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87043 Bisignano (CS) 0984524165
email:az.paglialonga@libero.it

Direttore Tecnico: Giovanni Boscarelli

329.8624224

L’associazione, nata dalla passione di alcuni allevatori della provincia, era molto attiva già negli anni ‘60.
Dal 1980 è affiliata alla FISE ottenendo diversi risultati in varie discipline olimpiche che hanno valso vari
riconoscimenti tra cui: Scuola Federale d’Agonismo,Benemerenza Sportiva del CONI e della Provincia,
Centro di Riabilitazione Equestre.
La quota associativa è annuale, dopo la prima ammissione è tacitamente rinnovata di anno in anno. Al
primo ingresso si paga in base al quadrimestre di arrivo, secondo la seguente tabella.
Quote associative
Socio effettivo
Socio junior
Socio familiare
Socio tesserato
Tecnici
Socio C.R.E.*

*Centro
Riabilitazione
Equestre
Patente A
Brevetto
1° grado
1° grado jr
2° grado

dal 1 gennaio
90,00
60,00
60,00
60,00
60,00
30,00

dal 1 maggio
60,00
40,00
40,00
40,00
40,00
20,00

dal 1 settembre
40,00
30,00
30,00
30,00
30,00
10,00

30,00 Per la patente A sono necessari il certificato di idoneità sportiva non agonistica, rilasciato dal
90,00
medico curante, e il certificato di vaccinazione antitetanica rilasciato dalla ASP.
155,00 Per tutte le altre patenti è necessario il certificato di idoneità sportiva agonistica rilasciato dalla
110,00
ASP sezione medicina sportiva, e il certificato di vaccinazione antitetanica. Il certificato
200,00
di idoneità ha validità un anno. Per il certificato di vaccinazione antitetanica la validità è
espressa dalla ASP.

Equitazione
Lezione singola 18,00
Lez. individuale 25,00
Tesserino 8 lez 120,00*
*validità max 3 mesi

Scuola
Equitazione Forfait Trimestrale
1 lezione\settimana
165,00
2 lezione\settimana
300,00
3 lez.\settimana preagonistica 390,00
3 lez\settimana agonistica
240,00*
*con cavallo proprio

Giochi poney e
volteggio
Lezione singola 10,00
Tesserino 8 lez. 60,00*

CRE
Lezione singola 18,00
Tesserino 8 lez 120,00*

*validità max 3 mesi

*validità max 3 mesi

Il pagamento delle lezioni e dei tesserini si effettua in anticipo. È consentito pagare in rate mensili anche
l’adesione ai forfait, entro il 5 di ogni mese.
Il recupero delle lezioni perse avviene solo in caso di disdetta da parte degli istruttori. In caso di pioggia
le lezioni si svolgeranno comunque con lezioni di teoria e\o pratica di scuderia. Per qualsiasi problema di
assenza (malattia o altro) è necessario avvisare con congruo anticipo gli istruttori che eventualmente
daranno la possibilità di recuperare la lezione in altra data.
L’ingresso al forfait è consentito a trimestri: gen\mar, apr\giu, lug\set, ott\dic.
Il pagamento
della pensione si
effettua in
anticipo entro il
5 di ogni mese

Pensione cavalli
Pensione cavallo
senza lezioni

Affidamento cavalli- adesione minima 3 mesi
Affidamento cavallo
1\2 affidamento cavallo
lezioni comprese
lezioni comprese

220,00 mensili

300,00 mensili + spese extra

190,00 + spese extra

Per prenotazioni e\o ulteriori informazioni ci si può rivolgere agli istruttori
corso
responsabile
Telefono
Equitazione Marie Anne Depraetere 329.8624223
Giochi poney
Francesca Scordino
338.3499131
Volteggio
Tatiana Boscarelli
329.8624247
CRE
Tatiana Boscarelli
……………………………………………………………………………………………………………… …..
Come arrivare: uscita A\3 Torano svoltare a sx e proseguire per 3 km fino insegna a dx.

