
 

 
REGOLAMENTO  

SCUOLA EQUITAZIONE 
PONY CLUB GIO' RANCH 

 
  

 
Gli allievi della scuola di equitazione DEVONO essere soci del' A.S.D. Giò Ranch, in regola quindi con la 
quota sociale per l'anno in corso. Devono altresì essere in regola con l'assicurazione e aver portato, se 
necessario, un certificato medico valido. Il mancato rispetto di una sola di queste regole impedirà lo 
svolgimento delle lezioni. 
 
Regolamento lezioni di equitazione: 
 La scuola di equitazione Pony Club Giò Ranch prevede le seguenti modalità per lo svolgimento delle 
lezioni di equitazione: 
 

 lezione singola (NON individuale): 25 euro 
 

 lezione individuale: 40 euro 
 E' possibile effettuare lezioni individuali solo previa verifica da parte dell'istruttore della  

disponibilità di tempo e di orario. 
 

 
 PACCHETTI: 
 Il costo di ogni pacchetto dovrà essere pagato anticipatamente. 
 

 10 lezioni (NON individuali) con FREQUENZA SETTIMANALE:  200 euro (20 euro/ora) 
Prevede di frequentare con cadenza settimanale la scuola. Possono essere saltate fino ad un 
massimo di 3 lezioni con possibilità di recupero. Ogni lezione dalla quarta in poi saltata e non 
recuperata, verrà segnata come eseguita.  

 
 12 lezioni (NON individuali) con FREQUENZA BI-SETTIMANALE: 216 euro (18 euro/ora) 

Prevede di frequentare con cadenza bi-settimanale la scuola. Possono essere saltate fino ad un 
massimo di 4 lezioni con possibilità di recupero. Ogni lezione dalla quinta in poi saltata e non 
recuperata, verrà segnata come eseguita. 
 

  5 lezioni (NON individuali) senza obbligo di frequenza:  115 euro (23 euro/ora) 
Offre la possibilità di partecipare alle lezioni della scuola senza alcun obbligo di frequenza.  

 
 5 lezioni (per bambini fino a 4 anni non compiuti) senza obbligo di frequenza: 100 euro 

(20euro/ora) 
 
 Nel caso in cui l'allievo/a perdesse una o più lezioni per cause dipendenti dalla scuola stessa, tali 
 lezioni non verranno considerate come perse. 
 
 
 
FOGLIO DI PRESENZA: 
Nel caso in cui sia stato acquistato un pacchetto, sarà necessario, ad ogni lezione, firmare il foglio di 
presenza 
 
FREQUENZA DELLE LEZIONI: 
Qualora un allievo/a svolgesse lezioni con frequenza superiore a quella prevista dal pacchetto acquistato, 
ciò può corrispondere ad un anticipo delle lezioni e cioè sarà possibile saltare una settimana se in quella 
precedente sono state effettuate 2 lezioni (nel caso di pacchetto con frequenza settimanale). 
 
PRENOTAZIONE DELLE LEZIONI: 
Le lezioni dovranno essere prenotate. La prenotazione vale per la lezione e non per un determinato cavallo. 
Il binomio è creato a giudizio insindacabile dell’Istruttore.  
 



DISDETTA DELLA LEZIONE: 
La lezione deve essere disdetta al più tardi la mattina per il pomeriggio. In caso di lezioni facenti parte di un 
pacchetto, qualora la lezione non venisse disdetta con la modalità detta sopra, verrà segnata come eseguita. 
   
ORARIO DELLE LEZIONI: 
La lezione di equitazione dura 60 minuti e comprende la pulizia iniziale del cavallo, la lezione in campo e la 
pulizia finale del cavallo. Chi dovesse ritardare all'inizio della lezione, non avrà diritto a recuperare il ritardo 
effettuato e la lezione terminerà comunque all'ora prestabilita. 
In caso di ritardo dell'inizio della lezione per motivi non dipendenti dall'allievo/a, la lezione avrò comunque 
durata di 60 minuti. 
 
TENUTA SPORTIVA: 
Gli allievi che montano a cavallo non sono tenuti ad indossare un abbigliamento specifico, resta però 
obbligatorio l’uso del cap per gli allievi minorenni ed è fortemente consigliato il suo uso anche per quelli 
maggiorenni 
. 
SCONTI FAMIGLIA: 
Nel caso che due componenti della stessa famiglia intendessero acquistare un pacchetto per ognuno, la 
scuola prevede i seguenti sconti: 
 

 2 pacchetti da 10 lezioni (NON individuali) con FREQUENZA SETTIMANALE   
                 400 euro (20 euro/ora)     
 
                                                                      SCONTO 
 

 2 pacchetti da 10 lezioni (NON individuali) con FREQUENZA SETTIMANALE   
                360 euro (18 euro/ora)     
 
 

 2 pacchetti da 12 lezioni (NON individuali) con FREQUENZA BI-SETTIMANALE:    
                432 euro (18 euro/ora) 
 
                                                                      SCONTO 
 

 2 pacchetti da 12 lezioni (NON individuali) con FREQUENZA BI-SETTIMANALE:    
                384 euro (16 euro/ora) 
 
 

 2 pacchetti da 5 lezioni (NON individuali) senza obbligo di frequenza:  
230 euro (23 euro/ora) 

 
                                                                      SCONTO 
 

 2 pacchetti da 5 lezioni (NON individuali) senza obbligo di frequenza:  
210 euro (21 euro/ora) 

 
I pacchetti scontati prevedono comunque l'applicazione delle stesse regole previste per quelli non scontati. 
 
PACCHETTI FAMIGLIA:  
E' previsto che un pacchetto venga acquistato da un componente della famiglia ed utilizzato anche per altri 
familiari. In tal caso le lezioni svolte potranno rispettare le regole relative alla frequenza prevista 
indipendentemente dall'allievo che svolge effettivamente la lezione. Per considerare saltata una lezione in 
questo caso sarà necessario che nessuno dei familiari coinvolti esegua una lezione durante la settimana. 
 
MODIFICHE AL REGOLAMENTO: 
Il Consiglio Direttivo si riserva la facoltà di modificare il suddetto regolamento qualora fosse ritenuto 
necessario. In tal caso, se un pacchetto è stato acquistato, resteranno in vigore le regole previste fino ad 
esaurimento del pacchetto stesso. 
 
 
 
     Firma per presa visione  _______________________________ 


