A.S.D. “Incontro a Cavallo”
Via Po, snc – 20063 Cernusco sul Naviglio (MI)
P.I./C.F. 04529120968

MODULO ISCRIZIONE CORSO AVVICINAMENTO E GESTIONE DEL
CAVALLO DA TERRA A.S. 2019 - 2020
con la presente io sottoscritto …………………………….………………….……………………….………………………..
nato a …………………………..………………………………………………. il ..….....……………..…..………………………
residente a …………………………………………….………………….………. CAP ……..…………..…. Prov ………….
P.zza/Via .…………………………………………..….………………… Tel. Cell. ……………..………………………………
e-mail ………………………………………………………………..… @ …………..……………………………………….………
 autorizzo la partecipazione alle lezioni di avvicinamento e gestione del cavallo da terra che si
terranno presso il Centro Ippico “Ronco Ranch 2000” sito in Via Po, snc – 20063 Cernusco sul
Naviglio il giorno:
……..……………………………………………... DALLE ORE .……...….... ALLE ORE ……...……..…
 dichiaro di accettare integralmente i contenuti, le disposizioni e le modalità relative al programma
ed al regolamento delle lezioni allegato al presente e di aver versato, ai fini dell’iscrizione, il
seguente importo:
Quota associativa/assicurativa € 70,00 - € ………......... il .….../…..../20..… in …………….…………………………….
Lezioni di equitazione
€ 130,00 (tesserino da 10 lezioni) il …….../…...../20...… in ……………………….…
€ 65,00 (tesserino da 5 lezioni) il ……/…..../20.….. in …………………………………
€ 125,00 (tesserino da 5 lezioni ind.) il …....../…..../20.…… in ………….………..….
Il versamento della quota assicurativa e del tesserino di lezioni dovranno essere corrisposti all’atto
dell’iscrizione al corso (da effettuarsi con le modalità indicate nel documento “Modalità di iscrizione ai corsi
a.s. 2019-20). La documentazione richiesta potrà essere consegnata direttamente in maneggio o via mail
all’indirizzo incontroacavallo@tiscali.it. Si rende noto che le lezioni prenotate e non disdette con un
preavviso di 24 ore verranno addebitate dell’intero importo e scalate dal tesserino acquistato; eventuali
addebiti non daranno luogo ad alcun rimborso o recupero della lezione persa.
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.

Cernusco sul Naviglio, …./……/20.….
FIRMA per accettazione _________________________________

Regolamento 2019-2020:
 Le lezioni prenotate e non disdette con 24 ore di anticipo verranno addebitate dell’intero
costo senza possibilità di recupero o rimborso della lezione persa.
 In caso di pioggia le lezioni (ad esclusione di quelle del martedì) verranno sospese e
recuperate senza alcun costo aggiuntivo; in caso di sospensione della lezione l’istruttore
provvederà ad avvisare ogni cavaliere mediante sms o WhatsApp entro le ore 16.00 del
martedì, mercoledì e giovedì, entro le ore 13.00 del lunedì e venerdì e entro le ore 12.00 del
sabato.
 I cavalli assegnati, i contenuti delle lezioni, la creazione delle sezioni di lavoro (gruppi di
cavalieri), l’accesso nella lezione di gruppo e l’inserimento nelle diverse tipologie di lezione
sono stabilite dell’istruttore di riferimento e pertanto da ritenersi insindacabili. L’istruttore
potrà altresì astenersi dallo svolgimento della lezione prenotata qualora il cavaliere fosse
sprovvisto di abbigliamento equestre adeguato o corpetto protettivo.
 Il tempo di permanenza dei cavalieri in maneggio prima e dopo la lezione è da considerarsi
facoltativo e a discrezione del proprio istruttore. Eventuali ritardi del cavaliere alla propria
lezione non daranno luogo ad alcun rimborso o recupero dei minuti di lezioni persi.
 Le lezioni verranno svolte solo previa iscrizione ai corsi (comprensiva del versamento della
quota d’iscrizione) e del pagamento del pacchetto di lezioni prescelto; in caso di mancato
pagamento del tesserino, le lezioni verranno sospese con effetto immediato ed eventualmente
riprese al saldo dell’importo spettante.
 Entro il primo giorno di lezione dovranno essere consegnati i certificati medici di buona salute
per pratiche sportive non agonistiche (qualora i precedenti fossero scaduti). In caso di
mancata consegna del certificato medico in corso di validità i cavalieri potranno svolgere
unicamente lezioni in scuderia (non in sella). L'importo delle lezioni in scuderia è il
medesimo delle lezioni in sella.
 Nelle lezioni individuali il posto verrà riservato fino alle 3 assenze consecutive: dalla quarta
lezione in poi sarà necessario contattare l’istruttore di riferimento e concordare eventuali
spostamenti in altri giorni ed orari
 L’iscrizione ai corsi avviene con una prima lezione di prova (obbligatoria) della durata di 20
minuti grazie alla quale sarà possibile verificare il livello di competenze dell’aspirante cavaliere
e valutarne il possibile inserimento nelle diverse attività proposte. Concordata la tipologia di
lezione alla quale il cavaliere potrà accedere sarà necessario compilare la documentazione
fornita, versare la quota associativa/assicurativa annuale e la quota spettante per il corso
prescelto.

FIRMA per accettazione _________________________________

