Regolamento di accesso ai servizi e alle strutture della
Scuderia......
•

Gli orari di apertura sono: dal lunedì al sabato dalle 8:00 alle 20:00 e la domenica dalle 8:00
alle 17:00.

•

Tutti i cavalieri o le persone che gestiscono un cavallo devono firmare una liberatoria prima
di accedere alle strutture della Scuderia.

•

I pensionanti sono responsabili di far firmare agli ospiti le liberatorie che sono disponibili in
ufficio.

•

Non è permesso fumare in o vicino alla stalla, al deposito del fieno, alla Club House e al
rettangolo coperto.

•

Non sono ammessi cani e altri animali domestici nella proprietà. (Possono rimanere in
macchina, in ogni momento, con una finestra aperta).

•

Il limite di velocità quando si entra nella proprietà è di 15 km/h. per la sicurezza di cavalli,
cavalieri e bambini. I bambini di età pari o inferiore a 14 anni devono essere sorvegliati da
un adulto in ogni momento.

•

Tutti i pensionanti, i formatori, gli istruttori, gli allievi e il personale sono tenuti a indossare
un casco omologato per equitazione quando montano a cavallo (NESSUNA ECCEZIONE).

•

Per cavalcare devono essere indossati pantaloni lunghi e stivali o scarpe da equitazione
tecniche.

•

E' vietato dare leccornie a cavalli diversi dal proprio, a meno che non sia stato approvato dal
proprietario.

•

La club-house è preclusa a tutti i visitatori a meno che non siano soci del circolo.Tutti i
visitatori / familiari che accompagnano un cavaliere durante una lezione devono comportarsi
secondo questo regolamento.

•

Il palco (se presente) è a disposizione di tutti gli studenti delle lezioni, dei membri della
famiglia e dei visitatori per consentire a tutti i cavalieri di rimanere concentrati sulla loro
sessione di equitazione in corso.

•

E' obbligatorio tenere tutte le aree del maneggio pulite. Sono disponibili contenitori per la
spazzatura, pale, scope e secchi per il letame per lo smaltimento di tutti i residui di pulizia
del cavallo e della sua area di sgambamento in varie aree del circolo ippico.

•

Tutti i secchi e carriole del letame pieni devono essere scaricati nella letamaia e non lasciati
nel corridoio.

•

I cavalli non devono essere lasciati liberi fuori dalle aree di recinzione e confinamento
apposite.

•

Le stanze degli operatori sono precluse a soci e visitatori del circolo.

•

Si prega di spegnere le luci della struttura se sei l'ultima persona a cavalcare.

•

Solo il proprietario del cavallo può cavalcare il proprio. Se il proprietario desidera che
un'altra persona cavalchi il proprio cavallo, si prega di avvisare l'ufficio e chiedere al
cavaliere aggiuntivo di compilare un modulo di esonero di responsabilità.

•

Il proprietario deve lasciare una nota sulla sua liberatoria per la nomina di ulteriori equestri
che possono gestire o cavalcare il proprio cavallo.

•

I minori hanno bisogno di una nota del genitore / tutore che concede il permesso di
cavalcare un cavallo privato ospitato presso la Scuderia.

•

Si prega di non lasciare il cavallo incustodito in nessuna area incluso il maneggio.

•

Buon senso e cortesia sono richiesti in ogni momento.

•

Mettere in pratica i principi di guida sicura e du buon galateo per l'accesso ai servizi della
scuderia significa andare d'accordo, sport sano e divertimento per tutti.

Luogo e data
Il cliente

Il gestore

