
 
   

 
 

Regolamento interno della scuderia 
Ultima revisiona 15 febbario 2017. Questo regolamento sostituisce la versione precedente 

1) Tutti i frequentatori devono aderire all’ASD Neӧdar, provvedendo alla regolarizzazione della quota per la tessera associativa. 

2) Il rinnovo della tessera deve essere versato entro il 15 settembre dell’anno di riferimento per i soci Neodar a.s.d. ed entro il 15 gennaio 

per i soci garibaldini del raggruppamento di Cantello. 

3) I Soci devono rispettare il presente regolamento interno e quello dell’ente a cui l’associazione si affilia. 

4) Il versamento di contributi per l’eventuale utilizzo dei servizi e delle strutture deve essere effettuato entro il 05 del mese corrente. 

5) In caso di disdetta, relativo all’utilizzo i servizi e delle strutture della scuderia, il socio deve darne comunicazione 15 giorni prima dello 

scadere del mese. In caso contrario, esso è tenuto a provvedere al pagamento di un contributo per il mese successivo. La quota della 

tessera relativa all’anno solare o sportivo in corso di validità non può essere restituita. 

6) I Soci minorenni non possono girare liberamente per la scuderia, essi devono essere accompagnati dai genitori o eventualmente 

dall’istruttore che si assume la responsabilità soltanto durante le ore di lezione. 

7) L’associazione non risponde per furti o danni subiti, al di fuori delle clausole convenute con l’assicurazione dell’ente di promozione 

sportiva o federazione al quale l’associazione è affiliata. 

8) Gli orari d’apertura del centro sono stabiliti dal Consiglio Direttivo in base al periodo stagionale. Sarà cura del Consiglio darne 

comunicazione a tutti i soci. 

9) I proprietari dei cavalli devono depositare presso la segreteria dell’associazione il passaporto o il libretto sanitario, che  deve essere in 

conformità alle norme vigenti. 

10) Tutti i cavalli devono essere vaccinati e svermati regolarmente. 

11) I proprietari dei cavalli, che si occupano in proprio della cura e della gestione degli animali, devono osservare le disposizioni igienico-

sanitarie delle leggi in vigore. La non curanza di tali norme o la mancata somministrazione di nutrimenti da parte dei proprietari, può 

essere punita con l’allontanamento definitivo dal centro. Tale decisione può essere presa dal Consiglio Direttivo, in quanto deleterio 

per l’immagine dell’associazione. 

12) Nel caso si manifesti un’emergenza di tipo veterinario, dove non è possibile reperire il proprietario dell’animale, i responsabili della 

scuderia provvederanno a contattare un veterinario designato dall’associazione. Le spese mediche veterinarie sono a carico del 

proprietario dell’animale.   

13) L’orario per la somministrazione del fieno e dei mangimi è stabilito dal Consiglio Direttivo. I soci che si occupano personalmente della 

gestione del proprio animale, devono rispettare rigorosamente gli orari imposti. 

14) Tutti i soci sono responsabili dell’ordine e della pulizia della scuderia. Essi devono inoltre contribuire a mantenere le strutture in ordine 

e funzionanti. Eventuali danni provocati dai cavalli sono a carico dei proprietari degli stessi. 

15) Il rettangolo da lavoro e il tondino sono a disposizione di tutti i soci, ad esclusione degli orari di lezione della scuola d’equitazione 

dell’associazione. Durante tali orari, la scuola gode dell’utilizzo esclusivo delle strutture.  

16) Nei momenti di maggior richiesta, i soci non possono usufruire del tondino per un tempo superiore ai 30 minuti. 

17) L’utilizzo del rettangolo da lavoro e del tondino comporta l’osservanza delle regole di comportamento in campo equestre, ivi compresa 

la pulizia dopo l’utilizzo. 

18) Nel tondino vige il divieto assoluto di lasciare i cavalli incustoditi. 

19) Nel campo di lavoro vige il divieto assoluto di lasciare i cavalli liberi (scossi) e incustoditi. 

20) Le lezioni d’equitazione, e le attività di addestramento possono essere tenute solo dai tecnici e dagli istruttori designati 

dall’associazione.  

21) Tutti i cavalieri devono montare a cavallo con indumenti e calzature idonee, l’utilizzo del casco (cap) è obbligatorio. Le bardature dei 

cavalli devono essere in buono stato e il cavaliere deve verificarne le condizioni prima di salire.   

22) La selleria è adibita per il deposito di attrezzature destinate alla monta e il governo del cavallo. I soci devono provvedere a mantenere 

il locale pulito e in ordine, stoccando solo il materiale realmente necessario. 

23) E’vietato lasciare i cavalli liberi all’interno della scuderia. Essi devono rimanere negli spazi a loro destinati. 

24) I soci che utilizzano i paddock devono provvedere a mantenerli puliti e in ordine. Eventuali interventi di manutenzione per danni 

provocati dai cavalli sono a carico dei proprietari degli stessi. 

25) Il letamaio è a disposizione dei soci, e deve essere utilizzato solo per lo stoccaggio di elementi bio-compatibili.  

26) I soci devono contribuire civilmente alla separazione dei rifiuti e praticare il risparmio energetico per contenere i costi dell’associazione.  

27) I cani dei frequentatori devono indossare la museruola ed essere legati al guinzaglio. I proprietari devono provvedere immediatamente 

alla pulizia di eventuali escrementi provocati dagli animali stessi. 

28) Tutti i soci devono tenere un comportamento corretto, educato e civile. L’utilizzo di espressioni improprie e volgari non sono tollerate. 

La non osservanza di tale regola può essere punita con l’allontanamento del centro sia momentanea che definitiva.  

29) Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di modificare in qualsiasi momento il presente regolamento interno per migliorarne la funzionalità, 

a beneficio di tutti i soci.     

Il Consiglio Direttivo 


