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REGOLAMENTO ASD RANCH 

 

Regole Generali 

 

È assolutamente vietato comunicare a terzi (persone che non siano associati a ASD RANCH), 

il codice di accesso al centro. 

 

In entrata e in uscita dal centro assicurarsi che entrambi i cancelli siano completamente 

chiusi. 

È vietato dar da mangiare ai cavalli se non autorizzati. 

 

EMERGENZA COVID 19 

Per misure COVID si chiede cortesemente: 

- si prega di comunicare immediatamente casi di positività o presunta positività 

- di non accedere alla struttura se la temperatura supera il 37,5 gradi  

- di comunicare se sussistono sintomi influenzali anche di un componente familiare, 

- di non farsi accompagnare da più di 2/3 persone al fine di evitare assembramenti. 

- di mantenere la distanza di sicurezza (mt 1,5) 

- di indossare sempre la mascherina tranne durante la pratica sportiva 

- di lavarsi/igienizzarsi spesso le mani 

- per il momento il Green Pass non è obbligatorio 

 

Orario 

Tranne in casi di emergenza, il maneggio è aperto 

Orario estivo: dalle ore 8.00 alle ore 21,00 

Orario invernale dalle ore 8,00 alle ore 20,00 

Giorno di chiusura : Domenica 

 

Abbigliamento 

Si prega di indossare sempre un abbigliamento adatto al luogo e alla situazione (no pantaloni corti, 

top non coprenti, calzature non idonee ed altri indumenti non adeguati allo sport che si sta 

praticando, sia per motivi di sicurezza personale che educazione e decoro.) 

La scuola può fornire casco protettivo e protezione dorsale, le calzature sono personali e devono 

essere adeguate in modo da non compromettere la sicurezza nella staffa. 

 

Vaccinazioni 

La vaccinazione antitetanica è assolutamente obbligatoria 
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La scuola 
 

Quota mensile : 

La quota mensile è tassativamente relativa al mese versato. Le lezioni non possono essere 

recuperate nei mesi successivi, tranne in casi particolari certificati o accordati in precedenza. 

La quota mensile va versata entro la prima settimana del mese in contanti o tramite bonifico 

bancario.. 

 

Costi lezioni di gruppo e individuali: 

 

Costo Assicurazione euro da 15,00 a 45,00 a seconda dei massimali richiesti 

N. 6 lezioni preliminari individuali di 30 minuti: euro 90,00 

Settimanale (4 lezioni) euro 70,00 -;lezione individuale euro 100,00 

Bi-settimanale (8 lezioni) euro 130,00 ; lezione individuale euro 180,00 

Ore 10 da effettuarsi in tre mesi euro 200,00 ; lezione individuale euro 230,00 

Quita sociale annuale euro 25,00 da versarsi.al momento dell’iscrizione e entro il mese di Gennaio 

di ogni anno. 

 

 

Cancellazione lezioni 

Le lezioni individuali devono venir annullate o riprogrammate con un anticipo di 24 ore .  

In caso contrario la lezione verrà addebitata. 

 

Il recupero della partecipazione a lezioni collettive può venire riprogrammata solo con inserimento 

all’interno di un altro gruppo. 

 

Orario. 

L’orario della lezione è l’orario ‘ in sella’. Si prega di presentarsi con 15/20 minuti di anticipo per 

preparare il cavallo. Indossare sempre il casco. 

 

Sicurezza e abbigliamento 

 

- Tutti i cavalieri e le amazzoni devono presentare certificato medico di idoneità alla pratica 

sportiva e essere in regola con le vaccinazioni obbligatorie, in particolare vaccinazione 

antitetanica. 

 

- Tutti i cavalieri e le amazzoni minorenni devono obbligatoriamente indossare il casco e la 

protezione dorsale anche durante la preparazione del cavallo. 

 

- Si prega di indossare abbigliamento adatto al lavoro. Non sono ammessi pantaloni corti. I 

capelli devono obbligatoriamente essere raccolti. 
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Proprietarie e fide 
 

Si prega di prendere visione e rispettare le regole generali. 

 

Quota sociale 
Proprietari euro 80,00 

Fide euro 50,00 

da versarsi al momento dell’iscrizione e entro il mese di Gennaio di ogni anno. 

Costo Assicurazione euro da 15,00 a 45,00 a seconda dei massimali richiesti 

 

Costo box con paddock personale euro 250,00 mensili 

La pensione mensile va versata entro il giorno 10 di ogni mese in contanti o tramite bonifico 

bancario.. 

Per il vivere sereno di tutti, si prega di: 

 

⁃ Prenotare il campo via Wapp. NON è possibile prenotare il campo durante l’orario delle lezioni 

della scuola quando è in uso il campo coperto. Si può comunque montare in più persone, tranne in 

caso di problemi o attività particolari. 

⁃ Non portare il cavallo a passeggiate nei campi coltivati; 

-In caso si esca col cavallo dalla proprietà si consiglia di chiudere la sbarra all’inizio della strada. ⁃ 

Non spostare gli ostacoli in campo, oppure, una volta finito il lavoro, di riposizionarli come erano. 

⁃ Raccogliere le deiezioni dei propri cavalli prima di lasciare il maneggio; 

⁃ Lasciare le proprie cose pulite e in ordine nella selleria. 

 

 

Si ricorda che all’esterno del maneggio ASD RANCH non è responsabile della salute del cavallo 

e dei cavaliere/amazzone o dei danni che questi possono arrecare a terzi e che l’assicurazione 

ENDAS o FITETREC ANTE stipulata non prevede copertura all’esterno. 

Raccogliere sempre le deiezioni lungo la strada o i campi onde evitare multe comunali e /o 

spiacevoli discussioni con i proprietari dei fondi confinanti. 
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