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REGOLAMENTO SCUOLA CAVALLI/PONY
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ogni socio e/o frequentatore del Centro Equestre Fontane al quale sia consentito di montare i cavalli di
proprietà della scuola o di altri Soci in qualità di fida o mezza fida, è obbligato ad indossare il “CAP” e
mantenerlo per tutta la durata della lezione. Inoltre è tenuto ad indossare abbigliamento idoneo alla pratica
dell’equitazione. L’istruttore non ammetterà alle lezioni i soci che non si attengono alla presente disposizione.
Il Centro Equestre Fontane è espressamente esonerato da qualsivoglia responsabilità relativa ad infortuni patiti
dal socio, preso atto che lo stesso deve essere obbligatoriamente munito di patentino federale, il quale
garantisce copertura assicurativa per infortuni, sia che dovessero accadergli durante le lezioni che in gara.
Sono a Carico del Socio eventuali Assicurazioni integrative. Il socio rinuncia fin d’ora a richiedere qualsiasi
risarcimento al Centro Equestre Fontane ed ai suoi delegati dei danni accorsigli.
Il Centro non si assume nessuna responsabilità’ in ipotesi di furto o di danneggiamento a cose di proprietà dei
soci, ivi comprendendo i finimenti e gli accessori a corredo dei cavalli portati dal Socio Scuola per vestire i
Cavalli della scuola, ed altresì per automezzi parcheggiati all’interno delle aree destinate al C.E.F.
E’ espressamente vietato montare a cavallo all’interno del ricovero dei cavalli, nei corridoi di accesso ai box e
nel percorso che accede ai maneggi, dovendo il cavallo essere accompagnato a mano ai campi di lavoro e
montare a cavallo solo dopo essere autorizzati dall’istruttore.
Per ragioni di sicurezza ed al fine di non disturbare gli istruttori nel loro lavoro è vietato alle persone non
espressamente autorizzate, accedere a piedi nelle aree destinate al lavoro ed al transito dei cavalli durante lo
svolgimento delle lezioni.
Tutti i soci devono rispettare l’orario delle lezioni ed in caso d’impossibilità avvertire tempestivamente l’Istruttore
per via telefonica (non via SMS), Le lezioni non disdettate entro le ore 18.00 del giorno precedente si riterranno
effettuate e quindi verranno segnate come godute.
Salvo specifici accordi presi di volta in volta, l’istruttore è responsabile per gli allievi Juniores esclusivamente
durante lo svolgimento delle lezioni concordate, conclusasi tale attività, la vigilanza del minore all’interno del
Centro Equestre Fontane incombe esclusivamente all’esercente della patria potestà.
Tutti i Soci o gli esercenti la patria potestà degli stessi, sono tenuti a mantenere l’ordine e la pulizia all’interno del
circolo e nelle aree pertinenziali. Inoltre sono responsabili degli eventuali danni arrecati alle strutture del Centro
Equestre Fontane.
Tutti i Soci o gli esercenti la patria potestà degli stessi, sono tenuti ad osservare le norme di sicurezza ed
educazione all’interno delle strutture del Centro Equestre Fontane: è espressamente vietato urlare, correre o
assumere atteggiamenti che arrechino disturbo al regolare svolgimento delle lezioni, assumere atteggiamenti
che possano spaventare ed arrecare danno ai cavalli in ripresa, nei paddocks o nei box, attenendosi
strettamente alle disposizioni impartite dall’istruttore o dal personale delegato.

Villorba (TV) lì,___________________________
Per presa visione ed accettazione: Il Socio

Per patria potestà (in caso di minore)

_________________________________________
Allegato B, per prezzi e documenti.

________________________________________
Allegato B, per prezzi e documenti.
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LIBERATORIA
“Trattamento dei dati personali” &“utilizzo delle immagini”
Da compilarsi a cura di persone di maggiore età, se minore, di chi esercita la patria potestà (es. i genitori).
Per soggetto di maggiore età e tutore di minore:
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________, nato a __________________________________________,
il

____/___/_______

e

residente

a

___________________________________________,

Cap

______________,

in

____________________________________________. Indirizzo e-mail____________________________________________________;
se Minore:
in qualità di "genitore del minore ______________________________________, nato a _________________________________,
il

____/___/_______

e

residente

a

___________________________________________,

Cap

______________,

in

____________________________________________. Indirizzo e-mail____________________________________________________;
con la presente AUTORIZZA:
SI

NO
al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei propri dati personali e degli
eventuali dati inerenti al minore.

SI

NO
alla pubblicazione delle proprie immagini e/o delle immagini del proprio figlio/figlia, riprese durante
l’attività svolta presso il Centro Equestre Fontane e durante le manifestazioni Interne ed Esterne al Centro,
sempre riguardanti esclusivamente l’attività equestre del succitato Centro; ai fini di: pubblicazione in
brochure, locandine, Poster, Internet: Social Media esclusivamente legati ed associati all’attività di
promozione del Centro Equestre Fontane.

La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la propria dignità
personale ed il decoro personale o del minore; e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati.
Il/la sottoscritto/a inoltre conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di
rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.
Prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati è il Centro Equestre Fontane
e che il/la sottoscritto/a potrà esercitare in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai dati, come previsto
dall’art. 7 del “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma
dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne l’esattezza,
richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi.
Villorba (TV) lì,___________________________
Per presa visione ed accettazione: Il Socio

Per patria potestà (in caso di minore)

_________________________________________

________________________________________

CENTRO EQUESTRE FONTANE S.S.D.a.R.L.
Via Trieste, 74 - 31020 Villorba (TV) - Tel. e fax +39 0422 918651 - P.I. 04619350269 - REA: TV 364797
www.centroequestrefontane.it - centroequestrefontane@gmail.com - centroequestrefontane@pec.it

