
QUOTE SOCIALI COSTO VALIDITA' NOTE

Quota sociale Neodar (obbligatoria) + tesseramento AICS €40.-/anno 1 sett.-31 ago. Assicurazione infortuni/RCT per lo svolgimento delle lezioni d'equitazione, allenamenti, passeggiate in campagna, attacchi

Quota sociale Neodar (obbligatoria ) +  tesseramento AICS,  per 

convenzionati Gulliver a.r.l. 
€10.-/anno 1 sett.-31 ago. Aassicurazione infortuni/RCT per lo svolgimento delle lezioni, dgli allenamenti e delle attività EDA

Quota sociale Neodar (obbligatoria) + tesseramento Sef-Italia €50.-/anno 1 gen.-31 dic. Consente di partecipare alle gare del circuito Sef-Italia e includono l'assicurazione infortuni/RCT.

Quota sociale Neodar (obbligatoria ) + Patente FISE  A €70.-/anno 1 gen.-31 dic.

Quota sociale Neodar (obbligatoria ) + Patente FISE  B (BREVETTO) €140.-/anno 1 gen.-31 dic.

Quota sociale Neodar (obbligatoria ) + Patente FISE  1° Grado 

Juniores 
€150.-/anno 1 gen.-31 dic.

Quota sociale Neodar (obbligatoria ) + Patente FISE  1° Grado 

Seniors
€200.-/anno 1 gen.-31 dic.

1/2 fida €185.-/mese mensile 
Il cavaliere gode dell'uso esclusivo del cavallo per 3 giorni a settimana (consigliato per gli agonisti). Sono a carico del 

cavaliere 1/2 delle spese veterinarie e del maniscalco.

Fida €370.-/mese mensile 
Il cavaliere gode dell'uso esclusivo del cavallo come se fosse di proprietà (consigliato per gli agonisti). Sono a carico del 

cavaliere tutte le spese veterinarie e del maniscalco.

Scuderizzazione cavallo sportivo €370.-/mese mensile I cavalli devono essere obbligatoriamente tesserati  (prezi consultabili presso AICS, SEF-ITALIA o FISE)

Lezione di prova €22.- / 60 min. giornaliera

Lezione di prova pony (3-6 anni) €15.-/30 min. giornaliera Giorni e orari vengono concordati 

Lezione alla "corda" €15.-/30 min. giornaliera
Le lezioni alla corda vengono concordate con l'istruttore in base alle capacità tecniche dell'allievo (solitamente 

principiante).

Lezione privata d'equitazione €44.-/60 min. giornaliera Giorni e orari vengono concordati 

Passeggiate in campagna €30.-/90 min. giornaliera Attività riservata per cavalieri con esperienza, accompagnati da guida equestre.

Lezioni per proprietari o affidatari di cavalli €130.-  mensile lezione tutti i giorni concordabile con l'istruttore. (esclusa la domenica)

La quota si riferisce alla singola lezione, ma il pagamento avviene con pachetto mensile da versare alla prima lezione del 

mese. Il calcolo della quota viene stabilita mensilmente in base al numero dei giorni di lezione effettivi, escludendo le 

festività. Eventuali lezioni perse potranno essere recuperate entro 30 giorni, concordando il giorno e l'orario del recupero.

QUOTE SOCIALI PER L'ANNO SPORTIVO

Anno 2020

La quota si riferisce alla singola lezione, ma il pagamento avviene con pachetto mensile da versare alla prima lezione del 

mese. Il calcolo della quota viene stabilita mensilmente in base al numero dei giorni di lezione effettivi, escludendo le 

festività. Eventuali lezioni perse potranno essere recuperate entro 30 giorni, concordando il giorno e l'orario del recupero. 

* gli allievi che sono in grado di prepararsi il cavallo da soli hanno uno sconto sulla quota mensile

Consente di partecipare alle gare del circuito Federale e includono l'assicurazione infortuni/RCT.

Lezione d'equitazione

€ 22.-  (*€20.-)       

60 min.                         

a lezione

mensile

Lezione d'equitazione PONY
€15.-/30 min.             

a lezione
mensile


