
QUOTE SOCIALI COSTO VALIDITA' NOTE
Quota sociale Neodar (euro 40) + tesseramento AICS (euro 

6)
€46.-/anno 

1 sett.-31 ago. 

Anno sportivo

Comprende la quota sociale Neodar, il tesseramento all'AICS (ente di promozione sportiva ricononosciuto 

dal CONI) e  Assicurazione base  infortuni/RCT

QUOTE SOCIALI COSTO VALIDITA' NOTE
Quota sociale Neodar (euro 40) + tesseramento CNS 

LIBERTAS / Sef-Italia patente A (euro 10)
€50.-/anno

1 gen.-31 dic. 

Anno solare

Quota sociale Neodar (euro 40) + tesseramento CNS 

LIBERTAS / Sef-Italia patente B (euro 20)
€60.-/anno

1 gen.-31 dic. 

Anno solare

Quota sociale Neodar (euro 40) + tesseramento CNS 

LIBERTAS / Sef-Italia patente C (euro 30)
€70.-/anno

1 gen.-31 dic. 

Anno solare

QUOTE SOCIALI COSTO VALIDITA' NOTE
Quota sociale Neodar (euro 40) + Tesseramento FISE 

Patente A luduica  (euro 30)
€70.-/anno

1 gen.-31 dic. 

Anno solare

Quota sociale Neodar (euro 40) + tesseramento FISE 

Patente B brevetto (euro 100)
€140.-/anno

1 gen.-31 dic. 

Anno solare

Quota sociale Neodar (euro 40) + tesseramento FISE 

Patente 1° Grado Juniores (euro 110)
€150.-/anno

1 gen.-31 dic. 

Anno solare

Quota sociale Neodar (euro 40) + tesseramento FISE 

Patente 1° Grado Seniors (euro 160)
€200.-/anno

1 gen.-31 dic. 

Anno solare

Quota sociale Neodar (euro 40) + tesseramento FISE 

Patente 2° Grado (euro 200)
€240.-/anno

1 gen.-31 dic. 

Anno solare

Attività agonistiche nelle discipline Olimpiche di Salto Ostacoli, Dressage e Completo

Comprende la quota sociale Neodar, il tesseramento FISE (Federazione Italiana Sport Equestri),  

l'assicurazione base infortuni/RCT. Consente di partecipare alle gare federali regionali, nazionali ed 

internazionali. La tipologia di patente consente liscrizione nelle varie categorie, in base ai regolamenti di 

gara.

QUOTA SOCIALE NEODAR - TESSERAMENTI /PATENTI CAVALIERI E AMAZZONI
Anno 2021

Scuola d'equitazione di base, attività sportiva per diversamente abili, attacchi ed equitazione di campagna

Scuola d'equitazione con attività pre-agonistica nelle discipline di Salto Ostacoli e Gimkane Pony

Comprende la quota sociale Neodar, il tesseramento SEF-Italia /CNS LIBERTAS  (ente di promozione sportiva 

ricononosciuto dal CONI), l'assicurazione base infortuni/RCT. Consente di partecipare alle gare del circuito 

Sef-Italia. La tipologia di patente consente liscrizione nelle varie categorie, in base ai regolamenti di gara.

*Il valore della quota sociale Neodar è di euro 40. Se il Socio desidera tesserarsi presso più enti/federazione l'importo relativo alla quota Neodar verrà corrisposto una sola vota



QUOTE COSTO VALIDITA' NOTE

Lezione di prova €22.- / 60 min.

Lezione di prova pony (3-6 anni) €15.-/30 min.

Lezione privata d'equitazione €70.-/60 min. giornaliera Giorni e orari vengono concordati 

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

Lezioni per proprietari di cavalli €10.-/60 min.    giornaliera lezione d'equitazione o allenamenti eseguiti con il proprio cavallo

Lezioni per proprietari di cavalli - pachetto mensile a forfait €130.-  mensile 
lezioni/allenamenti  svolte con il proprio cavallo - tutti i giorni concordabile con l'istruttore. (esclusi la 

domenica e lunedi)

QUOTE COSTO VALIDITA' NOTE

Scuderizzazione cavallo sportivo €370.-/mese mensile 
I proprietari devono obbligatoriamente tesserare i cavalli presso un ente e/o federazione a cui 

l'associazione è affiliata  (prezi sono consultabili presso i siti di AICS, SEF-ITALIA o FISE

Fida (tutti i giorni) €620.-/mese

1/2 Fida  (3 giorni a settimana) €320.-/mese

1/3 Fida (2 giorni a settimana) €220.-/mese

QUOTE SOCIALI PER LEZIONI - CORSI D'EQUITAZIONE
Anno 2021

Lezione d'equitazione

€ 22.-  (*€20.-)       

60 min.                         

a lezione

QUOTE SOCIALI PER FIDE E SCUDERIZZAZIONI CAVALLI SPORTIVI
Anno 2021

mensile

giornaliera

Il cavaliere gode dell'uso esclusivo del cavallo sportivo come se fosse di proprietà (consigliato per gli 

agonisti). Sono inclusi nella quota le lezioni/allenamenti con istruttore, pareggio o ferratura. Sono escluse le 

spese di tesseramento del cavallo e le spese veterinarie che vengono suddivise in base alla percentuale della 

fida

contratto annuale 

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

€22.-/60 min.           

Giorni e orari vengono concordati 

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


