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Premessa 
 

Il presente regolamento costituisce un breve sommario delle norme più urgenti per la sicurezza e per 
il benessere degli animali e dei soci.  
È, chiaramente, prescritto l’utilizzo del buon senso in tutte le attività e durante tutta la permanenza 
presso Meraki ASD e il rispetto di qualsiasi indicazione fornita dal Presidente o dal Personale. 
 
 
1 Pulizia 

1.1 Tutti i soci sono tenuti a collaborare per mantenere i luoghi comuni puliti e in ordine. 

1.2 È vietato gettare a terra carta, mozziconi di sigaretta, chewingum, posate e piatti usa e getta, 

… 

1.3 Gli spazi adibiti alla pulizia dei cavalli devono essere mantenuti puliti e in ordine. 

1.4 È proibito lavare oggetti nei lavandini: per scarpe e stinchiere è possibile utilizzare il box 

lavaggio. 

 

2 Cibo e premi per i cavalli 

2.1 È vietato dare cibo ai cavalli, poiché IMPAREREBBERO A MORDERE.  

2.2 È possibile dare premi o cibo previo consenso del Presidente (poiché alcuni cavalli HANNO 

ALLERGIE ALIMENTARI) e SOLO appoggiandoli a terra o nella mangiatoia. 

 

3 Norme di sicurezza 

3.1 È vietato sedersi a terra davanti ai box, anche se tutti i cavalli sono nei paddock. 

3.2 È vietato entrare all’interno dell’ippodromo con l’auto. 

3.3 I cani possono entrare solo se tenuti al guinzaglio. 

3.4 È vietato lasciare minori incustoditi durante la permanenza nel centro. 
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4 Utilizzo dei campi 

4.1 È vietato lasciare cavalli incustoditi nei campi. 

4.2 È vietato l’accesso ai campi quando questi sono bagnati, se non previa autorizzazione da 

parte del Presidente 

 

5 Norme di comportamento 

5.1 È vietato correre, urlare o tenere qualsiasi comportamento che potrebbe spaventare gli 

animali. 

5.2 Non è ammesso l’utilizzo di linguaggio scurrile o inadeguato. 

5.3 Si richiede un abbigliamento decoroso e idoneo all’ambiente in cui ci si trova. 

5.4 È vietato fumare nell’area di Meraki ASD. I mozziconi di sigaretta vanno gettati nei 

posaceneri fuori dai cancelli. 

 

6 Utilizzo della Club House 

6.1 La Club House è uno spazio comune e, in quanto tale, anch’essa è da mantenere pulita e in 

ordine con particolare riguardo. 

 

7 Lezioni e appuntamenti 

7.1 Il tempo dedicato alla lezione è comprensivo del governo dell’animale (operazioni di pulizia, 

cura e preparazione). 

7.2 Per poter partecipare alla lezione, è necessario presentarsi al cancello dell’Ippodromo 

Ghirlandina all’orario concordato con l’istruttrice. 

7.3 Il tempo massimo per poter disdire una lezione senza doverne pagare la quota è fino a 24 

ore prima della suddetta. 


