Gentili A.S.D. Settore Equitazione,
siamo a comunicarvi che per l’anno sportivo in corso non sussistono variazioni in merito ai costi di tesseramento ed
alle relative procedure.
Ricordiamo che la voce “Avviamento Equitazione”, nella tipologia assicurativa in riferimento alla compilazione
online della richiesta tesseramento, va selezionata nei seguenti casi:
- MINORENNI (FINO AL COMPIMENTO DEI 14 ANNI DI ETA')
- DIVERSAMENTE ABILI (PURCHE' ACCOMPAGNATI DA ISTRUTTORI QUALIFICATI IN REGOLA CON IN
RINNOVO DEL PROPRIO BREVETTO)
- ADULTI (PURCHE' L'ATTIVITA' RELATIVA SIA SVOLTA ESCLUSIVAMENTE ALL'INTERNO DEL MANEGGIO O
DEL "TONDINO")
In ogni caso le 3 categorie sopracitate non possono svolgere attività di equitazione al di fuori dello stesso
maneggio.
Un esempio, tra gli altri, è la "classica" passeggiata che per il codice della strada è assolutamente vietata ai
minorenni ed ai diversamente abili.
Ricordiamo che l'attività di "salto" e "cross" è esclusa da "Avviamento Equitazione" ed è opzionabile tra "Base
Equitazione" oppure "Integrativa Equitazione".
Si ricorda che per l'attività ordinaria di equitazione le opzioni (tipologie assicurative) sono:
- AVVIAMENTO EQUITAZIONE (€ 8,00/annuali)
- BASE EQUITAZIONE (€ 20,00 annuali)
- INTEGRATIVA EQUITAZIONE (€ 25,00/annuali)
- EQUITAZIONE GIORNALIERA (€ 5,00 a tessera) con validità di 24 ore dall’inserimento a portale.
Si prega di porre attenzione al momento della richiesta online di tesseramento.
Per il tesseramento di tecnici e istruttori le opzioni possibili sono “base o integrativa equitazione” mentre
per i membri del Consiglio Direttivo (tesseramento obbligatorio), per i soci non praticanti o i volontari è
possibile opzionare anche il tesseramento “avviamento equitazione”.
Per tutti gli altri sport (tranne motori) la tessera base è di € 8,00/annuali.
Ricordiamo che tutti gli atleti dovranno essere in possesso dell’idoneità fisica alla pratica sportiva non agonistica
(rilasciato dal medico di base) e della fotocopia della schedula vaccinale – solo per l’equitazione - comprovante la
copertura antitetanica (o dichiarazione scritta in caso di non possesso per motivi etici o di salute).
Grazie.
Cordiali saluti,
Loredana Pioltelli
Segreteria Nazionale Equitabile®
Cell. 338/2905810

