
 

    
REGOLAMENTO A.S.D. "INCONTRO A CAVALLO" 

Presso Centro Ippico “Valcurone” di Missaglia (Lc)  
 
� Le lezioni hanno durata massima di trenta minuti e vengono svolte da tecnici specializzati ed assistenti 

qualificati dalla terza settimana di Settembre fino all’ultima di Giugno seguendo il calendario scolastico 
per quanto concerne le festività nazionali civili e religiose; eventuali anticipi o  proroghe del periodo di 
attività potranno essere proposte dai singoli operatori di riferimento ma non sono da ritenersi 
obbligatorie. 

 
� Su valutazione dell’équipe e compatibilmente con le caratteristiche del cavaliere, lo stesso potrà 

svolgere attività a terra seguito dai Tecnici o dal personale volontario; tale attività potrà essere sospesa 
qualora non vi fossero le condizioni idonee per un corretto svolgimento. 

 
�  Per garantire il miglior servizio è importante il rispetto dell’orario concordato in fase preliminare (sia 

sul fronte della giornata che dell’orario di attività) e non protrarre la permanenza oltre il tempo 
necessario. 

 
� È richiesta la presenza di un numero di accompagnatori adeguato e non superiore alle esigenze di ogni 

utente; gli accompagnatori sono invitati a prendere regolare visione della lavagna delle comunicazioni e 
fornire all’Associazione un indirizzo e-mail per essere aggiornati sulle attività della stessa;   

 
� In caso di assenza si prega di avvisare gli operatori entro le ventiquattro ore precedenti lo svolgimento 

della lezione (o il più celermente possibile in caso di imprevisti). Per le assenze prolungate sarà 
concordato con i responsabili tecnici il da farsi. 

 
� In caso di impossibilità a svolgere la lezione a cavallo potranno venir organizzate lezioni a terra 

complementari al lavoro in sella basate su progetti prestabiliti e con precise finalità;  
 
� Per ragioni di sicurezza è importante non avvicinarsi al campo durante lo svolgimento delle lezioni ed 

evitare rumori violenti o improvvisi che possano spaventare i cavalli. Si prega inoltre di entrare in 
maneggio a velocità ridotta e parcheggiare negli appositi spazi;                         

 
� In caso di qualunque tipo di problema, chiarificazione o proposta i responsabili dell’A.S.D. “Incontro a 

cavallo” saranno disponibili (previo appuntamento telefonico) ad incontri o colloqui in vista di una 
migliore collaborazione e di un positivo svolgimento del lavoro: 

� Pioltelli Loredana: 338/2905810 e-mail: eilin@tiscali.it  
� Lambruschi Roberto: 339/3783994 e-mail: desultores@tiscali.it 

 
� Vengono richiesti annualmente i seguenti certificati: 
 

• Certificato di idoneità alla pratica sportiva non agonistica rilasciato dal medico di base o 
dal pediatra (gradita ma non obbligatoria anche la proposta del medico specialista); 

• Qualora se ne riscontrasse la necessità: certificato del medico specialista attestante 
l'assenza di patologie associate e soggette a controindicazioni (instabilità atlanto-epistrofea, 
displasia congenita d'anca con rischio di sublussazione o lussazione, scoliosi o cifosi grave, 
ecc.); 

• Vaccinazione antitetanica (fotocopia tessera vaccinazioni profilattiche) oppure attestazione 
di Dissenso Informato  

 

Associazione Sportiva “Incontro a Cavallo” 
Via Vaprio, 22 – 20062 Groppello d’Adda (MI) 

P.I./C.F. 04529120968 



� Per aderire all’Associazione è obbligatorio compilare i 5 moduli allegati ed impegnarsi al 
pagamento di: 

� € 70,00 come Quota Associativa annuale relativa all’Anno Sportivo di riferimento comprensiva di 
assicurazione R.C.T. ed Antiinfortuni 

� € 17,00 a lezione della durata massima di trenta minuti; 
 (tali importi sono da considerarsi IVA esente ai sensi dell’art. 4 – 4° comma D.P.R. 633/72) 

 
� Il pagamento dell’importo spettante per le lezioni dovrà essere versato anticipatamente e con cadenza 

trimestrale come segue: 
� 01 Ottobre – 31 Dicembre : € 187,00 (11 lezioni) + € 70,00 (quota associativa e assic.) = € 257,00 
� 01 Gennaio – 31 Marzo: € 221,00 (13 lezioni) 
� 01 Aprile – 30 Giugno: € 204,00 (12 lezioni).  

Qualora, in caso di imprevisti, l’A.S.D. “Incontro a cavallo” si trovasse costretta a sospendere una lezione 
prevista nel seguente calendario la stessa potrà essere recuperata (concordandone il giorno e l’orario con il 
tecnico di riferimento) oppure interamente rimborsata.  
 
 
 
� CALENDARIO:  

 
1° Trimestre (11 lezioni): 

     
� Sabato: 08/10/11– 15/10/11 – 22/10/11 – 29/10/11  
                    05/11/11 – 12/11/11 – 19/11/11 – 26/11/11  
                    03/12/11 – 10/12/11 – 17/12/11 
 

 
2° Trimestre (13 lezioni): 
 

� Sabato: 07/01/12 – 14/01/12 – 21/01/12 – 28/01/12 
                     04/02/12 – 11/02/12 – 18/02/12 – 25/02/12 
                     03/03/12 – 10/03/12 – 17/03/12 – 24/03/12 – 31/03/12 
 
 

3° Trimestre (12 lezioni): 
 

� Sabato: 07/04/12 – 14/04/12 – 21/04/12 – 28/04/12     
                     05/05/12 -12/05/12 – 19/05/12 – 26/05/12 
                     09/06/12 – 16/06/12 - 23/06/12 – 30/06/12  
 
 
 
 
 
 
 
 

Luogo e data ……………………………………………………………   
 
Firma (per accettazione) ……………………………………………… 
 
Importante novità: da quest’anno abbiamo creato un piccolo form per registrare tutti i soci e 
rendere più efficace e veloce la comunicazione di eventi, manifestazioni, attività sociali ecc. ma 
anche l’interazione fra tecnici, soci, volontari e famiglie. La registrazione è semplicissima: basta 
entrare nel sito http://incontroacavallo.blogspot.com/, compilare i campi (nome e e-mail) e cliccare 
“Si, mi iscrivo!”    


