REGOLAMENTO
SETTORE EQUITAZIONE e ATTIVITA' EQUESTRI
(modifiche approvate dal Consiglio Direttivo del CERE in data 07/04/2017)
PREMESSA
La pratica dell’attività equestre all’interno del CERE è consentita, oltre che ai Soci del Circolo,
anche a soggetti non soci, nel rispetto e nei limiti delle previsioni del presente Regolamento.
Il presente Regolamento del Settore Equitazione (“Regolamento Equitazione”) costituisce parte
integrante del Regolamento interno generale approvato dall'Assemblea ed è stato approvato dal
Consiglio Direttivo del CERE nel rispetto delle previsioni statutarie e del Regolamento interno
generale.
Il Regolamento Equitazione è stato approvato, nella sua attuale struttura, dal Consiglio Direttivo
anche alla luce della collaborazione tra il CERE e la Champions Factory SSD arl, che condivide con il
CERE la conduzione della Scuola equitazione e, in generale, del “settore equitazione” del Circolo.
Il Regolamento è obbligatorio sia per i Soci del CERE sia per tutti coloro, anche non soci, che
praticano l’attività equestre all’interno del CERE oppure che utilizzano ed usufruiscono degli
spazi, dei beni, degli animali e delle strutture del CERE e/o di Champions Factory SSD arl.
Nel presente Regolamento, il Circolo Equitazione Reggio Emilia Associazione Sportiva
Dilettantistica verrà indicato indifferentemente come “CERE” o il “Circolo”, mentre la Champions
Factory SSD arl verrà indicata anche soltanto come “Champions Factory”.
Ove il contesto lo richieda, nel Regolamento i termini singolari includeranno i plurali, e viceversa, e
i maschili si riferiranno anche ai femminili, e viceversa.
§§§
ORGANIZZAZIONE GENERALE DELL’ATTIVITÀ EQUESTRE
1. L’attività equestre all’interno del CERE è organizzata dal Direttore Tecnico d’intesa con il
Consiglio Direttivo del Circolo (che potrà delegare a tal fine un Consigliere o il Direttore del
CERE), e con la collaborazione del Responsabile di settore, nel rispetto delle norme del
presente Regolamento e dello Statuto del CERE.
2. Chiunque intenda praticare lo sport equestre all’interno del CERE dovrà essere in possesso di
regolare patente FISE.
3. Direttore Tecnico
Il Direttore Tecnico:
- organizza le attività generali del Settore Equitazione sotto la supervisione del Consiglio
direttivo del CERE, informando tempestivamente il “Responsabile di Settore” scelto dal Circolo
tra i suoi soci;
- è responsabile ed organizza la Scuola di equitazione del CERE e le sue attività;

- può assumere anche il ruolo di Istruttore se in possesso di titoli ed esperienza idonei;
- organizza il lavoro delle persone addette al Settore Equitazione, l'alimentazione e la custodia
dei cavalli, l'uso delle attrezzature e le modalità di utilizzo/esercizio delle stesse, sempre di
concerto e in stretta collaborazione con gli organi del CERE e con il Direttore del CERE in
particolare.
In caso di assenza e/o impedimento del Direttore Tecnico le funzioni di cui sopra possono da
questo essere delegate all'Istruttore. In assenza di entrambi la responsabilità temporanea
delle attività/funzioni che precedono sarà affidata al Direttore del CERE.
Il Direttore Tecnico, unitamente al Direttore del CERE, è responsabile dell’osservanza delle
previsioni e delle norme del presente regolamento.
4. Istruttore
L’istruttore, scelto dal Direttore Tecnico, risponde e riferisce del proprio operato direttamente
a quest’ultimo.
L’istruttore deve possedere i seguenti requisiti:
- titolo di istruttore di equitazione FISE (OTEB, 1°, 2°, 3° livello, Master) o istruttore
proveniente da altra federazione parificata FISE;
- non deve essere stato condannato per reati gravi o indagato per reati legati alla pedofilia e/o
relativi ai minori;
- non deve avere pendenze disciplinari in atto con la FISE.
L’Istruttore provvede a svolgere lezioni, e in genere la sua attività, in favore di allievi adulti e
minori/bambini, tesserati FISE, che in modo continuativo o saltuario richiederanno l'assistenza
di un istruttore presso le strutture del CERE. Assiste cavalieri e amazzoni a partire dalla prima
messa in sella dei neofiti sino a seguire allievi agonisti, anche eventualmente in concorso.
L’Istruttore, inoltre:
- è responsabile della cura dei cavalieri e dei cavalli che si preparano e si addestrano a tali fini;
- se autorizzato dal Direttore tecnico, può montare, lavorare alla longia, passeggiare a mano o
mettere in giostra ed in paddock i cavalli (o i ponies) scuderizzati;
- controlla il comportamento in scuderia e in maneggio dei frequentatori; insegna modi,
tecniche e utilizzo di strumenti per la cura dell'igiene e del benessere dei cavalli, nonché delle
attrezzature come briglie, selle e quant'altro di uso per l'attività di equitazione;
- partecipa alla creazione e allo svolgimento di manifestazioni sportive legate all'equitazione in
genere che avranno luogo presso le strutture del CERE.
L’Istruttore è tenuto e obbligato anche a:
- prendere parte alla formazione tecnica proposta dalla FISE;
- a controllare (coordinandosi con Direttore tecnico e con il CERE) che chiunque pratichi
l'attività equestre sia in regola con i necessari ed indispensabili requisiti, certificati medico
sanitari e autorizzazioni federali;
- prendersi cura della manutenzione dei campi di esercizio, dei materiali e degli ostacoli;
- monitorare le scorte di profende e foraggi unitamente al materiale che compone la lettiera
dei cavalli scuderizzati.
FREQUENTAZIONE ED ACCESSO ALLE STRUTTURE
5. L’accesso al CERE ed ai suoi impianti per lo svolgimento dell’attività equestre e per la gestione
dei cavalli scuderizzati è consentito esclusivamente durante gli orari di apertura del Circolo.

Gli orari ed i giorni per accedere ed utilizzare le strutture del CERE destinate al settore
equitazione, nonché per la pratica dell’attività equestre, saranno indicati in comunicazioni a
ciò deputate che verranno esposte nelle bacheche dislocate all’interno dei locali del Circolo
nonché all’ingresso delle scuderie.
Variazioni negli orari o nei giorni, anche se dovute ad eventi e/o manifestazioni, saranno
comunicate con la stessa tipologia di avviso esposto nelle bacheche.
Al di fuori degli orari e dei giorni indicati, sarà consentito l’accesso alle strutture del CERE
esclusivamente per urgenze e/o casi straordinari (es: esigenze di tipo medico/veterinario o
mascalcia). In ogni caso dovrà essere preventivamente avvisato il Direttore Tecnico (che, a sua
volta, avviserà il direttore del CERE).
6. I non soci che accedono al CERE per lo svolgimento dell’attività equestre sono tenuti ad
utilizzare esclusivamente gli impianti e le strutture destinate al settore equitazione, e non
potranno in alcun modo (salva diversa autorizzazione da parte della Direzione del CERE, e salvi
diversi titoli che glielo consentano) accedere alle altre strutture del Circolo né creare in alcun
modo disturbo ai Soci del CERE.
7. Tutte le comunicazioni che interesseranno il settore equitazione saranno affisse e verranno
esposte nelle bacheche dislocate all’interno dei locali del Circolo e, in particolare, all’interno
delle scuderie. Gli interessati sono tenuti ad informarsi ed a leggere periodicamente tali
comunicazioni, che potranno anche riguardare e/o precisare aspetti tecnici-operativi per il
normale utilizzo degli spazi e/o delle strutture e/o per lo svolgimento delle lezioni.
8. Il CERE e Champions Factory non sono responsabili e non saranno tenuti a rispondere per furti,
smarrimenti o per danni a indumenti, finimenti, selle, oggetti, mezzi di trasporto ecc. lasciati
incustoditi presso le strutture del e/o gestite dal CERE e Champions Factory.
Si precisa che le scuderie e le sellerie, nonché le altre strutture del Circolo del settore
equitazione - seppur custodite - non sono dotate di impianto di antifurto, e che i cavalli
scuderizzati non sono assicurati dal CERE e da Champions Factory per il furto e incendio.
Chiunque desiderasse una tale copertura assicurativa dovrà provvedere in proprio.
9. Gli interventi e le visite (e in generale gli accessi al CERE) di operatori professionali e tecnici
quali maniscalchi, veterinari, chiropratici, Istruttori, ecc. devono essere preannunciati e
concordati con il Direttore tecnico, in sua assenza con l’Istruttore.
10. Chiunque è obbligato a lasciare la postazione utilizzata pulita. In particolare i maniscalchi
devono assicurarsi di non lasciare in giro chiodi o schegge metalliche; mentre i veterinari sono
obbligati a gettare il materiali utilizzati (siringhe e aghi, cotone e garze, ecc.) negli appositi
contenitori.
In caso di mancato rispetto di tali previsioni legittima il Direttore tecnico o il CERE ad
allontanare i soggetti trasgressori ed a non consentirgli ulteriori accessi al CERE.
11. La decisione sulla praticabilità degli impianti è competenza del Direttore tecnico, in sua
assenza dell’Istruttore o del Direttore del CERE.
12. Per le ipotesi di manifestazioni e/o concorsi organizzati all’interno del CERE, il Direttore
tecnico ed il Direttore del Circolo comunicheranno tempestivamente eventuali modifiche e/o
integrazioni (temporanee) alle norme del presente Regolamento, e avviseranno

tempestivamente i Soci del CERE cercando di organizzare gli eventi con il minor disagio
possibile per gli altri frequentatori del Circolo.
13. È facoltà del Direttore tecnico e del Direttore del CERE quella di allontanare dal Circolo
soggetti che dovessero porre in essere comportamenti e/o condotte non rispettose del
presente regolamento e/o contrarie alla pratica sportiva, e/o in violazione della civile
convivenza.
NORME DI COMPORTAMENTO PER LA PRATICA DELLO SPORT EQUESTRE
14. L'abbigliamento di tutti coloro che partecipano alle attività equestri dovrà essere consono e
decoroso, in particolare è gradito l’utilizzo di dispositivi di sicurezza personali (obbligatori per
gli Juniores).
15. Il tesserato Juniores ha l'obbligo e può montare a cavallo solo in presenza dell'Istruttore o di
una persona comunque delegata in forma scritta, e quindi autorizzata dall’Istruttore stesso, a
sua volta in possesso dei titoli e requisiti necessari richiesti dalla FISE.
Il tesserato Juniores potrà montare a cavallo solo ed esclusivamente se in regola con la
documentazione medico sanitaria richiesta.
Il tesserato Juniores ha l'obbligo di montare con il Cap in testa e, se in percorso di campagna
(Cross), anche con il corpetto (tartaruga) protettivo.
Il tesserato Juniores potrà partecipare a manifestazioni esterne (concorsi o altro) solo se
autorizzato e accompagnato dall’Istruttore
16. Cavalieri ed amazzoni, al termine della lezione, o comunque dopo aver montato a cavallo,
sono tenuti a riordinare e pulire i finimenti e gli attrezzi utilizzati, avendo cura di riporli nei loro
posti.
Cavalieri ed amazzoni, dopo aver rigovernato il proprio cavallo, sono tenuti a lasciare puliti e
liberi da oggetti in precedenza utilizzati i luoghi di uso comune (corridoio, lavaggio, solarium,
ecc.).
17. È assolutamente vietato, tra le altre cose:
- salire e transitare in sella nel corridoio del box (è obbligatorio condurre a mano i cavalli lungo
i vialetti pedonali, dalle scuderie sino al maneggio coperto e ai campi gara esterni e viceversa);
- pascolare e/o condurre i cavalli nelle aree del Circolo non destinate all’attività equestre;
- fumare (sigarette, sigari, pipa, ecc) e introdurre fiamme vive (Candele) in tuta l'area scuderia.
Tutti coloro che praticano l’attività equestre e/o che hanno cavalli scuderizzati presso il Circolo
devono astenersi dall’impartire istruzioni direttamente al personale che lavora nel settore;
ogni richiesta e/o segnalazione dovrà essere fatta al Direttore tecnico.
È vietata l'elargizione di regalie o mance a favore del personale.
SCUOLA DI EQUITAZIONE
18. La lezione di equitazione deve essere prenotata con congruo anticipo per permettere
all’Istruttore di assegnare il cavallo più idoneo all'allievo.
La prenotazione deve essere effettuata di persona o via mail.
La lezione deve essere disdettata in caso di impossibilità almeno 24 ore prima dell’orario
fissato per il suo inizio, in caso contrario il costo verrà comunque addebitato all'allievo.

19. Per poter effettuare la lezione è necessario essere in regola con i necessari ed indispensabili
requisiti, certificati medico sanitari e autorizzazioni federali.
20. Per poter partecipare alla lezione l’allievo dovrà acquistare preventivamente il relativo
tagliando, che dovrà essere consegnato all'Istruttore, prima dell'inizio di ogni lezione,
completo di nome e cognome e della data.
I prezzi delle singole lezioni (tagliandi) e degli abbonamenti (o carnet di tagliandi) saranno
quelli risultanti dai listini pro tempore in vigore, nei quali verranno indicati separatamente i
prezzi per i non soci ed i prezzi ridotti per i Soci del CERE (infatti, i Soci CERE dovranno sempre
pagare i tagliandi ad un costo inferiore rispetto ai non soci).
21. Le lezioni hanno normalmente una durata di 50 minuti ciascuna.
L'allievo è tenuto a presentarsi almeno 15 minuti prima dell'inizio della propria lezione per
preparare adeguatamente il cavallo od il pony assegnatogli.
Durante le lezioni di equitazione sia l'Istruttore che l’allievo non possono essere distratti da
interventi esterni di terzi, eccezion fatta per motivi di ordine sanitario e/o di assoluta urgenza.
È fatto divieto a chiunque di fare commenti, apprezzamenti, dare suggerimenti o altro a voce
alta.
22. I cavalli della scuola saranno assegnati agli allievi ad insindacabile giudizio dell’Istruttore, che
cercherà di farlo in base alle capacità ed al programma di crescita del singolo allievo.
I cavalli della scuola possono essere utilizzati in percorsi di campagna o in passeggiate dentro e
fuori i limiti della proprietà del CERE solo da persone che siano giudicate idonee dal Direttore
tecnico o dall’Istruttore.
23. L'indirizzo didattico, tecnico e agonistico sono regolati e gestiti dal Direttore tecnico e
dall’Istruttore secondo le direttive della FISE. Non è consentita e accettata nessuna
interferenza esterna da parte di chiunque, a qualsiasi titolo.
24. Tutti i partecipanti ad una ripresa devono uniformarsi alla stessa ed alle indicazioni
dell’Istruttore.
Durante le lezioni di equitazione è vietato girare cavalli alla corda o lavorare cavalli in modo
difforme dalla lezione stessa.
E' fatto divieto a chiunque di entrare in ripresa durante le lezioni se non con il permesso
dell’Istruttore.
25. E' facoltà del Direttore tecnico apportare variazioni ai programmi ed agli orari delle lezioni,
dandone avviso con congruo avviso, qualora richiesto da cause di forza maggiore, ma anche in
virtù di particolari esigenze tecniche o di addestramento, od ancora in occasione di
preparazione a concorsi o manifestazioni.
26. Manifestazioni Esterne e Concorsi
Tutti i tesserati interessati a partecipare a manifestazioni e concorsi, ritenuti idonei dal
Direttore tecnico o dall’Istruttore, devono dare conferma a questi ultimi della propria
partecipazione a tali manifestazioni e/o concorsi esterni almeno 20 giorni prima.
I partecipanti alle manifestazioni e concorsi esterni devono provvedere, all'atto della
iscrizione, al pagamento della relativa quota nonché delle eventuali spese di trasporto,

governo dei cavalli ed altre eventuali, stabilite preventivamente dal Direttore tecnico o
dall’Istruttore.
Gli aspetti logistici, pratici ed economici per l'assistenza tecnica degli allievi e dei tesserati ai
concorsi da parte dell’Istruttore verranno concordati direttamente tra Direttore tecnico o
Istruttore e gli allievi cavalieri o amazzoni (o con i loro genitori se minorenni).
La disdetta dalla partecipazione alla manifestazione o al concorso precedentemente
programmati deve avvenire almeno 7 giorni prima della data dell’evento. In difetto potranno
essere addebitati i costi complessivamente previsti (salvo causa di forza maggiore).
In ogni caso, il CERE o Champions Factory (a seconda di chi le abbia sostenute e/o anticipate)
potranno comunque addebitare all’allievo iscritto i costi e le spese non rimborsabili (comprese
quelle per trasporto eventualmente pagate e/o dovute a terzi).
SCUDERIZZAZIONE DEI CAVALLI
27. Il CERE e Champions Factory accettano di scuderizzare e mantenere nei box del Circolo cavalli
di proprietà e/o nella disponibilità dei Soci e di non soci, nel rispetto delle previsioni del
presente regolamento.
28. L’ammissione di un cavallo di un non socio è valutata di volta in volta, a giudizio insindacabile,
dal CERE e da Champions Factory.
L’ammissione di un cavallo di un non socio è consentita compatibilmente con la disponibilità di
box, dovendosi dare precedenza all’accesso e alla scuderizzazione dei cavalli dei Soci del CERE.
29. Per il mantenimento di un cavallo nelle scuderie presenti all’interno del CERE (scuderizzazione
e/o mantenimento), anche se affidate alla gestione di Champions Factory, è previsto il
pagamento di un importo mensile.
I Soci del CERE saranno tenuti al pagamento di un importo mensile da considerarsi quale
rimborso spese per l’alimentazione, la cura e la gestione del cavallo.
I non soci saranno tenuti al pagamento di un diverso e maggiore importo che, rispetto al
rimborso spese previsto per i Soci del CERE, tiene conto anche dell’utilizzo delle strutture del
Circolo (quali maneggio, campi gare, box per cavalli, ecc.).
30. I costi per la scuderizzazione e il mantenimento dei cavalli saranno quelli risultanti dai listini
pro tempore in vigore, nei quali verranno indicati separatamente i costi (rimborsi spese) per il
mantenimento dei cavalli dei Soci ed i costi per il mantenimento dei cavalli dei non soci,
nonché le modalità per il pagamento.
31. Nell’importo mensile pagato per il mantenimento del cavallo presso le scuderie presenti
all’interno del CERE sono comprese 3 ore di lezione settimanali gratuite (con lo stesso cavallo).
Di tali 3 ore di lezioni può usufruire un unico soggetto, anche diverso da chi ha la proprietà o il
godimento del cavallo, purché da quest’ultimo designato.
Altri soggetti che effettuano lezioni con lo stesso cavallo scuderizzato presso il Circolo
dovranno corrispondere un "tagliando ridotto", stabilito dai listini in vigore pro tempore.
32. La quota mensile per il mantenimento del cavallo deve essere pagata anticipatamente entro il
giorno 10 di ciascun mese. Entro il giorno 5 del mese successivo vanno saldate eventuali spese
aggiuntive a conguaglio riferite alla gestione dei cavalli.

Il ritardato pagamento comporta l’applicazione degli interessi di mora fissati in misura pari al
tasso BCE+7%.
33. Per la scuderizzazione dei cavalli nelle strutture presenti all’interno del Circolo è obbligatorio
l'inoltro di domanda scritta sull'apposito modulo predisposto dal Direttore tecnico, corredata
da certificato veterinario di sanità.
È facoltà del CERE o di Champions Factory, anche alla luce del presente nuovo regolamento,
chiedere ai soggetti interessati, e/o che hanno già cavalli scuderizzati all’interno del CERE, di
stipulare un apposito contratto di scuderizzazione e/o mantenimento del cavallo, all’interno
del quale potranno essere previste anche particolari condizioni concordate tra le parti.
Nella domanda, l’interessato alla scuderizzazione del cavallo, dovrà impegnarsi all’impiego del
box per un periodo minimo di mesi 6.
Dopo il periodo di 6 mesi sarà sempre possibile far cessare il rapporto di scuderizzazione con
un preavviso scritto (e-mail, raccomandata AR) comunicato al Direttore tecnico almeno 30
giorni prima dell’effettiva partenza. In difetto, sarà comunque dovuto il corrispettivo di 30
giorni (mensile) di scuderizzazione/mantenimento.
Sono salve ipotesi particolari quali, ad esempio, la morte del cavallo o eccezionali motivi
comprovati ed accettati dalla Direzione tecnica.
34. Tutti i cavalli scuderizzati presso le strutture del CERE devono essere obbligatoriamente
assicurati contro il rischio della responsabilità civile verso terzi. A tal fine i proprietari e/o
coloro che hanno la disponibilità del cavallo sono obbligati a stipulare autonomamente una
assicurazione per danni contro terzi (RC) ed a consegnarne copia al Direttore tecnico.
Tutti i cavalli dovranno inoltre essere in regola con le vaccinazioni richieste dalla normativa
vigente e con il coggins test. Sarà cura del Direttore tecnico ricordare le scadenze e
organizzare la vaccinazione e la somministrazione del vermifugo a tutti i cavalli scuderizzati.
35. Ogni proprietario o detentore dovrà fornire il proprio cavallo scuderizzato di una dotazione
minima di finimenti da lasciare stabilmente in scuderia, che possano servire anche in casi di
urgenza a spostare il cavallo e comunque provvedere al suo governo (capezza e lunghina,
stinchiere e para glomi, netta piedi, ecc.).
36. È facoltà insindacabile della direzione tecnica l’assegnazione e la successiva variazione
dell’assegnazione dei box.
Qualsiasi richiesta che riguarda il proprio cavallo va rivolta esclusivamente al Direttore tecnico.
37. La gestione e distribuzione pratica delle profende e dei materiali per il benessere dei cavalli
(mangime, lettiera, foraggio, ecc.) è delegata completamente alla direzione tecnica; non è
consentito ai proprietari o ai detentori dei cavalli di gestire in proprio tali materiali (mangimi,
trucioli, fieno, paglia, ecc.) a meno che si tratti di materiali acquistati in proprio e soltanto
dopo aver precedentemente ottenuto l’autorizzazione della direzione tecnica.
38. Il mantenimento cavalli sarà esclusivamente quello genericamente detto "all'inglese"; di base i
cavalli riceveranno una razione di mangime e foraggi adeguata al loro benessere, oltre alla
pulizia quotidiana della lettiera del box. La quantità, la frequenza e il tipo di mangime,
foraggio, ecc. , così come la quantità e qualità di materiale che comporrà la lettiera, saranno
decisi dalla direzione tecnica in base al benessere e alle esigenze del singolo cavallo.

I proprietari / titolari dei cavalli potranno concordare con la direzione tecnica la
somministrazione di razioni aggiuntive e supplementari nonché altre variazioni, con relativo
accordo economico (in aggiunta alla normale quota di mantenimento).
39. I proprietari o detentori di cavalli scuderizzati presso le scuderie del CERE potranno richiedere
servizi aggiuntivi, da considerarsi optional e da concordarsi economicamente con la direzione
tecnica, quali:
- movimento cavallo alla corda o in giostra
- movimento cavallo montato (addestramento/allenamento)
- messa in paddock del cavallo
- groom per la preparazione e il governo del cavallo prima e dopo la lezione o l'utilizzo del
cavallo.
I suddetti servizi dovranno essere programmati tempestivamente e su base mensile.
40. Sono sempre e comunque a carico del proprietario o detentore del cavallo le spese di
mascalcia, veterinaria, cura e somministrazione dei farmaci, selleria, finimenti e accessori
vari(corde, moschettoni, paraglomi, fasce ecc.). Le prestazione veterinarie e di mascalcia sono
affidate dal proprietario del cavallo a veterinari e maniscalchi di propria fiducia.
41. Salva l’autorizzazione del Direttore tecnico, non è ammessa la presenza presso gli impianti del
CERE di cavalli che non siano quelli scuderizzati, in prova, a fida o del Circolo o di Champions
Factory.
E’ consentito l’accesso temporaneo di cavalli esterni, oltre che per manifestazioni agonistiche
organizzate all’interno della struttura, anche per corsi, seminari, stages.
42. Il CERE e Champions Factory non assumono alcuna responsabilità per il furto, danni, lesioni o
decesso del cavallo scuderizzato, cosi come non assumono alcuna responsabilità per danni che
dovessero derivare al cavallo per stazione in posta o in box, come pure durante t’attività
equestre e durante le operazioni di addestramento, di cura, di governo e di eventuale
trasporto.
I proprietari e i detentori di cavalli, se lo ritengono opportuno possono provvedere
privatamente ad assicurare il proprio cavallo anche per tali eventi/rischi.
43. È vietato detenere nei propri armadietti, bauli o altri contenitori privati presenti all’interno del
CERE:
- farmaci o prodotti per i quali occorre un registro di carico ufficiale,
- sostanze in genere proibite e/o illegali.
Eventuali farmaci (sia ad uso umano che ad uso animale) devono essere custoditi negli
appositi spazi a ciò adibiti dalla direzione tecnica, nel rispetto delle norme vigenti.
La direzione tecnica potrà richiedere l'ispezione di armadietti, bauli o di altri luoghi (anche di
pertinenza personale) in presenza del proprietario. Il rifiuto di tale ispezione potrà comportare
sanzioni disciplinari.
44. Il Circolo di Equitazione e Champions Factory non assumono alcuna responsabilità per danni
che possono derivare a persone a cose e/o animali in occasione dello svolgimento di tutte le
attività sportive, della normale frequenza del Circolo e/o dell’utilizzo degli impianti e delle
attrezzature.

45. Coppe, targhe, trofei vinti dai cavalieri tesserati CERE in manifestazioni private o pubbliche in
cui il CERE partecipi ufficialmente dovranno essere consegnati, se richiesti, in deposito al
Circolo, che ne curerà la conservazione a testimonianza dei successi acquisiti per merito dei
cavalieri tesserati.
46. Provvedimenti disciplinari e d’urgenza.
I tesserati che contravvengono a quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti della F.I.S.E.
sono passibili delle sanzioni di natura disciplinare e sportiva previste dalle norme federali.
Il Direttore tecnico e la Direzione del Circolo sono preposti alla verifica del rispetto delle
norme del presente regolamento, nonché delle altre norme che disciplinano l’attività sportiva
equestre e l’utilizzo delle strutture. Ove necessario ed urgente possono prendere
provvedimenti temporanei ed urgenti a tutela delle persone, dei beni e del decoro del CERE e
di Champions Factory.
47. Per quanto non previsto dal presente Regolamento Interno e suoi allegati valgono le norme
Statutarie, le norme di legge e/o, per quanto si riferisce alle attività equestri, quelle stabilite
dalla FISE.
Il Consiglio Direttivo e Champions Factory si riservano la più ampia facoltà di modificare il
presente regolamento, che entrerà in vigore immediatamente dopo la sua approvazione da
parte del Consiglio Direttivo e la sua affissione nella bacheca del Circolo.

