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REGOLAMENTO INTERNO 
 

Il presente Regolamento, in armonia con le disposizioni dello Statuto dell’Associazione e nel rispetto delle 
leggi vigenti, disciplina l’accesso, l’organizzazione, le attività, la formazione e l’ordinamento dei Soci.  
Tutti i Soci sono tenuti ad essere a conoscenza del Regolamento interno dell’Associazione e sono tenuti a 
rispettarne ogni suo punto.  
 
Approvato in data 21/12/2018. 
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01 01 Approvata dall’Assemblea dei soci in data 21/12/2018  
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L’Associazione Dilettantistica Sportiva ASD Martù ha un proprio regolamento che deve essere rispettato da 
tutti i soci, che devono essere in regola con il pagamento della quota annuale, e da coloro che partecipano 
alle attività istituzionali o frequentano il centro.  
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Tutti coloro che montano a cavallo presso l’ASD Martù e coloro che lo frequentano devono conoscere il 
presente Regolamento, accettarlo ed osservarlo. A tale scopo verrà esposto nella bacheca dell’Associazione 
ed inserito nel sito ufficiale. Le presenti norme vogliono stabilire delle regole di comportamento affinché 
l’attività sportiva e ricreativa si svolga nel modo più rispettoso e sicuro nei confronti delle persone, dei cavalli, 
degli impianti e delle attrezzature. 
  
Art. 1 -   Attività del centro 

L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Essa ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di 
attività sportive intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione 
di ogni forma di attività agonistica ricreativa con particolare riferimento alla pratica della disciplina 
sportiva dell'Equitazione, agli Sport Equestri e alla Riabilitazione equestre. 
L’Associazione opera nel pieno rispetto delle leggi vigenti, dello Statuto, del presente regolamento interno e 
delle norme dell’Ente di Promozione Sportiva SEF cui essa è affiliata, nonché seguendo le disposizioni del 
CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) in materia di Associazioni Sportive Dilettantistiche.  
ll presente Regolamento, redatto dal Consiglio Direttivo dell’Associazione ed approvato dall'Assemblea dei 
Soci, disciplina le attività che la suddetta svolge in conformità allo Statuto sociale. Per il miglior 
conseguimento degli scopi statuari, l’Associazione potrà concludere abbinamenti, senza scopo di lucro, con 
persone, enti, società, accettando di dare pubblicità ai prodotti e/o servizi degli abbinati ricevendo in 
corrispettivo, agevolazioni o prestazioni adeguatamente concordate.  
L’ASD Martù, propone le attività elencate in allegato A nonché tutte le attività finalizzate allo sviluppo di 
abilità motorie, capacità cognitive, manualità fine e respirazione consapevole per completare in tutte le sue 
parti la formazione del cavaliere. 
  
Art. 2 -   Regolamento e norme integrative 
Il presente Regolamento è vincolante per tutti coloro che svolgono le attività presso il centro ASD Martù. Il 
Consiglio Direttivo potrà emanare ulteriori norme purché non in contrasto con il presente Regolamento, da 
ratificarsi alla prima assemblea utile. 
  
Art. 3 -   Associati 
1.  Fermi restando i principi di democrazia ed uguaglianza di diritti di tutti gli Associati, questi ultimi si 

distinguono nelle seguenti categorie:  

 a) Onorari;  

 b) Fondatori;  

 c) Effettivi;  

 d) Juniores;  

 e) Sostenitori; 

2.  Gli Associati possono essere divisi nelle seguenti tipologie:  

 a) Dirigenti;  

 b) Cavalieri;  

 c) Tecnici;  

 d) Cavalieri proprietari dei cavalli iscritti al repertorio sportivo SEF e che partecipano a manifestazioni 

riconosciute.  

3.  Ai sensi dell’art. 148, c. 8 T.U.I.R. 917/86, non possono essere ammessi associati temporanei.  
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Art. 4 -   Categorie di associati 
Associati Onorari:  

 a)  I cittadini italiani e/o stranieri che si siano particolarmente distinti negli Sport Equestri o 

che abbiano sensibilmente contribuito allo sviluppo dell’Associazione;  

 b)  altre personalità insigni per pubblico riconoscimento.  

 Le nomine ad Associato Onorario sono riservate all’Assemblea Straordinaria degli Associati su 

proposta del Consiglio Direttivo.  

 Gli Associati Onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, e non possono 

essere eletti a cariche sociali.  

Associati Fondatori 

 Le persone indicate nell’Atto Costitutivo.  

Associati Effettivi 

 Tutti i cittadini italiani e/o stranieri maggiorenni che, presentata la domanda di ammissione 

secondo le modalità di cui all’art. 5, siano stati accettati nella Associazione.  

Associati Juniores 

 I cittadini italiani e/o stranieri di età non superiore agli anni diciotto, che ottemperino alle 

disposizioni dello Statuto e del regolamento e che, presentata la domanda di ammissione 

secondo le modalità di cui all’art. 5, siano stati accettati nella Associazione. Gli Associati 

Juniores non hanno diritto di voto nelle Assemblee.  

 Associati Sostenitori 

 I cittadini italiani e/o stranieri di età superiore agli anni diciotto simpatizzanti del mondo 

equestre, che ottemperino alle disposizioni dello Statuto e del regolamento e che, presentata 

la domanda di ammissione secondo le modalità di cui all’art. 5, siano stati accettati nella 

Associazione. Gli Associati Sostenitori non hanno diritto di voto nelle Assemblee.  

Tutti gli Associati hanno diritto di utilizzare le strutture ricreative (es: Club House).  

Tutti gli Associati, ad eccezione degli Associati Sostenitori, hanno di ritto di utilizzare le strutture ed 

attrezzature ricreative, ippiche e sportive.  

 

Art. 5 -   Domanda di ammissione 
1.  L’Associazione può essere formata da un numero illimitato di Associati. Possono essere Associati tutti 

coloro che ne facciano espressa domanda; siano accettati dall’Assemblea degli Associati, previo 

esame della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo; versino la quota di associativa; 

e che dichiarino nella domanda scritta di ammissione:  

 a)  di voler partecipare alla vita associativa;  

 b)  di accettare, senza riserve, lo Statuto della Associazione e le norme regolamentari interne circa 

l’utilizzo delle attrezzature e dei beni della Associazione;  

 c)  di rispettare lo Statuto e le norme stabilite dalla SEF.  

2. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere 

controfirmata dall’esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta 

il minore a tutti gli effetti nei confronti della Associazione e risponde verso la stessa per tutte le 

obbligazioni – attive e passive - dell’associato minorenne. 
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Art. 6 -   Pagamenti 
Tutti i pagamenti delle quote associative devono avvenire a mezzo di bonifico bancario sul conto 
dell’associazione, in caso di impossibilità si accetta il pagamento in contanti a fronte del quale verrà rilasciata 
ricevuta non fiscale. 
Nel caso di pacchetti lezioni, queste verranno annotate ed esposte in bacheca fino alla scadenza fissata in 5 
mesi dall’inizio del pacchetto (quindi dalla prima lezione effettuata). Questa decisione per garantire 
l’autosostentamento agli equidi. 
Art. 7 -   Tesseramento 
I soci agonistici e sportivi che intendono partecipare a gare devono tesserarsi ed a loro viene rilasciata una 
tessera. Il tesseramento annuale ha validità dal 1’ gennaio al 31 dicembre. 
 
Art. 8 -   Uso delle strutture 
Per poter accedere alla struttura sportiva i Soci in regola con i pagamenti delle quote associative dovranno 
aver prenotato il campo almeno una settimana prima dell’utilizzo e ricevuto accettazione della prenotazione 
da parte della Direzione Tecnica dell’Associazione.  L’utilizzo dei campi sportivi ha validità di un’ora e deve 
essere lasciato libero 5 minuti prima dell’inizio del successivo turno permettendo il corretto svolgimento 
delle successive attività. 
Eventuali prenotazioni non effettuate con una settimana di anticipo potranno essere accettate solo in caso 
di disponibilità del campo sempre a seguito di accettazione della prenotazione da parte della Direzione 
Tecnica dell’Associazione. 
La Direzione Tecnica esporrà nella bacheca dell’Associazione le prenotazioni ricevute. 
 
Art. 9 -   Comportamento da tenersi nel centro 
a) Comportamento dei Soci  

Tutti i soci devono collaborare affinché si instauri un clima di cordiale amicizia, tutti sono esortati al 
reciproco saluto come segno di rispetto e cortesia. 
- E’ severamente vietato toccare le recinzioni elettriche o altro materiale pericoloso. In caso di 

necessità chiedere ai responsabili. Se autorizzati ricordarsi di richiudere sempre i passaggi. 
- Si raccomanda di non introdurre presso il ASD Martù senza autorizzazione amici, bambini e animali 

che possano con il loro comportamento impaurire i cavalli o disturbare le attività. I proprietari e i 
genitori sono responsabili dei danni che i loro animali o figli possono provocare a terzi. I cani di 
proprietà potranno accedere agli impianti dell’ASD Martù solo se tenuti a guinzaglio e con tassativa 
esclusione di introduzione nel maneggio e campo o dove comunque possano dare fastidio ai cavalli 
o ai frequentatori del centro. In ogni caso, il proprietario dell’animale è responsabile per i danni 
direttamente od indirettamente arrecati da questi ultimi. 

Custodia e cura del cavallo 
E’ vietato lasciare incustoditi i cavalli, e liberi presso le strutture o sui prati non muniti di elettrificazione 
se non con il consenso degli istruttori responsabili.  
Se il cavallo sporca è cura dell’allievo ripulire immediatamente anche tramite avviso al personale 
incaricato.  
I cavalli vanno lavati nel posto predisposto.  
Addestramento cavalli 
L’addestramento dei cavalli particolarmente difficili deve essere fatto nelle ore di minor frequenza e 
comunque previo consenso degli istruttori responsabili. 
Uso dei cavalli in comodato d’uso 
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Per montare i cavalli in comodato d’uso gratuito all’Associazione, bisogna essere autorizzati 
dall’istruttore. 
Comportamento in sella 
In sella devono essere scrupolosamente osservate le direttive dell’istruttore, particolarmente durante le 
uscite; durante la sezione di lavoro in campo è fondamentale un comportamento educato e rispettoso 
nei confronti di persone ed animali. 
Comportamento durante le passeggiate 
Evitare di superare durante le uscite i cavalli che precedono, anche se procedono lentamente. 
E’ vietato prendere iniziative diverse dalle indicazioni dell’istruttore durante le uscite a cavallo. 
E’ vietato durante le uscite mettere in competizione il cavallo, o arrecare danni/problemi di gestione agli 
altri cavalieri, il responsabile ne risponderà personalmente. L’accompagnatore responsabile dell’uscita 
avrà la facoltà di ritirare il cavallo al cavaliere che, dopo essere stato richiamato, continua nell’azione 
irregolare. 
Comportamento dopo le lezioni e le passeggiate  
Dopo aver effettuato lezioni o uscite a cavallo, il socio partecipante dovrà togliere la sella e le bardature 
al cavallo utilizzato e riporle al posto come indicato dall’istruttore competente. 
I finimenti vanno sempre puliti dopo l’uso e riposti al loro posto. (Il morso va lavato con l’acqua) 
Messa del cavallo in box o in paddock 
Portando il cavallo in box o in paddock, ricordarsi sempre di precederlo nel suo ricovero, fare una volta, 
terminando poi vicino all’ ingresso. 
Per salvaguardare l’incolumità degli animali ospiti, è obbligatorio anche per i soci proprietari di cavalli, 
togliere le capezze e qualsiasi altra bardatura quando il cavallo viene messo in paddock o in box. 

b) Comportamento dei Frequentatori 
Tra i frequentatori, devono essere usati modi rispettosi ed educati tali da evitare ogni forma di 
risentimento. Ogni reclamo, osservazione o altro deve essere fatto al Presidente o ad un componente 
del Consiglio Direttivo, che ne riferirà al Presidente e che ne assumerà le relative decisioni. Se del caso 
unitamente al Consiglio Direttivo. 

c) Comportamento con gli equidi 
Non è permesso maltrattare in alcun modo i cavalli. Ciò comporterà l’allontanamento dal centro. 
Gli animali sono imprevedibili quindi ogni frequentatore del centro o utilizzatore degli equidi, dovrà fare 
il possibile per evitare danni a se stesso e nei confronti di terzi.  
Le REGOLE FONDAMENTALI e di buon senso per evitare incidenti sono: 
- Non passare vicino agli arti posteriori degli equidi poiché la visuale dell’animale è limitata; 
- Prestare attenzione agli spostamenti dei cavalli e degli zoccoli poiché potrebbero accidentalmente 

calpestarvi i piedi; 
- Non somministrare alimenti agli animali se non autorizzati ed eventualmente non somministrarli 

utilizzando la mano ma piuttosto un contenitore o posando il cibo direttamente a terra per evitare 
di inserire la mano all’interno della bocca dell’animale; 

- Gli equidi sono animali molto grandi quindi prestare molta attenzione durante il loro transito 
scegliendo spazi ampi ed eventualmente richiamando l’attenzione delle persone nei dintorni; 

-      Mantenere le distanze tra gli animali se non autorizzati dall’istruttore ad avvicinarli poiché in certe 
situazioni potrebbero risultare imprevedibili; per esempio mentre mangiano.  

OGNUNO È CONSAPEVOLE DEL FATTO CHE L’EQUITAZIONE PUO ESSERE CONSIDERATA UNO SPORT 
PERICOLOSO, PERTANTO DECIDENDO DI PROPRIA SPONTANEA VOLONTA' DI ACCEDERE ALLE ATTIVITÀ 
ISTITUZIONALI, NE ACCETTA I RISCHI LEGATI ALL’INTERAZIONE CON ANIMALI ASSUMENDOSENE PIENA 
RESPONSABILITÀ 
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d) Ordine e pulizia 
- L’ordine, la pulizia e il rispetto degli spazi messi a disposizione per le varie necessità è cosa 

indispensabile per il buon funzionamento ed il buon mantenimento della struttura; 
- La cura del Centro deve essere condivisa da ognuno dei soci e dei frequentatori. Non buttare le carte 

per terra, non danneggiare le strutture del Centro, non disturbare e arrecare danno agli animali, non 
rompere le aiuole e le siepi, non danneggiare sedie, panchine, giochi, ecc…. 
I GENITORI SONO DIRETTAMENTE RESPONSABILI DELLE AZIONI DEI PROPRI FIGLI. 

e) Parcheggio auto 
Le automobili dovranno essere parcheggiate nell’apposito spazio adibito. 

 
Art. 10 -   La scuola 

L’attività equestre è organizzata dal Consiglio Direttivo e si attiene agli orientamenti della SEF – Sport e 
Formazione, cui l’Associazione aderisce. 
All’organizzazione ed allo svolgimento dell'attività equestre e preposta la Scuola di Equitazione, affidata 
al Direttore Tecnico, che vi provvede sulla base delle norme SEF. 
La Scuola di Equitazione si avvale delle attrezzature, degli immobili, del personale e dei cavalli destinati 
a tale attività.  
La Scuola di Equitazione provvede all'istruzione elementare ed al perfezionamento didattico, alla 
promozione dell’attività agonistica nelle specialità olimpiche, dell'equitazione di campagna, del turismo 
equestre ed ad ogni altra attività equestre corrispondente ai principi dell’Associazione. 
Alla scuola di Equitazione sono preposti un Direttore Tecnico ed uno o più Istruttori con i compiti di: 

 organizzare le attività generali della scuola sentito il parere dell’Istruttore;  

 promuovere il programma annuale del Settore Equitazione e i rapporti interni ed esterni; 

 curare l'organizzazione del personale, l'alimentazione e custodia dei cavalli, l'uso delle attrezzature 
e le modalità di esercizio delle stesse, sempre di concerto e in stretta collaborazione con l’Istruttore. 

Norme da rispettare 
- Rispettare l’orario delle lezioni e delle uscite concordato con gli insegnati; la puntualità è indispensabile 

per un regolare svolgimento delle stesse; 
- Le lezioni e le uscite con i cavalli della scuola, se non disdette anticipatamente, verranno considerate 

effettuate per garantire una quantità di lezioni che permettano l’autosostentamento degli equidi; 
- E’ vietato entrare in campo senza il permesso dell’istruttore; 
- Presentarsi sempre in campo e per le uscite con abbigliamento consono e pratico. Per tutti i soci agonistici 

è OBBLIGATORIO L’UTILIZZO DEL CAP; per i minorenni è consigliato l’utilizzo del corpetto di protezione 
messo a disposizione dall’Associazione. 
Orario e durata delle lezioni 
I cavalieri e le amazzoni dovranno arrivare all’orario concordato. In caso di ritardo si raccomanda di 
avvisare. 
La durata delle lezioni è fissata a 60 minuti per gli allievi con età maggiore o uguale a 7 anni e a 30 minuti 
per gli allievi con età inferiore o uguale ai 6 anni. Nel caso di soci con particolari esigenze la durata delle 
lezioni potrà essere modificata a discrezione dell’istruttore competente. Sarà decisone dell’istruttore 
valutare l’allievo e definirlo idoneo o meno alle attività proposte. 

 
Art. 11 -   Assicurazioni 
Responsabilità Civile 
L’ASSOCIAZIONE E’ ASSICURATA PER LA SUA RESPONSABILITÀ CONTRO TERZI, INCLUSI I SOCI, TRAMITE LA 
POLIZZA RCT ACCESA DALL’ASSOCIAZIONE STESSA. 
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Cavalli 
I CAVALLI POSSONO ESSERE ASSICURATI PER INFORTUNIO O MORTE DA QUALSIASI CAUSA TRAMITE 
POLIZZA DANNI AGLI EQUINI ACCESA DALL’ASSOCIAZIONE STESSA. 
Beni in deposito al centro 
IL MATERIALE PERSONALE DEI SOCI CONNESSO ALLE ATTIVITA’ DELL’ASSOCIAZIONE (SELLE, FINIMENTI E 
QUANT’ALTRO) RICOVERATO PRESSO IL CENTRO PUO’ ESSERE ASSICURATO DIETRO RICHIESTA DEL 
PROPRIETARIO DEI BENI TRAMITE POLIZZA DANNI AI BENI ACCESA DALL’ASSOCIAZIONE STESSA. 
I proprietari di cavalli possono essere inclusi nelle succitate polizze “Cavalli” e “Beni in deposito al centro”, 
con una quota associativa dipendente dal tipo di assicurazione richiesta ed in base ai valori da assicurare. 
  
Art. 12 -   Aggiornamento del Regolamento 
Al fine di un sempre miglior andamento delle attività equestri e di un miglioramento dell’ambiente, il 
Consiglio Direttivo dell’Associazione si riserva di emanare nuovi articoli a carattere transitorio o definitivo, 
quest’ultimi da ratificare alla prima Assemblea utile. 
  
Art. 13 -   Sanzioni 
Le sanzioni alle infrazioni del presente regolamento, raccolte tutte le informazioni anche dal diretto 
interessato, verranno stabilite inappellabilmente dal Consiglio Direttivo dell’Associazione secondo la gravità 
ed andranno dal richiamo in forma privata all’allontanamento della persona ed eventuale cavallo, sempre 
che l’atto non ricada nella competenza dell’autorità giudiziaria e comunque nel pieno rispetto delle norme 
specifiche previste dallo statuto. 
  
Art. 14 -   Responsabilità  
Responsabilità del centro 
L’Associazione e i suoi soci non potranno essere chiamati quali responsabili per eventuali danni derivati ai 
frequentatori sia all’interno che all’esterno degli impianti del Centro in conseguenza della attività sportiva da 
essi svolta. 
Responsabilità dei frequentatori 
Il singolo frequentatore è personalmente responsabile per eventuali danni arrecati a terzi nello svolgimento 
dell’attività sportiva ed è tenuto a sollevare l’Associazione da ogni domanda di risarcimento da parte di terzi. 
 
Art. 15 -   Quote delle attività istituzionali 
Tutte i valori delle quote associative integrative per le diverse attività istituzionali sono esposte in allegato A 
e presso la bacheca dell’Associazione e possono essere modificate dal Consiglio Direttivo. 
  

REGOLAMENTO AGGIUNTIVO PER SOCI CON CAVALLI A PENSIONE 
  

Art. a -  Il proprietario di un cavallo a pensione presso l’Associazione ha preventivamente preso visione e 
trovato di gradimento il ricovero nel quale viene alloggiato il proprio cavallo. Ha inoltre preso 
visione degli spazi adibiti alla permanenza della dote e dei finimenti del proprio cavallo, trovandoli 
di suo gradimento. 

 L’ASD MARTÙ E I SUOI SOCI NON SONO RESPONSABILI DEL MATERIALE PERSONALE (SELLE, 
FINIMENTI E QUANT’ALTRO) RICOVERATO PRESSO IL CENTRO 

  
Art. b –  Le quote per la pensione dipendono dal tipo di servizio richiesto dal Proprietario del cavallo e sono 

esposte in allegato A. 
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 IL PAGAMENTO DELLA QUOTA MENSILE DOVRÀ ESSERE EFFETTUATA I PRIMI GIORNI DI OGNI 
MESE E COMUNQUE NON OLTRE IL 5, OBBLIGATORIAMENTE TRAMITE BONIFICO BANCARIO SUL 
CONTO CORRENTE DELL’ASSOCIAZIONE i cui estremi verranno consegnati alla prima Iscrizione 
annuale del socio proprietario di cavalli.   
Viene ammesso il pagamento in contanti qualora risultasse impossibile il bonifico. Nel caso in cui il 
pagamento della quota integrativa mensile per la pensione del cavallo non venga regolarizzata per 
più di una mensilità intera, il Consiglio Direttivo avrà facoltà di estromettere il socio inadempiente 
dall’associazione con conseguente allontanamento obbligatorio del cavallo di proprietà. In caso di 
inadempienza a tale obbligo il Consiglio Direttivo potrà rivolgersi all’autorità giudiziaria 
competente. 

        SI VUOLE RICORDARE CHE TALI OBBLIGHI SI VEDONO NECESSARI PER LA SOPRAVVIVENZA 
DELL’ASSOCIAZIONE E PER ONESTA’ VERSO TUTTI I SOCI PARTECIPANTI. 

Art. c -  Il proprietario che decide di portare altrove il suo cavallo, anche se per brevi periodi, dovrà 
comunicare all’Associazione la sua decisione 30 giorni prima. 

Art. d -  Il proprietario di un cavallo può disporre liberamente del proprio cavallo durante le ore di apertura 
del centro equestre, nel rispetto dello Statuto, del Regolamento e degli Usi dell’Associazione. 

Art. e -  Ogni cavallo deve avere al seguito una propria dote composta, oltre ai capi di bardature, da: una 
striglia, una brusca, un bruscone, un nettapiedi, una spugna, un secchio, un capezzone, una 
longhina, una coperta, un baule o un armadietto che dovranno essere posizionati nei luoghi adibiti. 

Art. f -  I proprietari di cavalli riottosi, difficili, o che calcino e che comunque non siano in grado di 
sopportare una convivenza o un lavoro di gruppo, devono essere prontamente rieducati. 

Art. g -  Il proprietario quando monta il proprio cavallo o la persona che monta cavalli del Centro, non alle 
dipendenze dell’Istruttore, è responsabile di tutti i danni che il cavallo possa arrecare; le spese per 
i danni alle attrezzature saranno conteggiati a fine mese. 

Art. h - IL PROPRIETARIO PUÒ DECIDERE DI FAR MONTARE IL PROPRIO CAVALLO A CHIUNQUE 
ASSUMENDOSENE PIENA RESPONSABILITÀ, l’Associazione è esonerata da tali scelte. Il socio 
proprietario è tenuto a far rispettare il Regolamento Interno vigente ed è obbligato in solido per i 
danni effettuati a cose e persone. L’istruttore responsabile può decidere di intervenire e bloccare 
una sezione di lavoro privata nel caso in cui si riscontri evidente maltrattamento animale; sarà a 
discrezione dell’istruttore la scelta di avvertire il Consiglio Direttivo e/o, in casi particolarmente 
gravi, l’autorità giudiziaria competente. 

Art. i –  E’ obbligatorio che i cavalli ospiti siano: 
-  riconosciuti dalla SEF quali cavalli sportivi; 
-  sempre in regola con la documentazione di possesso, di trasferimento e di presa in carico da 

parte del centro; 
-  sempre in regola con le vaccinazioni e i test obbligatori indicati dalle normative vigenti nel 

periodo di permanenza presso l’Associazione. 
Nel caso in cui tale prassi non venga rispettata il Consiglio Direttivo potrà deliberare 
sull’estromissione del socio inadempiente dall’associazione con conseguente allontanamento del 
cavallo di proprietà dello stesso. 

Art. l –  Per il Socio che intenda portare in pensione il cavallo presso le strutture dell’Associazione è 
obbligatoria la sottoscrizione del presente Regolamento Interno e la sua conseguente accettazione 
in tutte le sue parti. Il socio dovrà inoltre, al momento dell’iscrizione, consegnare al Segretario 
dell’Associazione copia della propria carta d’Identità e Libretto originale del cavallo per risultare in 
regola ad eventuali controlli dell’Azienda Sanitaria o delle Forze di Polizia.   
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Descrizione in dettaglio attività 
 

DESTINATARI GRUPPO / ATTIVITÀ DESCRIZIONE ATTIVITÀ 

 

QUOTA PER ISCRIZIONE AD ASSOCIAZIONE (obbligatoria) 

Soci Tutti 1. Associazione La quota associativa di base: 
 consente l’utilizzo di strutture quali: campo, tondino coperto, selleria, lavaggio, spogliatoi, Club House e servizi 

di segreteria; 
 Assicurazione del cavaliere 
Su richiesta e pagamento della relativa quota associativa integrativa 
 Assicurazione del proprietario del cavallo per danni da Responsabilità Civile connesse alla proprietà del cavallo 
 Assicurazione del cavallo 
 Assicurazione dei beni  

LEZIONI 

Soci Tutti - Principianti 
e Giovanissimi 

2. Battesimo della sella:  l’emozione di cavalcare la prima volta 

3. Avvicinamento al cavallo Lezioni rivolte ai bambini dai 3 ai 6 anni: avvicinamento e scoperta reciproca tra bambini e animali.  

4. Scuola Pony Corso di Avvicinamento all’Equitazione per bambini 4/7 anni.  
 Il progetto intende mettere in risalto un importante fattore: la relazione profonda esistente tra bambino e 

cavallo.  
Nel rispetto di animale e bambino, si lascia che la loro relazione avvenga in modo naturale  permettendo a entrambi 
di trovare il sistema più consono per comunicare, giocare, scoprirsi, sentirsi. Il cavallo offre stimoli visivi – la colorazione del 
manto, contrastante con il colore dell’ambiente, l’altezza dei vari esemplari diversi tra loro; stimoli tattili – pelo dei cavalli, 
parti del corpo dure e morbide, fieno ed erba; stimoli olfattivi – odori propri degli animali, dei finimenti, delle cose che 
mangiano i cavalli; stimoli uditivi – ascolto dei diversi suoni e rumori prodotti dagli animali e dall’ambiente. I vantaggi che i 
bambini posso trarre da questa esperienza sono molteplici: ambiente attivo, ricco di esperienze ludiche, attraverso le quali, 
divertendosi, gli si permette di sperimentare l’organizzazione del suo schema corporeo; socializzazione e il raggiungimento 
di uno scambio, di una comunicazione, di una cooperazione; l’organizzazione dello spazio di gioco, facendo esperienza dei 
concetti di distanza, di ritmo, di regole e di alternanza. Senza dimenticare il libero sfogo agli impulsi vitali del bambino, 
indispensabili per il suo sviluppo: il movimento, il rumore, l’aggressività, il contatto corporeo con l’altro (adulto/cavallo), 
con gli oggetti manipolati, con lo spazio sperimentato (campo/sabbia/fieno). 

Soci Agonistici e 
Sportivi 

5. Scuola Base Attività per ragazzi dai 7 ai 14 anni: divertimento e apprendimento della tecnica 
 Attività per ragazzi dai 7 ai 14 anni: divertimento e apprendimento della tecnica. Si passa dal gioco alla conoscenza 

della tecnica dell’equitazione. Il giusto assetto e l’equilibrio a cavallo. Si crea così anche l’occasione di scoprire 



Associazione Sportiva Dilettantistica Martù  

 

 
    

Pag. 10 a 13 

Ente di affiliazione       

DESTINATARI GRUPPO / ATTIVITÀ DESCRIZIONE ATTIVITÀ 

 

l’agonismo e imparare a misurarsi con se stessi e con gli altri, porsi degli obiettivi, fare propri i valori più sani dello 
sport e della competizione costruttiva.  

Attività per ragazzi dai 14 anni in poi. Si passa dal gioco alla conoscenza della tecnica dell’equitazione. Il giusto assetto e 
l’equilibrio a cavallo. Si crea così anche l’occasione di scoprire l’agonismo e imparare a misurarsi con se stessi e con gli altri, 
porsi degli obiettivi, fare propri i valori più sani dello sport e della competizione costruttiva 

 6. Corso di salto ostacoli Una disciplina classica dell’equitazione per un’attività di grande soddisfazione 

 7. Corso di dressage Un percorso finalizzato alla preparazione di cavallo e cavaliere per un perfetto binomio. 

 8. Corso di alta scuola Un percorso finalizzato all’eccellenza nel binomio cavallo e cavaliere. 

 9. Fida Due percorsi finalizzati al miglioramento della capacità relazionale dell’allievo con il cavallo.  

 10. Mezza fida 
PENSIONE CAVALLI 

Soci Proprietari cavalli 11. pensione completa in box 
muratura 

La “pensione completa” comprende: 
 Box in muratura (minimo 4 x 4,5) 
 Pulizia del box due volte al giorno con aggiunta di materiale per la lettiera quando necessario 
 Un’ora in paddock (se richiesto) provvisto di beverina con acqua corrente 
 Fieno e mangime (2kg), a seconda del regime alimentare del cavallo, somministrato in box mattina e sera 
A richiesta 
 4 lezioni al mese 
 Visita veterinaria ogni 4 mesi 
 Esami di laboratorio una volta ogni anno 

 12. pensione completa in box di 
legno 

La “pensione completa” comprende: 
 Box in legno (minimo 4 x 4,5) 
 Pulizia del box due volte al giorno con aggiunta di materiale per la lettiera quando necessario 
 Un’ora in paddock (se richiesto) provvisto di beverina con acqua corrente  
 Fieno e mangime (2Kg), a seconda del regime alimentare del cavallo, somministrato in box mattina e sera 
A richiesta 
 4 lezioni al mese 
 Visita veterinaria ogni 4 mesi 
 Esami di laboratorio una volta ogni anno 

 13. pensione in paddock La “pensione completa in paddock” comprende: 
 Il paddock (minimo mq 800) con capannina provvista di beverina con acqua corrente; 
 Pulizia bi-settimanale della capannina,  
 Rotoballa di fieno sempre a disposizione 
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 SERVIZI AGGIUNTIVI PENSIONE CON PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA INTEGRATIVA 

 Alimentazione del cavallo a. mangime (aggiuntivo per pensione in box in muratura) 

 b. nucleo vitaminico integrativo; 

 Salute del cavallo c. sgambatura del cavallo se non può uscire in paddock; alla corda 
 montato 

 d. visite veterinarie; 

 e. cure veterinarie; 

 f. esami di laboratorio; 

 g. vaccinazione; 

 h. svermante; 

 i. coggin’s test (secondo normativa vigente); 

 j. pareggio della tavola dentaria; 
 k. interventi straordinari di veterinario; 

 Ferratura l. costi di mascalcia; 

 m. pareggi agli zoccoli; 

 n. interventi straordinari di maniscalco; 

 Addestramento del cavallo o. doma e addestramento 

SERVIZI AGGIUNTIVI 

 14. Riabilitazione Equestre Un percorso finalizzato al superamento di un danno sensoriale, motorio, cognitivo, o comportamentale, mediante un’attività 
ludico-sportiva. Equitazione Ricreativa. Con l’Equitazione Ricreativa s’intende ottenere, attraverso un complesso di tecniche 
rieducative, il superamento di un danno sensoriale, motorio, cognitivo, o comportamentale, mediante un’attività ludico-
sportiva, che ha come “mezzo” il cavallo. L’obiettivo, che l’attività si prefigge, è quello di creare momenti di lavoro e anche 
di divertimento, impostando un percorso il più possibile vicino alle necessità della persona, in modo che possa ritrovare la 
propria interezza, nel pieno rispetto di bisogni e desideri. I benefici sono molteplici e coinvolgono tutta la persona dal punto 
di vista osteo-articolare, neuro-muscolare e psichico. Gli effetti positivi che derivano dall’utilizzo del cavallo sono 
innumerevoli; miglioramento dell’equilibrio, migliorare la conoscenza di sé e il controllo emotivo e la concentrazione, 
rafforzare autostima. 

 15. Feste di compleanno La struttura può ospitare compleanni e feste, con pacchetti personalizzati e per tutti i partecipanti la possibilità di avere una 
lezione di equitazione. 
Una festa in maneggio è l'occasione giusta per rendere un giorno speciale. 
SE AMI I CAVALLI ED IL MONDO DELL’EQUITAZIONE UNA FESTA IN MANEGGIO E’ L’OCCASIONE PER RENDERE UNICO UN 
GIORNO SPECIALE. VIENI A FESTEGGIARE DA NOI! 
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Potrai organizzare la festa dei tuoi desideri. Rendi speciale il tuo compleanno o la festa dei tuoi bimbi in maneggio.  
Offriamo la possibilità di organizzare festeggiare il tuo compleanno o quello dei tuoi figli nel nostro maneggio.  
Disponiamo di un’ampia sala dove svolgere la festa, per poi proseguire con la messa in sella e una breve passeggiata e per il 
divertimento dei più piccoli, e non solo, giochi di squadra tra di loro e con i loro animali preferiti. 

 16. Stage estivi per bambini  

 17. Passeggiate e Trekking 
 

Si organizzano passeggiate a cavallo per i sentieri della campagna Pavese. 
Il fiume, i boschi e i prati fanno da contorno al centro ippico e permettono di vivere a stretto contatto con la natura. 
Le passeggiate, si effettuano sempre per piccoli gruppi max 2/3 persone. Le escursioni possono essere svolte sia con i cavalli 
di proprietà, che con i cavalli della scuola. 
Nel periodo estivo, il centro mette a disposizione alcuni box della scuderia per ospitare chi volesse godersi alcuni giorni di 
relax insieme al proprio cavallo e visitare le bellezze che offre la nostra splendida regione. 
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