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REGOLAMENTO SOCIALE 
 

In data 15 febbraio 2021 Il Consiglio Sociale del Circolo Ippico Parco dello Stirone asd (di 
seguito CIPS) approva il seguente Regolamento Sociale, con decorrenza immediata e fino a 
successiva modifica. 

Come previsto dal Regolamento stesso, le presenti integrazioni dovranno essere esposte 
nella bacheca del Circolo affinché possano essere da tutti i Soci lette e recepite. 

Definito quanto sopra, il Consiglio Direttivo delibera quanto segue: 

A) SCOPO E LIMITI DEL REGOLAMENTO SOCIALE 
 
1. Il Regolamento Sociale ha lo scopo di assicurare ai Soci ed ai Visitatori del Circolo Ippico 

una frequenza proficua e ordinata, attraverso la disposizione di regole che interessano 
l’accesso e l’uso di locali, spazi e strutture, nonché l’accesso e la partecipazione alle 
attività promosse dal CIPS. 

2. L’accesso al CIPS è subordinato all’accettazione integrale del presente Regolamento 
Sociale. 

3. Agli Utenti è concesso il libero accesso al presente Regolamento, nonché alle eventuali 
modifiche e integrazioni deliberate nel corso dell’anno dal Consiglio Direttivo, mediante 
l’affissione dello stesso nell’area Accettazione del Circolo, ovvero mediante la 
pubblicazione sul sito internet www.circoloippicostirone.it 

4.  Nel corso dell’anno, il Consiglio Direttivo può emanare integrazioni o modifiche al 
presente Regolamento sulla base di necessità emergenti a carattere transitorio o 
duraturo. 
Le integrazioni transitorie avranno validità per tutto il tempo di durata 
dell’evento/situazione che ne ha giustificato l’emanazione. 
Le integrazioni durature, avranno validità fino alla successiva Assemblea dei Soci, nel 
corso della quale le stesse dovranno essere confermate e, nel caso, inserite 
organicamente all’interno del Regolamento Sociale. 

 
 
B) ORGANI SOCIALI E FIGURE OPERATIVE 
 
5. Il CIPS riconosce i seguenti Organi Sociali: 

- Consiglio dei Soci; 
- Consiglio Direttivo 
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- Direzione. 
 

6. Il Consiglio Sociale è l’organo di regolamentazione, pianificazione e direzione del Circolo.  
Ad esso compete: 
- approvazione del Bilancio Sociale; 
- l’approvazione del Regolamento Sociale; 
- la redazione del Bilancio Previsionale per l’esercizio successivo; 
- l’approvazione delle Spese Straordinarie; 
- la nomina e rimozione delle Cariche Rappresentative (Presidente, Vicepresidente); 
- la risoluzione di controversie tra il Circolo e i Soci. 
 
È composto da: 
- Presidente; 
- Vice Presidente; 
- Garante esterno; 
- Rappresentante dei Soci. 
 
Il Consiglio Sociale si riunisce una volta all’anno, all’inizio dell’Esercizio Sociale, entro il 28 
febbraio, per:  
- eleggere o confermare le Cariche Rappresentative; 
- ratificare il Regolamento Sociale valutando le eventuali integrazioni emesse dal Consiglio 
Direttivo nel corso dell’esercizio precedente. 
 
In caso di controversie tra il Circolo e i Soci, su richiesta di una o entrambe le parti il 
Consiglio Sociale si riunisce in seduta straordinaria per risolvere il contrasto. 
 
Il Consiglio Sociale delibera a maggioranza assoluta. 
 

7. Il Presidente ricopre il ruolo di legale rappresentante del Circolo ed è il principale organo 
decisionale e direttivo. 
Viene eletto a maggioranza dal Consiglio Sociale uscente all’inizio di ogni esercizio sociale 
e rimane in carica per un anno. 
In caso di riconferma del Presidente uscente, quest’ultimo non partecipa alla votazione. 
 
Il Vicepresidente ricopre il ruolo di organizzazione e coordinamento operativo all’interno 
del Circolo e sostituisce il Presidente nelle sue funzioni qualora quest’ultimo fosse 
impossibilitato nello svolgimento. 
Viene nominato dal Presidente all’inizio di ogni esercizio sociale e rimane in carica un 
anno. 
 
Il Garante Esterno è un soggetto professionale esterno al Circolo il cui principale ruolo è 
quello di supervisione al corretto svolgimento dell’Assemblea e delle relative delibere. 
Viene nominato all’unanimità da Presidente, Vicepresidente e Rappresentante dei Soci su 
indicazione del Presidente. 
 
Il Rappresentante dei Soci rappresenta la Compagine Sociale all’interno del Consiglio 
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Sociale.  
Viene nominato a tale ruolo il Socio con Tessera Annuale che nell’esercizio precedente ha 
collezionato il maggior numero di presenze presso il Circolo, previo rinnovo della Tessera 
Annuale per l’esercizio corrente.  
Non vengono considerati al fine della nomina a Rappresentante dei Soci i soggetti 
minorenni o con ridotte capacità cognitive. 
 

8. Il Consiglio Direttivo è l’organo operativo del Circolo, le cui principali funzioni sono: 
- gestione del Circolo e delle Strutture; 
- gestione delle Spese Ordinarie; 
- aggiornamento del Libro Soci mediante accettazione delle domande di iscrizione 
ricevute; 
- proposta al Consiglio Sociale della cancellazione dei Soci dal Libro Soci in caso di 
violazione del regolamento; 
- definizione del Listino Prezzi; 
- definizione del Calendario Attività. 
 
È composto da: 
- Presidente; 
- Vice Presidente; 
- Garante esterno. 
 
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni 15 giorni per l’aggiornamento del Libro Soci e la 
pianificazione della gestione ordinaria e delle attività. 
 

9. La Direzione è composta dal Presidente e dal Vice Presidente ed è l’organo a cui 
compete la gestione operativa del Circolo e tutte le decisioni relative alla ordinaria 
amministrazione. 
 

10. Le principali Figure Operative (Operatori) sono: 
- gli Istruttori; 
- le Guide; 
- gli Addestratori; 
- gli Assistenti e Collaboratori. 
 
Alle suddette figure è concesso l’accesso alle strutture, alle attrezzature ed agli animali 
secondo le disposizioni del Consiglio Direttivo. 
Il CIPS non si assume responsabilità per eventuali danni arrecati a cose e persone a 
seguito dell’accesso ,ed utilizzo, non autorizzato alle dotazioni del Circolo al di fuori dei 
permessi concessi. 
Qualora si verificassero danni a cose o persone derivanti dall’accesso e/o impiego non 
autorizzato alle dotazioni del Circolo, il Soggetto trasgressore risponderà personalmente. 
 
Gli Operatori ricevono disposizioni esclusivamente dalla Direzione; in caso di richieste o 
reclami da parte dei Soci e/o degli Accompagnatori, gli Operatori dovranno astenersi dal 
prendere iniziative in nome e per conto del Circolo e sottoporre la questione alla Direzione. 
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C) REGOLE DI ASSOCIAZIONE, AMMISSIONE, ESCLUSIONE E RECESSO 

11. L’accesso al Circolo è subordinato all’acquisizione dello status di Socio, mediante la 
sottoscrizione della Tessera Associativa. 

 
12. Sono previste due diverse tipologie di Tessera Associativa: 

- Tessera Base: dà accesso a 5 ingressi al Circolo, è valida fino ad esaurimento e 
comunque fino al 31/12 dell’anno di emissione; 
- Tessera Annuale: dà accessi illimitati al Circolo ed è valida fino al 31/12 dell’anno di 
emissione. 

 
13. Per accedere al Circolo è obbligatorio sottoscrivere un’Assicurazione secondo le formule 

fornite dalle Associazioni di Promozione Sportiva a cui il CIPS è affiliato. 
Tale assicurazione copre i rischi di base dell’esercizio della pratica equestre. 
 

14. Per sottoscrivere la Tessera Associativa è necessario compilare l’apposita Scheda di 
Iscrizione che viene inviata dal CIPS e reperibile sul sito internet del Circolo. 
 
La scheda deve essere compilata in ogni sua parte, in particolare per quanto riguarda la 
sezione relativa a “Caparra e Annullamento delle Prenotazioni”, “Titolarità del Rapporto e 
Destinazione d’Uso”, “Regole delle Escursioni, Responsabilità e Rientro”, “Informativa 
Privacy – Gdpr 2016/679” e “Liberatoria/Autorizzazione per la pubblicazione di Foto e 
Video”. 
 
L’invio telematico della Scheda comporta l’accettazione delle suddette regole, qualora 
non selezionato diversamente, e non necessita pertanto la firma autografa. 
In caso di compilazione e presentazione manuale della Scheda, sarà invece necessaria la 
firma autografa in calce alla stessa. 
 
Per i minori, la Scheda dovrà essere firmata da entrambi i Genitori. In caso contrario, il 
Genitore firmatario dovrà dichiarare di avere il consenso dell’altro Genitore affinché il figlio 
possa partecipare alle attività equestri. 
 

15. La Direzione esamina le Schede al momento della loro ricezione e decide se accogliere o 
rifiutare la richiesta di associazione al Circolo. 
Gli Associati vengono iscritti nel Libro dei Soci alla prima riunione del Consiglio Direttivo 
successiva alla ricezione della Scheda. 
 

16. È prevista la possibilità di accedere al Circolo per una Lezione di Prova mediante la 
sottoscrizione di apposita liberatoria in cui l’Utente dichiara di essere a conoscenza che 
per tale tipologia di accesso non è prevista l’acquisizione dello status di Socio e sarà 
coperto con assicurazione promozionale. 
Le Lezioni di Prova possono essere svolte dal medesimo soggetto 1 sola volta all’anno e 
per una durata non superiore a 1 ora, rimanendo entro i confini del maneggio. 
 
Non è possibile usufruire delle Lezioni di Prova per uscite in passeggiata. 
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Qualora l’Utente volesse tornare al CIPS successivamente, dovrà obbligatoriamente 
sottoscrivere una Tessera Associativa e l’annessa Assicurazione. 

 
17. Potranno essere allontanati dal Circolo ed eventualmente cancellati dal Libro Soci: 

- coloro che violano il presente Regolamento Sociale; 
- coloro che non rispettano le Regole di Sicurezza (art. 26); 
- coloro che all’interno del Circolo assumono comportamenti non consoni, offensivi nei 
confronti delle altre persone, ovvero pericolosi per sé stessi e gli altri; 
- coloro che mancano di rispetto agli Operatori e ne mettono in dubbio immotivatamente 
la professionalità e la buona fede; 
- coloro che disturbano, in qualsiasi circostanza, con clamori, intemperanze o altre 
manifestazioni non consone al decoro dell'ambiente; 
- coloro che assumono atteggiamenti non adeguati alla dignità del CIPS; 
- coloro che arrecano danni a locali, impianti, mobili, piante, attrezzature, etc., patrimonio 
del CIPS.  
 
In caso di violazione non grave, la Direzione potrà decidere di procedere al richiamo 
verbale del trasgressore. 
In caso la trasgressione dovesse continuare nonostante il richiamo, la Direzione potrà 
procedere all’allontanamento del trasgressore. 
 
In caso di allontanamento o cancellazione dal Libro Soci, al trasgressore non sarà più 
concesso accedere al Circolo e avrà tempo 7 giorni per recuperare eventuali attrezzature 
lasciate in custodia presso i locali del CIPS. 
 
In caso di allontanamento e cancellazione dal Libro Soci, le somme versate a titolo di 
sottoscrizione della Tessera Associativa, nonché eventuali Abbonamenti, Pacchetti 
Promozionali, Voucher e Buoni non utilizzati non saranno rimborsati. 
 
Il Consiglio Sociale si riserva di autorizzare il Presidente a procedere nelle opportune sedi 
e richiedere un risarcimento laddove la trasgressione dovesse causare danni a persone o 
cose, ovvero ledere l’immagine del CIPS. 
 
Nel caso in cui il Socio dovesse ritenere immotivato il proprio allontanamento e la 
cancellazione dal Libro Soci, può richiedere un confronto di fronte al Consiglio Sociale, il 
quale dovrà fissare una seduta straordinaria entro 15 giorni dalla richiesta del Socio. 

 
18. Il Socio che intende recedere dall'associazione deve presentare formale dichiarazione di 

dimissioni al Consiglio Direttivo.  
Il recesso ha effetto solo dopo la sua accettazione e comunque con lo scadere dell'anno 
solare in corso. 
 
In caso di rescissione dall’associazione, la quota associativa non verrà rimborsata, mentre 
verrà data facoltà al Socio di utilizzare fino ad esaurimento eventuali abbonamenti, 
pacchetti promozionali, voucher e buoni entro 30 giorni e comunque non oltre il 31/12 
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dell’anno in corso (dopo di che verranno annullati). 
Lo status di Socio decadrà dalla data di esaurimento dei suddetti crediti residui. 
 
Il Socio recedente ha comunque la facoltà di rinunciare ad utilizzare fino ad esaurimento 
eventuali abbonamenti, pacchetti promozionali, voucher e buoni e decadere 
immediatamente dallo status di Socio. 

 
 
D) PREZZI, ABBONAMENTI, PACCHETTI PROMOZIONALI, VOUCHER E BUONI 

19. Il Consiglio Direttivo stabilisce una Quota Associativa Annua ed una Quota Associativa 
Base, per i frequentatori occasionali del Circolo. 
 

20. Il CIPS mette a disposizione dei propri Associati abbonamenti e pacchetti promozionali 
che riconoscono un vantaggio economico in termini di sconto sul valore complessivo a 
fronte del pagamento anticipato da parte dell’Associato e l’impegno ad esaurire le 
prestazioni oggetto del contratto entro un determinato limite di tempo, senza possibilità di 
riportare eventuali residui inutilizzati al periodo successivo o richiederne il rimborso. 
 

21. Per quanto riguarda le Lezioni di Equitazione, si rendono disponibili abbonamenti con 
validità mensile rispettivamente di: 
- 4 lezioni (a fronte di una frequenza concordata di 1 lezione a settimana); 
- 7 lezioni + 1 omaggio (a fronte di una frequenza concordata di 2 lezioni a settimana); 
- 10 lezioni + 2 omaggio (a fronte di una frequenza concordata di 3 o più lezioni a 
settimana). 
 
Tali pacchetti hanno decorrenza dalla data della prima lezione fino al mese successivo, 
con proroga di una settimana per l’esaurimento di eventuali lezioni residue. Qualora alla 
scadenza di 1 mese + 1 settimana dovessero risultare ancora lezioni residue, le stesse 
verranno azzerate e non sarà possibile riportarle sul periodo successivo. 
 
In casi eccezionali, che dovranno essere individualmente sottoposti ed approvati dal 
Consiglio Direttivo, potranno essere rilasciati abbonamenti con periodi di validità differenti, 
pur nel rispetto della scadenza massima del 31/12 di ogni anno. 
 
L’acquisto di un abbonamento comporta obbligatoriamente la contestuale sottoscrizione 
di una Tessera Annuale. 
 

22. Per quanto riguarda i trekking e le escursioni, si rendono disponibili pacchetti ore con 
validità annuale, ovvero da utilizzarsi entro il 31/12 dell’anno di sottoscrizione: 
- Pacchetto “Trekker Amatore” di 8 ore + 4 omaggio; 
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- Pacchetto “Trekker Appassionato” di 15 ore + 10 omaggio. 
 
I pacchetti promozionali sono validi dalla data della prima escursione fino al 31/12 dello 
stesso anno. 
 
Eventuali ore residue al 31/12 non potranno essere riportate sul periodo successivo e 
verranno azzerate. 
 
L’acquisto di un abbonamento comporta obbligatoriamente la contestuale sottoscrizione 
di una Tessera Annuale. 

23. Per quanto riguarda i buoni e i voucher, sono previste tre diverse tipologie: 
 
- Buoni Rimborso, emessi a nome dell’Associato a seguito dell’annullamento trekking per 
causa di forza maggiore per un valore pari all’Acconto versato dallo stesso, al netto di 
eventuali spese di iscrizione e assicurazione, da utilizzare entro 6 mesi dalla data del 
trekking annullato per partecipare ad un altro trekking a scelta; 
 
- Buoni Regalo, emessi a nome di una Persona Terza rispetto al sottoscrittore, di valore 
nominale pari all’importo versato dal Donatore, utilizzabili entro 12 mesi dalla data di 
emissione in un’unica soluzione in base alle finalità per cui è stato emesso. Il buono non 
copre eventuali spese di iscrizione al Circolo e di Iscrizione. Se non viene utilizzato 
integralmente, eventuali somme rimanenti verranno azzerate. 
 
- Buoni Promozionali, emessi in determinate ricorrenze con modalità e scadenza definite 
all’atto dell’emissione del buono stesso.  

24. Gli abbonamenti, i pacchetti promozionali, i voucher e i buoni emessi CIPS sono nominali 
e non cedibili a terzi, trattandosi di un contratto su base fiduciaria tra il Circolo e 
l’Associato sottoscrittore. 
 
Non è possibile convertire abbonamenti, pacchetti promozionali, voucher e buoni 
modificandone la destinazione d’uso. 

25. Nel caso in cui, per serie e documentate ragioni transitorie, non dipendenti dalla sua 
volontà, l’Associato non potesse utilizzare le lezioni/ore residue, può chiedere la 
sospensione dell’abbonamento per un periodo massimo di 6 mesi dalla data dell’ultimo 
utilizzo. 
 
Nel caso in cui, per serie e documentate ragioni definitive, non dipendenti dalla sua 
volontà, l’Associato non potesse più utilizzare le lezioni/ore residue, può chiedere il 



 

8 di 14 

rimborso delle stesse. 
 
La richiesta di sospensione o rimborso delle lezioni/ore residue deve essere sottoposte al 
Consiglio Direttivo presentando tutta la documentazione a supporto comprovante 
l’oggettiva impossibilità ad esaurire le stesse entro i termini di scadenza. Il Consiglio 
Direttivo esaminerà la richiesta nel corso della prima assemblea utile. 

 
 

E) ACCESSO ALLE STRUTTURE 

26. L'accesso agli impianti, secondo gli orari stagionali predisposti dal Consiglio Direttivo, è 
rigorosamente riservato ai Praticanti di sport equestri e, in caso di minori, ai loro 
accompagnatori.  
 
La praticabilità degli impianti è a giudizio insindacabile della Direzione. 

 
27. Una volta all’interno del Circolo occorre attenersi alle seguenti Regole di Sicurezza 

esposte sugli accessi e in scuderia: 
- è vietato dar da mangiare ai cavalli; 
- è vietato accarezzare i cavalli; 
- è vietato entrare nei box e nei paddock; 
- è vietato introdurre cani, gatti o altri animali senza il permesso del Personale del Circolo; 
- è vietato avvicinarsi ai mezzi di lavoro fermi o in movimento; 
- ci deve tenere a distanza dalle recinzioni; 
- i bambini devono essere sorvegliati dai genitori; 
- è vietato correre, urlare e tenere comportamenti che possono mettere in agitazione gli 
animali; 
- non ci si deve avvicinare agli animali senza il permesso del Personale del Circolo; 
- non si deve passare o sostare mai dietro ai cavalli; 
- è vietato accedere al campo senza il permesso del Personale del Circolo; 
- è vietato interferire con l’attività degli Operatori mediante direttive, rimproveri, insulti, etc. 
- è vietato l’acceso l'accesso di qualsiasi mezzo che possa disturbare amazzoni o 
cavalieri;; 
- è vietato accedere alle scuderie nei giorni di chiusura e negli orari di riposo se non in 
particolari casi autorizzati dalla Direzione; 
- è vietato ai proprietari dei cavalli di effettuare operazioni di toelettatura e tosatura fonti di 
possibili incidenti ai soci e agli animali; 
- è vietato pascolare i cavalli nelle zone non consentite dalla Direzione. 
 

28. Biciclette, motocicli, motociclette ed automobili dovranno essere lasciati nelle apposite 
zone di parcheggio. 
All’interno dell’area del Circolo tutti i mezzi devono procedere a passo d'uomo e sono 
tenuti a dare la precedenza ai cavalli in movimento. 
Durante l’accesso e l’uscita dall’area del Circolo bisogna attenersi alle indicazioni del 
Personale. 
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29. Il CIPS non assume alcuna responsabilità per furti, smarrimenti, danni a vestiario, 

finimenti, selle, oggetti, mezzi di trasporto, etc. di proprietà dei Soci, dei Frequentatori ed 
Accompagnatori nelle aree del CIPS e nei concorsi fuori sede. 

 
30. In caso di danni a locali, impianti, mobili, piante, attrezzature, etc., patrimonio del CIPS 

dovuti a comportamenti non autorizzati, incuria o trascuratezza, le spese di riparazione 
e/o il risarcimento saranno addebitati ai responsabili. 

 
 
F) SCUDERIZZAZIONE DEI CAVALLI 
 
31. Il rimborso spese mensile per il mantenimento di un cavallo, fissato annualmente dal 

Consiglio Direttivo, va pagato anticipatamente. I conti di fine mese vanno saldati entro e 
non oltre il 5 del mese successivo. 

 
32. La quota di mantenimento di un cavallo comprende:  

- box individuale e sua pulizia; 
- la razione giornaliera di ca 10/15 kg di fieno al giorno + 3kg di fioccato vario; 
- governo del cavallo all'interno del box,  
- uso degli impianti e servizi negli orari stabiliti. 
 
Sono escluse le spese di mascalcia, selleria, veterinaria, medicine e cure mediche che 
devono essere pagate anticipatamente.  
 
Qualora il socio proprietario desiderasse allontanarsi temporaneamente con il proprio 
cavallo, dovrà pagare la quota fissa per il fermo box stabilita dal Consiglio Direttivo per 
tutto il periodo di assenza. 

 
33. I Non Soci che richiedessero di tenere a pensione temporaneamente (per periodi fino a 1 

settimana) i loro cavalli, saranno accettati compatibilmente con la disponibilità dei box.  
In caso di permanenza per periodi superiori verrà chiesta comunque l’associazione al 
CIPS e il pagamento della Quota Associativa annuale relativa alle normative che regolano i 
Circoli ASD. 

 
34. Coloro che intendessero tenere un cavallo in fida completa o mezza fida dovranno 

necessariamente essere Soci con Tesseramento Annuale.  
Il rimborso spese di mantenimento sarà stabilito dal Consiglio Direttivo. 

 
35. Il cavallo scuderizzato deve avere le seguenti dotazioni:  

a) capezza da scuderia con nome e lunghina;  
b) bardatura completa;  
c) due coperte da scuderia una estiva ed una invernale. 

 
36. Il Consiglio Direttivo del CIPS si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento 

l'assegnazione dei box. 
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37. La scuderizzazione di un cavallo può essere disdetta da parte dei Soci con un preavviso 

di un mese.  
Il CIPS si avvale del diritto di ritenzione del cavallo e dei finimenti nel caso il proprietario 
intendesse lasciare il Circolo prima di aver saldato le pendenze. 

 
38. Il CIPS non è in alcun modo responsabile per i danni che dovessero derivare al cavallo 

durante lo stazionamento nei box così come durante l'attività equestre e nel corso delle 
operazioni di addestramento, cura e governo.  
 
Il CIPS non risponde dei danni che dovessero derivare da cure mediche, farmacologiche 
od iniezioni somministrate al cavallo dagli Istruttori sia a seguito di prescrizioni veterinarie, 
che in caso di emergenze per decisione degli stessi. I proprietari che non volessero far 
eseguire somministrazioni agli Istruttori dovranno sottoscrivere una dichiarazione in merito. 

 
 
39. Il CIPS si riserva di chiedere il rimborso dei danni causati dai cavalli di proprietà all'interno 

dei box e delle scuderie (mangiatoie, beverini, porte box, finestre ecc.). 
 
40. I cavalli scuderizzati devono essere montati esclusivamente dal proprietario. 

 
In caso contrario il proprietario dovrà consegnare un'autorizzazione scritta con il nome del 
cavaliere prescelto. Tale cavaliere dovrà necessariamente possedere la tessera socio 
annuale e se partecipa a riprese della scuola, dovrà pagare le lezioni. 

 
41. I Soci proprietari dei cavalli scuderizzati utilizzano i loro cavalli in piena autonomia e senza 

l'assistenza di un Istruttore. 
 
 
G) CAPARRA E ANNULLAMENTO PRENOTAZIONI 
 
42. Al momento della prenotazione, il partecipante si impegna a versare l’80% del costo del 

servizio richiesto a titolo di caparra. 
 
43. La prenotazione si considera effettiva al momento della ricezione della caparra da parte 

del Circolo.  
In caso di pagamento a mezzo bonifico, il Partecipante dovrà inviare ricevuta 
dell’operazione al fine di opzionare il proprio posto in attesa dell’accredito sul c/c del 
Circolo. 
 

44. Per le lezioni e le passeggiate (di 2 ore), l’annullamento della prenotazione dovrà avvenire 
con un preavviso di 24 ore, pena la perdita integrale della caparra. 
 
Per le escursioni (da 3 ore a una giornata), in caso di disdetta con preavviso fino a 10 
giorni, la caparra verrà rimborsata integralmente; in caso di disdetta fino a 5 giorni prima, 
la caparra verrà rimborsata al 50%; in caso di disdetta con preavviso inferiore a 5 giorni, la 
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caparra verrà trattenuta integralmente. 
 
Per i trekking (da 2 a più giornate), in caso di disdetta con preavviso fino a 10 giorni, la 
caparra verrà rimborsata al 50%; in caso di disdetta con preavviso inferiore a 10 giorni, la 
caparra verrà trattenuta integralmente.  
 
La Direzione si riserva di derogare a quanto disposto, in base a ragioni oggettive e 
documentate che comprovino che la disdetta è causa di forza maggiore, non dipendente 
dalla volontà del partecipante. 

 
45. In caso di annullamento dell’uscita o lezione per cause non dipendenti dalla volontà del 

Circolo (eventi meteo, ambientali, sanitari, socio-politici), verrà rilasciato un voucher di 
valore pari alla caparra versata, da utilizzare in altra occasione. 

 
 
H) REGOLE DELLE ESCURSIONI, RESPONSABILITA’ E RIENTRO 
 
46. Durante le uscite ci si impegna ad attenersi alle indicazioni delle Guide, evitando iniziative 

in autonomia che possano creare problemi o danno a sé stessi, agli animali o ad altri 
partecipanti. In caso di ripetuto mancato rispetto delle indicazioni, la Guida potrà decidere 
per il rientro del trasgressore, a piedi o con trailer, addebitandogli in quest’ultimo caso le 
relative spese. 
 

47. L’assegnazione dei cavalli viene fatta dalla Guida al fine della migliore organizzazione 
dell’uscita, sicurezza dei Partecipanti e benessere dei cavalli. 

 
48. È sempre consigliato l’uso del caschetto proteggi capo e del proteggi schiena.  

L'uso di tali protezioni è obbligatorio per i minorenni e per i non esperti. I cavalieri esperti 
possono derogare all'uso delle protezioni sottoscrivendo l'apposito modulo di consenso 
informato. 

 
49. Possono partecipare alle escursioni che prevedono il passaggio su strade asfaltate i 

soggetti maggiori di 14 anni di età come disposto dal Codice della Strada.  
Per i soggetti tra gli 8 e i 14 anni è possibile partecipare esclusivamente a brevi 
passeggiate all’interno del Parco dello Stirone o di altre aree private adibite all’uso, 
dunque su strade non aperte al traffico.  
Per soggetti di età inferiore agli 8 anni è possibile esclusivamente partecipare a brevi 
uscite nel Parco dello Stirone con cavallo condotto a mano dal personale del CIPS. 
La Direzione ha comunque la facoltà di vietare l’uscita ai soggetti non ritenuti in grado, 
nonostante l’età, di governare opportunamente il cavallo. 

 
50. Per la partecipazione ai trekking e alle escursioni con cavallo proprio, come regola 

generale, è vietato portare: 
- cavalli interi (stalloni);  
- giumente durante il periodo di estro; 
- puledri di età inferiore a 4 anni; 
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- cavalli non opportunamente addestrati per le uscite e opportunamente desensibilizzati. 
Il Partecipante che volesse comunque partecipare con il proprio cavallo, benché rientrante 
nelle categorie sopra indicate, dovrà comunicarlo preventivamente alla Direzione, la quale 
ha facoltà di rifiutare la partecipazione ovvero destinare il binomio ad un gruppo e/o 
percorso a parte, compatibile con le suddette condizioni. 
Qualora il Partecipante si presentasse con il proprio cavallo, rientrante in una delle 
suddette categorie, senza averlo prima comunicato al CIPS, è facoltà della Direzione non 
accettare il cavallo e proporre al Partecipante l’utilizzo di uno dei cavalli del Circolo, 
integrando la quota di partecipazione; in caso il Partecipante rifiuti l’assegnazione, non 
potrà prendere parte all’escursione/trekking e le somme versate non saranno comunque 
restituite. 
I cavalli di proprietà dovranno in ogni caso essere in regola con le regole sanitarie vigenti; 
la Direzione potrà chiedere la visione del passaporto o del libretto sanitario dell’animale. 

 
51. Durante le uscite, occorre: 

- Cercare di mantenere una distanza di sicurezza dal cavallo che precede di almeno 2 
metri, evitando, anche durante le soste, il contatto tra i cavalli; 
- Non cambiare andatura del cavallo senza il consenso della Guida; 
- Non superare al trotto o al galoppo gli altri cavalli (se necessario mantenere una distanza 
di sicurezza di almeno 5 metri ed avvisare la Guida e il cavaliere che precede); 
- Non cimentarsi in gare di velocità con altri cavalli e cavalieri; 
- Non lasciare per nessun motivo il cavallo senza prima averlo assicurato tramite una 
corda/lunghina o averlo lasciato in consegna ad una Guida o altro Partecipante 
autorizzato 

 
52. Il Partecipante si impegna a trattare il cavallo e l’attrezzatura ricevuti dal Circolo con la 

cura e il rispetto che gli dedicherebbe se fossero di sua proprietà. 
 
Il Partecipante si impegna a risarcire qualsiasi danno causato all’attrezzatura, ai cavalli, o 
agli altri partecipanti causati da noncuranza, comportamenti vietati o da iniziative 
pericolose/irresponsabili assunte in autonomia, compresi eventuali costi di recupero 
laddove si rendesse necessario o eventuali spese mediche e di riabilitazione in caso di 
danni al cavallo. 

 
53. Il Partecipante che decide di interrompere anticipatamente l’escursione/trekking, ovvero in 

caso di infortunio del cavallo che non consenta la prosecuzione del percorso, per cui sia 
richiesto il rientro con il trailer, si impegna a pagare i costi di recupero, secondo le tariffe 
esposte presso il Circolo. 

 
 
I) CONCORSI IPPICI 
 
54. La partecipazione a manifestazioni sarà concordata di volta in volta con la Direzione e con 

gli Istruttori. 
 

55. Per poter partecipare a concorsi ippici è obbligatorio sottoscrivere la Tessera Annuale del 
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CIPS. 
 

56. Le spese relative (trasporto, trasferte, stalliere e accompagnatore) saranno addebitate ai 
partecipanti secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo.  
Qualora il cavallo venisse alloggiato per qualche giorno sul posto, tali giornate non 
verranno scalate dalla quota di rimborso spese mensile.  
 

57. Il CIPS non si fa carico di furti e smarrimenti di indumenti, selle e finimenti durante i 
concorsi. La loro cura è esclusiva responsabilità del cavaliere. 

 
 
L) VARIAZIONI AL REGOLAMENTO 
 
58. In qualsiasi momento, con semplice avviso in bacheca, il Consiglio Direttivo CIPS potrà 

apportare variazioni, modifiche od aggiunte al presente Regolamento Sociale. 
 
 
M) NORME GENERALI 
 
59. Il CIPS in quanto Associazione Sportiva Dilettantistica è tenuto con i suoi Soci al rispetto 

delle Leggi vigenti che governano la vita delle associazioni ASD /CIRCOLI. 
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La Direzione è a disposizione dei Soci per ogni chiarimento al riguardo del presente 
Regolamento. 
 
Lo Statuto dell'Associazione è esposto in bacheca. 
 
Tutti i verbali di assemblea e consigli direttivi sono a disposizione per i soci che desiderassero 
prendere visione. 
 
 
 
Salsomaggiore Terme, 15 febbraio 2021 
 
 
Per approvazione 
 
 
 Il Presidente Il Vice Presidente 
 Giovanni Romanazzi Cinzia Bornaghi 
 
 _________________________________ _________________________________ 
 
 
 
 Il Garante Esterno Il Rappresentante dei Soci 
 ………………. ………………. 
 
 _________________________________ _________________________________ 


