REGOLAMENTO UTILIZZO MANEGGIO COPERTO E DEGLI IMPIANTI
L’orario per l’uso del MANEGGIO e degli impianti (campo ostacoli, prato ecc.) viene fissato dal Consiglio Direttivo su indicazioni del Comitato Equitazione in base alle esigenze della Scuola e dei Cavalieri.
Solamente i cavalieri hanno il diritto di accesso al maneggio.
E’ corretto e doveroso, presentarsi in maneggio con il cavallo “sottomano”, 5 minuti prima dell’inizio della ripresa.
Si accede al maneggio solamente dopo aver chiesto a piedi, il PERMESSO PRIMA DI PRESENTARSI COL
CAVALLO ALLA PORTA e dopo aver ottenuto l’autorizzazione ad entrare (AVANTI), che può essere concessa
solo dall’Istruttore o, in sua assenza, dal cavaliere più anziano.
L’abbigliamento di chi monta deve essere sempre decoroso.
L’ingresso agli impianti e al maneggio deve essere accompagnato dal SALUTO rivolto all’Istruttore ed a tutti i
presenti; così pure l’uscita
Togliere la coperta al cavallo, togliersi la giacca, regolare le staffe ecc. va eseguito in un unico posto dopo aver
chiesto il permesso all’Istruttore o ai cavalieri presenti in modo tale da non ostacolarne il lavoro.
Durante la ripresa non si deve interrompere il lavoro con iniziative personali né con parole né con le azioni; Si
deve sempre interpellare con anticipo l’Istruttore.
Nel corso delle attività con Istruttore in maneggio, soprattutto nel lavoro in sezione, l’obbedienza è indispensabile;
ciò anche per evitare incidenti.
Durante il lavoro in maneggio i cavalieri debbono tenere presente quanto segue (salvo diverse eccezionali
disposizioni dell’istruttore):
Incontrandosi tenere la mano destra
Cedere la pista o la mano a chi sta lavorando ad andatura superiore
Non ostacolare chi sta eseguendo un esercizio con attenzione particolare alle “traiettorie” intuibili.
Durante le riprese NON obiettare alle disposizioni dell’Istruttore e nemmeno fare critiche o commenti con altro
cavaliere: Ogni lecito dubbio va esternato all’Istruttore nei momenti di sosta, o a fine ripresa.
Nel corso del lavoro, in caso di difficoltà (stanchezza, cavallo che “tira”, perdita del frustino ecc.) non si interrompe
il lavoro e non si esce dalla pista, se non previa autorizzazione dell’Istruttore.
Non si colloquia con chi è in tribuna.
Non si possono muovere i cavalli scossi nel maneggio coperto.
I cavalli devono pascolare liberi nei paddock; nel prato antistante le scuderie si può pascolare
Il cavallo solo tenendolo alla mano.
E ’vietato pascolare il cavallo nelle zone ricreative.
INOLTRE SI RICORDA CHE:
Il cavaliere ha l’obbligo di pulire dove il suo cavallo sporca (maneggio, strada, docce, ecc..).
E’ vietato fumare nelle scuderie in maneggio e nella Club House.
L’impianto idrico del campo ostacoli funziona dalle H 17,00 alle 17,40 c/a, quello del tondino e’ manuale.
CHI ASSISTE ALLE RIPRESE DALLA TRIBUNA NON DEVE ASSOLUTAMENTE DISTURBALE
LO SVOLGERSI DELLA RIPRESA STESSA, IN PARTICOLARE:
- Non deve rivolgere la parola ai cavalieri se non dopo aver ottenuto l’autorizzazione dell’Istruttore.
- Non deve fare bruschi movimenti quando i cavalli passano sotto la tribuna.
- E’ bene conversare a bassa voce.
- Non può concedere il PERMESSO di accedere al maneggio al cavaliere in attesa fuori dalla porta.
- E’ scorretto il passaggio di oggetti dal cavaliere e chi è in tribuna e viceversa (coperte, fazzoletti, guanti, ecc.)
durante lo svolgersi delle riprese.
- L’eventuale presenza in tribuna di bambini deve essere strettamente controllata dai genitori.

