
 
                                         

     

   

 

 

 
REGOLAMENTO CORSO DI VOLTEGGIO 

 
 

 Il corso è indetto nei modi e tempi descritti nel documento di presentazione: prevede un 
numero definito di incontri -in giorni ed orari definiti- che potranno successivamente venire 
riproposti come naturale prosecuzione della presente iniziativa. 
 

 I contenuti delle lezioni, il cavallo messo a disposizione (come il tempo di sua messa a 
disposizione nelle singole lezioni) sono stabiliti dall’istruttore di riferimento in relazione al 
suo programma e progressione didattica raggiunta/da raggiungere, e pertanto da ritenersi 
insindacabili. L’istruttore potrà altresì astenersi dallo svolgimento della lezione prenotata 
qualora il praticante fosse sprovvisto di abbigliamento adeguato. 
 

 In caso di assenza le lezioni previste nel pacchetto non potranno in alcun modo venir 
recuperate e rimborsate.  

 
 Eventuali ritardi del praticante alla lezione non daranno luogo ad alcun rimborso o recupero 

dei minuti di lezione persi. 
 
 Le lezioni verranno svolte esclusivamente previa iscrizione anticipata al corso 

(comprensiva del versamento della quota d’iscrizione) e del pagamento del pacchetto 
di lezioni previsto.  

 
 All’iscrizione dovranno essere consegnati i certificati medici di buona salute per pratiche 

sportive non agonistiche e la fotocopia della schedula vaccinale. La mancata consegna del 
certificato medico in corso di validità pregiudicherà il perfezionamento dell’iscrizione e 
l’effettiva partecipazione agli incontri. 

 
 Visto il carattere aggregativo e socializzante di questa specifica disciplina sportiva, in linea 

con gli obiettivi statutari dell’associazione in materia di inclusione ed accoglienza dei 
soggetti caratterizzati da fragilità o disagi (derivanti da forme di disabilità, disturbi 
relazionali, dell’apprendimento, della sfera psicomotoria ecc..), è incentivata la 
partecipazione di praticanti con bisogni educativi speciali per i quali sia effettivamente 
realizzabile una proposta tecnica adeguata ai loro rispettivi funzionamenti e competenze, 
pur allineata con gli obiettivi, operatività e progressione pensati per l’intero gruppo-corso.  
L’esplicita -e dovuta- evidenza delle “caratteristiche speciali” del diretto interessato da parte 
della famiglia in fase di presentazione antecedente l’iscrizione alle attività, permetterà 
all’organizzazione di non trovarsi impreparata a discapito del diretto interessato e 
dell’intero gruppo di lavoro, per formulare proposte realmente coinvolgenti, pur adattate, 
non escludendo l’eventuale inserimento (e conseguente possibile rimodulazione del costo 
delle lezioni a carico dei diretti interessati) di un tecnico aggiuntivo di supporto per facilitare 
la partecipazione stessa del/dei praticanti più fragili.  
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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; 

2 Gli accompagnatori si impegnano ad osservare tutte le norme previste dal regolamento del maneggio 
(affisso sul cancello d’ingresso del centro ippico e in bacheca all’entrata della scuderia) tra le quali: 
l’obbligo di tenere i cani al guinzaglio e i bambini per mano e il divieto di accedere in auto o in 
bicicletta (per entrambe è previsto un apposito spazio) se non per esigenze particolari concordate con 
i responsabili del maneggio; 

3 E’ severamente vietato toccare, mettere le mani nei box o nei paddock e dare da mangiare ai cavalli 
e agli animali della scuderia (queste attività vengono svolte unicamente in affiancamento al personale  
dell’Associazione); 

4 In scuderia e nelle zone adiacenti (ivi compresi i box esterni e i campi da lavoro) è vietato correre, urlare 
o produrre rumori forti ed improvvisi che possano spaventare o infastidire i cavalli (tra i quali 
l’apertura ravvicinata degli ombrelli); 

5 Per rispetto dei cavalieri e dei tecnici impegnati nello svolgimento delle attività è vietato sostare davanti 
al cancello di ingresso o a bordo del campo da lavoro, appoggiarsi alla staccionata o far sedere i 
bambini sulla stessa; 

6 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); 

7 E’ richiesto un abbigliamento sportivo idoneo al contesto e all’attività in essere: per i cavalieri è 
consigliato l’abbigliamento tecnico da equitazione (o similare con pantaloni lunghi ed elasticizzati, 
stivaletti da pioggia o scarpe da tennis o da trekking); per la lezione in sella è obbligatorio 
l’equipaggiamento di prevenzione (cap e, per l’attività di equitazione di campagna/equitazione di base, 
corpetto protettivo fino ai 16 anni compiuti). Onde evitare infortuni o spiacevoli inconvenienti si 
raccomanda di non indossare durante la lezione o in avvicinamento ai cavalli: collane, braccialetti, 
orecchini con pendenti, pantaloni corti, scarpe aperte (tipo sandali o infradito), magliette scollate e 
di tenere i capelli legati o raccolti; 

8 L’Associazione e il Centro Ippico non sono in alcun modo responsabili degli oggetti personali (di valore e 
non) lasciati incustoditi dai cavalieri o loro accompagnatori durante le lezioni; si raccomanda pertanto di 
custodire ed eventualmente depositare le borse e gli oggetti personali in vista o negli appositi spazi 
indicati;  

9 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; 

10 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; 

11 Rivolgersi sempre al proprio tecnico 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.); 

12 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; 

13 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 i 7 giorni precedenti 
l’inizio dell’attività.  
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