiuti nell’avviamento all’equitazione o nell’equitazione 

di base). Onde evitare infortuni o spiacevoli inconvenienti si raccomanda di non indossare durante la 

lezione o in avvicinamento ai cavalli collane, braccialetti, orecchini con pendenti e magliette scollate e di 

tenere i capelli legati o raccolti. 

7 Si specifica che l’Associazione ed il Centro Ippico non sono in alcun modo responsabili degli oggetti 

personali (di valore e non) lasciati incustoditi dai cavalieri durante le lezioni; si raccomanda pertanto di 

depositare le borse e gli oggetti personali in vista o negli appositi spazi indicati.  

8 Si specifica altresì che l’Associazione, il Centro Ippico e le rispettive assicurazioni (antinfortuni e 

R.C.T.) non sono in alcun modo responsabili degli infortuni a carico dei cavalieri e loro accompagnatori 

inottemperanti agli obblighi, ai divieti ed alle raccomandazioni sanciti dal presente documento. 

9 Si prega di non intervenire durante le lezioni e di utilizzare i momenti riservati ai colloqui per esporre 

domande o richieste in merito all’attività proposta. 

10 Rivolgersi sempre al proprio istruttore di riferimento o allo staff dell’Associazione avvisandolo 

anticipatamente in caso di esigenze particolari o di necessità improvvise (allontanamento dalla struttura 

per un tempo prolungato, visita della scuderia, ecc.). 

11 Per garantire il miglior servizio è necessario rispettare gli orari delle lezioni e non protrarre la propria 

permanenza oltre il tempo concordato nel regolamento e con l’istruttore di riferimento. 

12 Consegnare i documenti relativi all’iscrizione (certificato medico in corso di validità, schedula vaccinale, 

moduli compilati e firmati) e saldare la quota associativa annuale entro e non oltre il primo giorno di 

lezione. In caso di mancata consegna non verrà garantito il regolare svolgimento della lezione. 

 
               Luogo e data                         Firma per presa visione e accettazione 

 

____________________________                                _______________________________ 
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Informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/2003  

 
 
Gentile socio, 

la nostra associazione tratterà i dati personali da Lei conferiti e che La riguardano  o che riguardano Suo/a figlio/a 
o Suo …………………………………………………………… nel rispetto del D. Lgs. 196/03 (“Codice in materia di protezione dei dati 

personali”), dei principi di liceità e correttezza, garantendo la sua riservatezza e la protezione dei dati. 
I dati saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale dell’Associazione, ed in particolare:  

- per fornire e organizzare i servizi di ippoterapia, equitazione ed equitazione integrata  
- per la corrispondenza e per la rintracciabilità dei soci 

- per l’adempimento degli obblighi assicurativi previsti dalle Convenzioni con gli organi competenti (ACSI, 
CSEN, SOI) e con il C.O.N.I. 

Le modalità dei suddetti trattamenti sono state stabilite con delibera del Consiglio Direttivo ai sensi dell’art. 24, comma 
1, lett. h) e art. 26, comma 4, lett. a) del Codice: i trattamenti saranno svolti dal responsabile1 e dai soggetti incaricati 
dall’associazione, secondo apposita autorizzazione, in forma manuale/cartacea e mediante strumenti elettronici.  

I dati non saranno comunicati a terzi né saranno diffusi ma verranno trattati unicamente dal responsabile del 
Trattamento e dai tecnici dell’associazione unicamente al fine di programmare le attività sociali. 
Il conferimento dei dati relativi a ………………………………………………………… (nome e cognome), da inserire nel libro soci e 

nella banca dati presso la sede, è necessario per il raggiungimento delle finalità dell’associazione, per la gestione del 

rapporto associativo, per l’esecuzione e l’organizzazione del servizio e per l’adempimento degli obblighi di legge, tra cui 
quelli assicurativi. 
Dati sensibili. Il trattamento di Suoi dati sensibili, ovvero quei dati “idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le 
convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od 
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché idonei a rivelare lo stato di salute e la vita 

sessuale” (art. 1, lett. d), sarà effettuato nei limiti di cui alle autorizzazioni del Garante n. 2/04 e n. 3/04, e loro 
successive modifiche. 
Diritti dell’interessato. Nella qualità di interessato, Le sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 7 del Codice,  tra 
cui il diritto di chiedere e ottenere dall’Associazione l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, 

l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 
legge, e il diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La riguardano, 
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. 
Titolare del trattamento è l’Associazione Sportiva Dilettantistica “Incontro a cavallo”, con sede in Cernusco sul 

Naviglio (MI), Via Po, snc  
Responsabile del trattamento è la Sig.ra Pioltelli Loredana. 
 
 
Luogo e data 

 
………………………………………………………………… 
 
                                                                                  L’interessato 

                                                                              (per presa visione) 
 
 
                  ………………………………………………………………      
 

 
 

           Il Titolare 

                   

                                                 
Per ogni spiegazione riguardo l’informativa si leggano previamente, tra le altre, le D/R n. 8, 4, 6, 10, 11, 12 e 13. 
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