
                                                                                                                                                                  

    
          REGOLAMENTO INTERNO (REV01/2019)

PREMESSA

Il presente Regolamento Interno costituisce il complesso di norme attraverso le quali il Circolo Ippico 
Ficoraccia 31 Associazione Sportiva Dilettantistica, affiliata alla FEDERAZIONE ITALIANA TURISMO 
EQUESTRE E TREC - ANTE, attua lo statuto sociale e regola quindi tanto la vita e l’organizzazione 
dell’Associazione quanto il corretto utilizzo da parte degli Associati delle strutture del Circolo. 
E’ pertanto indispensabile che chiunque desideri frequentare il Circolo Ippico Ficoraccia 31 Associazione 
Sportiva Dilettantistica, abbia letto il presente regolamento, intendendosi la frequenza stessa come accettazione 
di ogni sua clausola.  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 dei cavalli, delle persone, degli impianti e delle attrezzature.  

Le norme che regolano l’attività dell’Associazione non vanno intese come limitazione della libertà di 
quanti desiderano praticare lo sport equestre, ma come un invito per tutti a svolgere la propria attività 
sportiva nella forma più corretta. 
Il Consiglio Direttivo potrà emanare ulteriori norme da ratificarsi alla prima assemblea utile. 

Gli Associati per ogni anno solare sono tenuti a versare entro e non oltre il 30 gennaio una quota sociale annua, 
la cui entità viene annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. 
Per essere ammessi all’esercizio dell’attività equestre è obbligatorio il versamento della quota associativa – fatte 
salve deroghe deliberate dal Consiglio Direttivo – ed il versamento della quota di attivazione del tesseramento 
FITETREC-ANTE. E’ altresì obbligatorio il deposito presso la segreteria del Circolo della documentazione 
medica comprovante l’idoneità all’attività sportiva. 

Definizione Associati: effettivi sportivi - effettivi non sportivi - juniores (per i quali si rende obbligatorio che 
almeno un genitore diventi Associato del Circolo) - allievi scuola. 

Art. 1 - Ficoraccia 31, propone ai propri soci attività di scuola di equitazione, trekking, passeggiate a cavallo 
pensione per cavalli privati, doma e addestramento etologico, organizzazione di eventi sportivi. 
  
Art. 2 - Il presente Regolamento è vincolante per i soci di Ficoraccia 31, il Consiglio Direttivo potrà emanare 

ulteriori norme purché non in contrasto con il presente Regolamento, da ratificarsi alla prima assemblea 



utile. 
  
Art. 3 - I frequentatori di Ficoraccia 31 che montino o meno a cavallo devono essere soci del Centro stesso. I 

soci Allievi e gli associati pagheranno la quota sociale annua che verrà stabilita annualmente dal Consiglio 
Direttivo. 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. 

  
Art.  4  –  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 od 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. 

  
Art. 5 - La scuola: Ficoraccia 31 mette a disposizione dei frequentatori uno o più Q.T. FITETREC-ANTE i cui 

orari  e  costi  saranno  definiti  dal  Consiglio  Direttivo.  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  (24  ore),  verranno 
considerate effettuate. 

           E’ possibile effettuare pacchetti di lezioni con prezzi agevolati solo ed esclusivamente se pagati per intero 
al momento della prima lezione. I pacchetti (sia da 5 che da 10 lezioni) hanno validità di 60 giorni, dopo 
dei quali, le lezioni non effettuate andranno perse. 

         Presentarsi sempre in campo e per le uscite con abbigliamento consono e pratico. E’ vietato entrare in 
campo senza il permesso dell’istruttore. I Cavalieri al momento dell’ingresso in campo devono chiedere 
“permesso” ed è buona consuetudine salutare tutti i presenti. 

      In  scuderia  deve  regnare  l’ordine  più  assoluto  nel  rispetto  dei  cavalli  e  dei  cavalieri.  La  Pulizia  e 
l’Insellaggio dei cavalli/pony va effettuata nelle docce, nei singoli box, o nelle apposite poste qualora ciò 
non impedisca il transito dei cavalli. 

          Durante il governo dei cavalli/pony, i Genitori degli Allievi sono pregati di non sostare nella zona 
scuderia per rispettare l’intimità del rapporto dei ragazzi con i loro cavalli/pony e per favorire lo spirito 
di squadra tra di loro senza interferenze da parte degli adulti (eccetto il personale addetto). E’ vietato ai 
Genitori  degli  Allievi  prodigarsi  per  aiutarli  nelle  mansioni  equestri.  Gli  Allievi  devono  essere 
incondizionatamente responsabili verso il loro cavallo/pony per ciò che riguarda la pulizia dello stesso, 
l’ordine e  la  pulizia  della  bardatura e  comunque per  l’intera  gestione di  tutta  l’attrezzatura inerente 
l’equitazione. 

           Per quanto riguarda la Scuola Pony, la quota mensile dovrà essere saldata il primo sabato del mese. 
        Per tutti i soci allievi è obbligatorio l’utilizzo del cap; per i minorenni è vivamente consigliato anche 

l’utilizzo del corpetto di protezione, eventualmente messo a disposizione dall’Associazione. 

Art. 6 - I visitatori dovranno munirsi presso la segreteria di tessera di assicurazione giornaliera e diventare soci 
ordinari del centro, per il rispetto delle normative vigenti e per l’utilizzo delle strutture del Centro. 

  
Art. 7 - Si raccomanda di non introdurre presso Ficoraccia 31 senza autorizzazione amici, bambini e animali che 

possano con loro comportamento impaurire i cavalli o disturbare le attività. I proprietari sono responsabili 
dei  danni  che  i  loro  animali,  amici,  bambini,  possono  provocare  anche  indirettamente.  I  cani  sono 
ammessi  all’interno  di  tutte  le  strutture  del  circolo.  È  possibile  condurli  sciolti  ,  eccetto  i  soggetti 
potenzialmente pericolosi che devono essere tenuti secondo le norme di legge (guinzaglio, museruola, 
ecc.).  In tutti i  casi i  proprietari sono obbligati a controllare i propri cani in modo che non arrechino 
disturbo alle attività del circolo e agli ospiti delle strutture. Ogni proprietario di cane sarà responsabile per 
ogni danno che questi potrà causare a cose, persone e animali. I proprietari dei cani sono obbligati alla 
raccolta delle deiezioni negli spazi pubblici di transito. 



Art. 8 - 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. 

  
Art. 9 - La pensione dei cavalli di proprietà dei soci è una pensione che comprende: Affitto e pulizia, mangime e 

fieno, lettiera in paglia o truciolo per assicurare maggior pulizia, igiene e salute. Nella gestione dei cavalli 
di proprietà degli associati, Ficoraccia 31 ed il personale addetto non è responsabile di eventuali danni 
fisici che il cavallo si può provocare, né in caso di morte, né in caso di furto. I cavalli sono assicurati solo 
se provocano danni a terzi. 

  
Art. 10 - 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. Tenere puliti gli spazi: se 
il cavallo sporca è cura dell’allievo ripulire immediatamente . I cavalli vanno lavati nel posto predisposto. 
Non lasciare in giro saponi, bottiglie vuote, bicchieri e altro. 

  
Art. 11 - Ficoraccia 31 non è responsabile del materiale personale (selle, finimenti e quant’altro) ricoverato 

presso il centro. I finimenti vanno sempre puliti dopo l’uso e riposti al loro posto. 
  
Art.  12  -  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. Non buttare le carte o le sigarette 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 
dei propri figli. 

  
Art.  13  –  Il  tesseramento  annuale  ha  validità  dal  1  gennaio  al  31  dicembre.  Entro  il  30  gennaio  bisogna 

provvedere al suo rinnovo. 
   
Art. 14 - Le auto, moto e biciclette possono sostare soltanto nella zona adibita a Parcheggio. I Trailer dovranno 

essere parcheggiati nella zona apposita a loro riservata. Le auto di proprietà dei Soci possono accedere, a 
passo d’uomo, agli impianti solo per il carico/scarico di materiali particolarmente pesanti destinati ai loro 
cavalli.  

  
Art. 15 - Le sanzioni alle infrazioni del presente regolamento, raccolte tutte le informazioni anche dal diretto 

interessato,  verranno  stabilite  inappellabilmente  dal  Consiglio  Direttivo  di  Ficoraccia  31  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.  16  -  Il  singolo  frequentatore  è  personalmente  responsabile  per  eventuali  danni  arrecati  a  terzi  nello 
svolgimento dell’attività sportiva ed è tenuto a sollevare Ficoraccia 31 da ogni domanda di risarcimento 
da parte di terzi. 

  
Art. 17 – Per far montare qualcuno a cavallo bisogna essere autorizzati dall’istruttore. 
  
Art. 18 - L’addestramento dei cavalli particolarmente difficili deve essere fatto nelle ore di minor frequenza.
    
Art. 19 - Non è permesso maltrattare in alcun modo i cavalli. Ciò comporterà l’allontanamento dal centro. 
  
Art. 20 - In sella devono essere scrupolosamente osservate le direttive dell’istruttore, particolarmente durante le 

uscite. Evitare di superare durante le uscite i cavalli che precedono, anche se procedono lentamente. E’ 



vietato prendere iniziative durante le uscite a cavallo. E’ vietato 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 
richiami di inadempienza alle norme, continua nell’azione irregolare. 

   
Regolamento aggiuntivo per soci con cavalli a pensione 

  
Art. 1 - Il proprietario di un cavallo a pensione presso Ficoraccia 31 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. 
Assegnazione ed eventuali spostamenti saranno stabiliti  dai responsabili  del Circolo per ottimizzare il 
funzionamento  della  scuderia.  Il  Socio  Proprietario  e/o  giuridicamente  responsabile  del  cavallo 
scuderizzato presso il Circolo deve comunicare per iscritto il veterinario di fiducia. In caso di urgenza e di 
irreperibilità del veterinario designato, il Presidente o un suo delegato ha la facoltà di convocare un altro 
veterinario disponibile. 

  
Art. 2 – La quota per la pensione comprende: il ricovero, la pulizia dello stesso con aggiunta di materiale per la 

lettiera qualora fosse in box , il mantenimento del cavallo con fieno, mangime (in base al lavoro svolto) e 
acqua. Ogni altra somministrazione viene conteggiata a parte. Il pagamento della quota mensile dovrà 
essere effettuata i primi giorni di ogni mese e comunque non oltre il 5. 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. 3 - Il proprietario che decide di portare altrove il suo cavallo, anche se per brevi periodi, dovrà 

comunicare la sua decisione 30 giorni prima. 
  
Art. 4 - 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 di Ficoraccia 31. 
  
Art. 5 - Il proprietario di ogni cavallo a pensione sa che l’impianto equestre potrà rimanere incustodito, pertanto 

ogni oggetto e animale che verrà lasciato non potrà essere da Ficoraccia 31 risarcito. Ficoraccia 31 non 
potrà essere citato per danni ne diretti ne indiretti (eventualmente effettuati a causa della fuga del cavallo). 
Il circolo non risponderà per eventuali furti o danneggiamento di oggetti ne della morte o infortunio del 
cavallo. 

  
Art. 6 - Il proprietario del cavallo solleva Ficoraccia 31 dalla responsabilità per gli infortuni del proprio cavallo, 

che potrebbero essere causati da oggetti e strutture (compreso le anomalie del terreno) situati dentro e 
fuori al perimetro. 

  
Art. 7 - 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. 8 - Il proprietario quando monta il proprio cavallo od il socio quando 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. 9 - Il proprietario può far montare il proprio cavallo da chiunque, il circolo è esonerato 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. 10 –  E’ obbligatorio che i cavalli ospiti siano sempre in regola con le vaccinazioni e i test obbligatori 

indicati dalle normative vigenti nel periodo di permanenza presso l’ A.S.D. Ficoraccia 31. 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. 11 – E’ vivamente sconsigliato ricevere maniscalco e veterinario nella giornata di Sabato o nelle ore di 

pausa pranzo del groom, a meno che non sia urgente o che il proprietario sia completamente autonomo e 
non abbia bisogno di alcun tipo di aiuto. 

Art. 12 - Per il Socio che intenda portare in pensione il cavallo presso le strutture dell’ A.S.D. Ficoraccia 31 è 
obbligatoria la sottoscrizione del presente Regolamento Interno Sociale e la sua conseguente accettazione. 
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.   

    Formello, 1° Gennaio 2019
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