
 
 
 

REGOLAMENTO ASD CIRCOLO IPPICO LITTLE ROCK ANNO 2020 
 
ART. 1  
Il Circolo Ippico Little Rock è aperto ai Soci e visitatori dal Lunedì pomeriggio alla 
Domenica, dalle ore 8,30 alle 19,30.   
Giorno di chiusura LUNEDI’ mattino. 
Ogni ingresso al Circolo al di fuori dell’orario deve essere comunicato e 
autorizzato dai gestori. L’orario di apertura del Circolo Ippico Little Rock relativo 
alla scuola di equitazione è adottato dalla Direzione in relazione all’andamento 
stagionale.  
Detto orario sarà esposto in bacheca. Per le automobili è a disposizione un 
parcheggio esterno ed interno. Preghiamo di non sostare o parcheggiare le 
vetture nello spazio antistante la scuderia in modo da lasciare liberi gli spazi di 
fuga. 
I bambini piccoli devono essere sempre sotto il controllo dei genitori o di chi li 
accompagna. 
I cani vanno tenuti al guinzaglio. 
 
ART. 2  QUOTA SOCIALE, COSTI ASSOCIATIVI E AFFILIAZIONE 
Per usufruire delle strutture del “Circolo Ippico Little Rock” i Soci, gli allievi e 
tutti quelli che ne usufruiscono, sono tenuti al pagamento della quota 
associativa nella misura stabilita di anno in anno dalla Direzione. 
La quota associativa dal 1° gennaio 2020 fino al 31° dicembre 2020 sarà di € 40 
da saldare entro Febbraio 2020. 
 
I proprietari di cavalli/pony che non usufruiscono di un pacchetto equitazione 
oltre la quota associativa dovranno versare una quota annuale di € 150 a 
copertura dei servizi e dell’utilizzo delle strutture del centro. Tale quota è 
commisurata all’utilizzo del maneggio coperto ed esterno per 60 ingressi 
annuali. Gli ingressi successivi avranno un costo di 10 €/ora, e la somma degli 
ingressi sarà conteggiata ogni mese nella quota scuderizzazione (pensione). 



 
Il periodo di associazione al “Circolo Ippico Little Rock” è di 1 anno: dal 1° 
gennaio al 31 dicembre.  È facoltà della Direzione accettare o meno le domande 
di associazione.  
 
Il ”Circolo Ippico Little Rock” per la stagione sarà affiliato alla FISE ed alla UISP; 
tutti coloro che praticano attività (equestre/pesca/ecc…) dovranno tesserarsi 
con  uno  o entrambi gli enti a loro piacimento per usufruire della polizza 
assicurativa. 
 
AFFILIAZIONE LITTLE ROCK  
 
-FISE (Federazione Italiana Sport Equestri) 
COSTO TESSERA LUDICA FISE € 40 l’ANNO (01/01/2020-31/12/2020) 
COSTO BREVETTO FISE € 110 
Costo di altre tessere o patenti nel sito FISE. 
 
-UISP (Unione Italiana Sport Per Tutti) 
COSTO TESSERA EQUITAZIONE UISP  € 15 l’ANNO  (01/09/2019-31/08/2020) 
COSTO TESSERA EQUITAZIONE UISP ARGENTO € 20 
COSTO TESSERA PESCA DI SUPERFICE € 10 
Costo di altre tessere nel sito UISP. 
 
La copertura assicurativa inclusa nelle tessere UISP/FISE è quella base; a 
pagamento è possibile avere delle coperture integrative. 
 
ART. 3 CAVALLI/PONY SCUDERIZZATI   
La scuderizzazione di un cavallo/pony, per il quale è fissata una quota mensile 
comprende:  
Per la scuderizzazione all’ Inglese: L’affitto del box, le giuste razioni di profende 
stabilite dal Direttore Tecnico del “Circolo Ippico Little Rock”, la lettiera, l’opera 
dell’artiere riguardante la somministrazione delle profende, il rifacimento della 
lettiera, la disponibilità della selleria compresa la sistemazione giornaliera a 
Paddok (se concordata). Per l’uso dei servizi si rimanda all’art 2. 



 
 
SONO ESCLUSE IN OGNI CASO: le assicurazioni (per cavallo/pony scuderizzati è 
obbligatoria la copertura R.C. da parte dei proprietari) , l’iscrizione alla FISE, 
all’APA o ad altri Enti, le spese di mascalcia, di veterinaria, le medicine, le cure 
mediche e le vaccinazioni, le spese per vitto e di lettiera straordinarie salvo 
aumenti dello stesso , qualsiasi particolare di maggior costo rispetto a quella 
base, le spese per servizi extra e l'allenamento del cavaliere-cavallo/pony. 
È compito del proprietario rispettare le normative dall’ASL, dell’APA, e della 
F.I.S.E. esonerando il Presidente del “Circolo Ippico Little Rock” da ogni 
responsabilità civile o penale prevista dal non rispetto delle leggi vigenti.  
 
La quota mensile è di € 300 x i Cavalli (per i soci che effettuano almeno il pack 
da 8 lezioni € 270) 
La quota mensile è di € 280 x i Pony  (per i soci che effettuano almeno il pack da 
8 lezioni  € 250) 
 
ART   . 4   PAGAMENTO QUOTE CAVALLI/PONY E LEZIONI DI 
EQUITAZIONE   
Le quote mensili devono essere corrisposte dai Soci anticipatamente entro il 5  
di ogni mese preferibilmente con Bonifico Bancario ASD CIRCOLO IPPICO LITTLE 
ROCK IBAN: IT22L0306921103100000012640 INTESA SAN PAOLO AG.FABRIANO 
AN CAUSALE:PACK LEZIONE EQUITAZIONE ALLIEVA NOME E COGNOME 
MANDARE POI IL BONIFICO EFFETTUATO AL NUMERO 3355401573 O VIA MAIL 
A INFO@LITTLEROCKFABRIANO.IT  
 
PACCHETTO 16 LEZIONI € 275 (da consumare entro 50 gg)  
PACCHETTO 12 LEZIONI € 220 (da consumare entro 50gg) 
PACCHETTO 10 LEZIONI € 190 (da consumare entro 50gg) 
PACCHETTO 8 LEZIONI € 160 (2 LEZIONI A SETTIMANA CON SCADENZA MENSILE) 
PACCHETTO 4 LEZIONI € 90 (1 LEZIONE A SETTIMANA CON SCADENZA MENSILE)  
LEZIONE SINGOLA € 25 
 



 
PREMIUM PACK PER I PROPRIETARI DI CAVALLI: PENSIONE CAVALLO + 16 
LEZIONI € 500 AL MESE. 
 
PREMIUM PACK PER I PROPRIETARI DI PONY: PENSIONE CAVALLO + 16 LEZIONI 
€ 480 AL MESE. 
 
 
Sconto famiglia: per due o più fratelli si applicherà uno 
sconto del 15% sui pacchetti dal secondo figlio. 

Altri pack possono essere concordati durante la stagione e naturalmente 
saranno valutate convenzioni famiglia. 
Le lezioni saranno tenute dal nostro Istruttore Federale (Fise e Uisp) Alberta 
Fancelli. 
È obbligatorio il certificato medico di buona salute e antitetanica. 
Per le categorie dei BREVETTI e PATENTI DI PRIMO E SECONDO GRADO è 
OBBLIGATORIO il certificato medico AGONISTICO. 
È obbligatorio l’utilizzo del casco (Cap) durante la lezione. 
 
ART.5 FIDA E/O MEZZA FIDA CAVALLI DELLA SCUOLA + tessera 
PREMIUM 
 
FIDA COMPLETA CAVALLO DELLA SCUOLA € 500 mensili 
Incluse nel pacchetto 4 lezioni a settimana con istruttore  
 
MEZZA FIDA CAVALLO DELLA SCUOLA € 350 mensili 
Incluse nel pacchetto 4 lezioni a settimana con istruttore 
 
P.S. LA FIDA O MEZZA FIDA SOPRA INDICATA SI RIFERISCE A 
CAVALLI ADIBITI AD ALLIEVI CON LA LUDICA. PER BREVETTI LA 
QUOTAZIONE POTREBBE SALIRE IN BASE AL CAVALLO 
CONCESSO IN UTILIZZO. (€ 400) 
 



 
TESSERA PREMIUM: non è una fida del cavallo della scuola ma 
pagando una quota mensile di €20 (da sommare al proprio 
pacchetto di equitazione) l’allievo avrà assicurato l’uso dello stesso 
cavallo durante la Sua lezione o in gara.  
 
Sia in caso di fida intera che di mezza fida l’affidatario ha l’obbligo di trattare il 
cavallo con la diligenza del buon padre di famiglia, quindi occupandosene al 
meglio. È consigliabile che l’affidatario stipuli una polizza assicurativa per danni 
che lo stesso può recare a terzi. 
 
 
 
ART. 6  E’ VIETATO:  

 Fumare nelle immediate vicinanze delle scuderie e usare fiamme libere.  
 L’accesso ai fienili e ai depositi di stoccaggio materiali.  
 L’ingresso nelle scuderie a chiunque non sia Socio senza l’autorizzazione 

della Direzione. 
  Somministrare cibo o medicinali oltre alle normali profende, senza aver 

preso accordi con la Direzione Tecnica. 
 
ART   . 7  DANNI  AI CAVALLI    
I Proprietari ESONERANO sin d’ora il “Circolo Ippico Little Rock” per eventuali 
danni che dovessero occorrere al cavallo/pony per stazione in box o paddock, 
come pure durante l’attività equestre e durante le operazioni di addestramento, 
cura e governo.  
 
ART   . 8  DISLOCAZIONE DEI BOX e DEI PADDOK  
Il “Circolo Ippico Little Rock” si riserva la facoltà di trasferire, secondo le proprie 
esigenze e necessità, un cavallo/pony da un box all’altro o da una scuderia 
all’altra o da un paddok all'altro, con un minimo di preavviso, senza la necessità 
di richiedere l’autorizzazione al socio Proprietario.  
 
ART   . 9 MONTA  



 
Il cavallo/pony può essere montato esclusivamente dal socio Proprietario o dal 
Socio che detiene il cavallo/pony in fida. Eventuali deroghe dovranno essere 
richieste e concordate anticipatamente con i gestori.  
 
ART   . 10  AUTORIZZAZIONE A MONTARE    
Per i Soci minori, è necessaria l’autorizzazione a montare da parte di uno dei 
genitori o di chi ne fa le veci. Le persone non Socie o estranee non possono 
assolutamente montare, accudire o governare i cavalli/pony in scuderia.  
 
ART   . 11  ABBIGLIAMENTO 
Nella pratica dello sport equestre è consigliabile l’uso del CAP allacciato per i 
Soci Proprietari maggiorenni, mentre è OBBLIGATORIO per tutti i Soci 
minorenni e gli allievi maggiorenni. NON SARANNO AMMESSE DEROGHE IN  TAL 
SENSO. 
È richiesto un abbigliamento adeguato e decoroso.  
 
ART   . 12  LEZIONI DI SCUOLA  
In orari programmato e stabiliti si svolgeranno le lezioni per gli allievi della 
scuola di equitazione a loro riservate. Gli orari delle lezioni saranno decisi 
dall’Istruttore Federale del Centro (Alberta Fancelli) la quale esporrà gli orari sul 
libro giornaliero/settimanale visionabile nella scuderia. 
 
ART   . 13 NORME DI COMPORTAMENTO  
Ogni Socio è tenuto a osservare all’interno del “Circolo Ippico Little Rock” sia le 
normali regole di educazione che quelle inerenti agli sport equestri. La Direzione 
ha facoltà di allontanare immediatamente i Soci che dovessero avere un 
comportamento non educato o in contrasto con le norme e le disposizioni per il 
sereno e corretto svolgimento delle attività del “Circolo Ippico Little Rock”. Nel 
rispetto reciproco del lavoro, è necessario rispettare gli orari delle lezioni. 
Quando il Direttore Tecnico è in campo per riprese e lezioni è vietato entrare e 
sostare in campo, fare riprese fotografiche o filmati senza avvisare. Quando si 
entra o si esce dal campo a cavallo/pony, è buona norma chiedere il permesso e 
attendere l’autorizzazione dal Direttore Tecnico o dall’Istruttore in campo. È 



 
vietato lavorare i cavalli/pony scossi e/o alla corda in tutti i campi del “Circolo 
Ippico Little Rock” (maneggio coperto incluso) tranne dove indicato e previa 
autorizzazione del Direttore Tecnico o dell’Istruttore. In campo è d’uso non 
parlare durante le lezioni e le riprese. Per gli Istruttori e i Privati che operano 
regolarmente nelle strutture del “Circolo Ippico Little Rock” è richiesto di 
mantenere il campo di lezione in ordine a fine lavoro e di assicurarsi che le 
attrezzature utilizzate siano al loro posto pronte all’utilizzo della lezione 
successiva o per altri Soci.     
In assenza del Direttore Tecnico o dell’Istruttore è vietato eseguire o far 
eseguire esercizi di salto. È vietato, a persone non autorizzate dal Direttore 
Tecnico o dalla Direzione, impartire lezioni di equitazione. I cavalli/pony fuori 
dai box devono essere sempre tenuti alla longhina.  È assolutamente vietato 
lasciare cavalli/pony liberi, per la propria sicurezza e la sicurezza altrui. Ogni 
cavallo/pony presente presso le scuderie deve avere in dotazione: capezza, 
longia, attrezzatura completa per il lavoro e la monta, coperte, necessario per la 
toelettatura. È buona norma avere cura delle proprie attrezzature e in particolar 
modo di quelle del circolo. È vietato usare le attrezzature equestri degli altri Soci 
se non autorizzati dagli stessi e in ogni caso dovranno essere riposte in ordine al 
proprio posto. In scuderia è assolutamente vietato fumare, è buona educazione 
non urlare, correre o comunque arrecare fastidio ad altri Soci. Si consiglia di 
utilizzare un secchio e una spugna per il lavaggio del proprio cavallo/pony, 
utilizzando detergenti neutri poco schiumosi. Dopo aver accudito il cavallo/pony 
è buona regola pulire il corridoio davanti al proprio box e comunque in qualsiasi 
altro posto dove si effettua la pulizia del cavallo/pony. E’ buona norma avere 
cura del box del proprio cavallo/pony e occuparsi della manutenzione ordinaria 
dello stesso (se il cavallo/pony ha il vizio di mangiare la porta, apporre prodotti 
specifici come gomma per evitare che ciò provochi la rottura del chiavistello 
ecc.) 
 
 
 
 
 



 
 
 
ART. 14 DISPOSIZIONI FINALI    
Il presente regolamento sarà esposto all’interno della scuderia principale e sarà 
vincolante per tutti.  
Dovrà essere letto da tutti i Soci per piena e incondizionata accettazione all’atto 
della domanda di associazione al “Circolo Ippico Little Rock”.  
Il regolamento verrà inoltre pubblicato sul sito del “Circolo Ippico Little Rock ” 
www.littlerockfabriano.it   
Il Consiglio Direttivo. Il Segretario Luca Raggi 3355401573         
 
Il presidente  
Andrea Raggi 


