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Io sottoscritto _____________________________________________________________
(nome) (cognome)

nato a______________________ il ____/____/____, CF:________________________

residente in _____________________via_____________________n°_______________

                   ________________________________________________________________
telefono telefono alternativo e-mail

(__) dichiaro di non essere affetto da alcuna patologia invalidante
(__) dichiaro di essere affetto da _____________________________________________ (*)

chiedo di entrare a far parte della

Associazione Sportiva dilettantistica senza finalità di lucro Scuola Equestre Epona asd

e aderendo a essa, accetto il suo Statuto e regolamento, quello dell’Asc e quello del C.O.N.I.
e sue federazioni

dichiaro:

 di essere perfettamente a conoscenza dei rischi che tale attività comporta
 di essere perfettamente conscio che il cavallo, in quanto animale, è imprevedibile
 di essere stato esaurientemente istruito sulle misure cautelari da adottare nella pratica

delle attività, compreso l'obbligo di montare indossando il casco e la tartaruga quando
richiesto e di (__) essere / (_____) NON essere disposto a indossarlo

 di essere in grado di poter gestire il cavallo, se assegnato, anche in caso di improvvise
reazioni dell'animale

 di impegnarmi comunque fin d'ora a manlevare e mantenere indenne l'Associazione
Sportiva dilettantistica senza finalità di lucro Scuola Equestre Epona e i suoi istruttori e
collaboratori da ogni e qualsiasi responsabilità e richiesta, anche di risarcimento danni
subiti o provocati a terzi, proposta e/o derivante, direttamente ovvero indirettamente,
dalla pratica delle attività;

 di acconsentire ai sensi degli art. 11, 20, 21, 22 del decreto legislativo 30 giugno 2003
n. 196, al trattamento dei miei dati personali di cui ho ricevuto l’informativa in base
all’art. 23 del suddetto decreto e della mia immagine per qualsiasi uso.

Vaggio,
____/____/ ____

.......................................................................(o l’esercente la patria potestà)

per accettazione_______________________
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Specificamente:
 dichiaro di aver preso esatta visione e compreso tutte le clausole del presente atto e di

approvarle ai  sensi  dell'art.  1341 C.C, in particolare per quanto concerne l'esonero
dalle responsabilità

 accetto di  comunicare i  miei  dati  a Asc Comitato di  Firenze, a Asc Nazionale e al
C.O.N.I. tramite le sue federazioni.

Vaggio,
____/____/ ____ per accettazione provvisoria Il 
presidente___________________________________________________

 (o l'esercente la patria potestà)
X(*)  in caso di  patologie deve essere effettuato un colloquio con l'istruttore che darà le indicazioni  relative
specifiche al caso

A integrazione di quanto da me sottoscritto nella richiesta di associazione, sono concorde nel
riconoscere che devo rispettare le seguenti regole:

1 portare un certificato di idoneità fisica alla pratica equestre NON agonistica ovvero
portare un certificato di idoneità fisica alla pratica equestre agonistica
2  portare  un  certificato  o  la  documentazione  attestante  l'avvenuta  vaccinazione
antitetanica
3  dare  la  disdetta  dalla  lezione  con  almeno  24 ore  di  anticipo  (altrimenti  sarà
considerata come effettuata)
4 seguire le lezioni anche in caso di pioggia che verranno condotte con metodologie
adatte  alla  situazione  (per  esempio:  cavallo  finto,  preparazione  atletica,  teoria,
veterinaria ecc.)
5 devo presentarmi con almeno 20 minuti di anticipo per il governo del cavallo
6  i  miei  genitori,che  devono  a  loro  volta  diventare  a  associati,  per  ovvi  motivi  di
gestione  della  lezione,  devono  seguire  le  indicazioni  dall'istruttore  riguardo  la  loro
presenza nelle zone limitrofe lo svolgimento dell'attività
7  attrezzarmi  secondo  le  indicazioni  dell'istruttore  avendo  presente  anche  quanto
segue:

Volteggio: Equitazione:

scarpette regolamentari cap omologato con 3 punti di attacco oppure

pantaloni lunghi (per esempio 
tony)

casco per equitazione

maglia maniche lunghe stivali da equitazione oppure 
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tartaruga per i minori
scarpe da ginnastica stivaletti con ghette

(altri tipi di calzature devono essere autorizzati)
tappetino da ginnastica pantaloni lunghi (meglio se da equitazione)

NON indossare:

Anelli Braccialetti Parelli /, Horse ball

Orecchini Piercing Come Equitazione

Orologi Altre attività:

Collane ecc. da concordare con l'istruttore

sono inoltre concorde con i miei istruttori che adottano quanto stabilito nel regolamento FISE
per il CEF capitolo II :

A) I Cavalieri autorizzati all’ uso degli impianti devono:
 essere in regola con il tesseramento annuale.
 montare a cavallo in tenuta corretta;
 nel lavoro sugli ostacoli (e horse ball) indossare il cap o il casco;
 rispettare tutte le regole che sono alla base degli Sport Equestri, in primis rispettando

il cavallo, evitando qualsiasi tipo di crudeltà e abuso;
 rispettare il Centro, la natura e le attrezzature; evitando di danneggiare gli impianti, la

flora, di inquinare l’ambiente con rifiuti di qualsiasi genere;
 mantenere i box e la scuderia ove alloggiano i  cavalli in buon ordine e pulizia, come

pure i corridoi , le docce per i cavalli e tutte le aree interne ed esterne alla scuderia
(marciapiedi, vialetto adiacente alla scuderia, etc.)

 mantenere in buon ordine i servizi igienici.
 comunicare  alla  Direzione eventuali  danni  verificatisi  alle  attrezzature  o  al  terreno,

rimanendo  responsabili  di  eventuali  danni  arrecati  agli  immobili,  agli  impianti,  alle
attrezzature;

 in  caso  di  assistenza  tecnica  esterna  avvalersi  solo  di  un  Istruttore  in  ogni  caso
approvato dall’associazione stessa.

Vaggio,____/____/____per accettazione Il presidente_______________________

(o l'esercente la patria potestà)
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 _X_________________________________________________________

Informativa sul trattamento dei dati personali

L’associazione sportiva dilettantistica senza fini di lucro Centro Equestre Epona opera nel pieno rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali (dlgs 196/2003). I 
servizi e i contenuti sono erogati solo a coloro che ne hanno fatto esplicita richiesta e che l’hanno autorizzata al trattamento dei propri dati personali.

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13, DECRETO LEGISLATIVO 196/2003

Raccolta delle informazioni e Registrazione ai servizi

L’associazione sportiva dilettantistica senza fini di lucro Centro Equestre Epona in qualità di Titolare del trattamento, ti informa che i dati personali che ci avrai fornito, saranno 
trattati, con il tuo consenso, allo scopo di trasmetterti i servizi richiesti e creare profili di soci in modo da migliorare l'efficacia dei nostri servizi. Tutti i servizi sono riservati ai 
maggiorenni; se i tutori o i genitori permettono ai minori di anni 18 l'utilizzo del servizio, essi assumono tutte le responsabilità per il comportamento del minore relativamente 
alle attività praticate. L’associazione sportiva dilettantistica senza fini di lucro Centro Equestre Epona non raccoglie dati "sensibili" (stato di salute, religione, etc.), salvo il 
certificato di idoneità sportiva, né li comunica a terzi o diffonde. La trasmissione dei dati personali all’associazione sportiva dilettantistica senza fini di lucro Centro Equestre 
Epona o a terzi. Avviene sempre sotto la tua responsabilità.

Informazioni addizionali

Nel caso ritenessi opportuno avere ulteriori informazioni sul trattamento dei dati personali puoi scrivere a: associazione sportiva dilettantistica senza fini di lucro Centro Equestre
Epona sede legale: Via Pianugflia 59/A, 50066 Vaggio Reggello (Fi)- email: scuolaequestre_epona@yahoo.it -  tel. 3476645536 o 3711456028. Nel caso ritenessi opportuno, per
problemi inerenti il trattamento dei dati personali, puoi anche rivolgerti direttamente al Responsabile del trattamento ai sensi della legge 675/96 Carlo Del Vecchio, presidente 
dell’associazione sportiva dilettantistica senza fini di lucro Centro Equestre Epona sede legale: Via Pianuglia 59/A, 50066 Vaggio Reggello Fi- tel. 3476645536 o 3711456028.

Correzione/Aggiornamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 7 del Dlgs 196/2003, ti segnaliamo che hai i seguenti diritti che puoi esercitare scrivendo al recapito sopra fornito:

"Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali e altri diritti"

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma 
intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

 dell'origine dei dati personali;
 delle finalità e modalità del trattamento;
 della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
 dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante 

designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:
 l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma  anonima o il blocco dei dati 

trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente 
trattati;

 l'attestazione che le operazioni di cui di cui sopra sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati 
comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al 
diritto tutelato.

4.  L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
 per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di 

comunicazione commerciale.

(o l'esercente la patria potestà)
 _X_______________________________________________________
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