REGOLAMENTO GENERALE – Corso 2021/2022
A.E.R.E. Onlus –
Associazione Erbese Riabilitazione Equestre
Sede legale: c/o Studio Palmieri – Via NapoTorriani 17/a,
22100 COMO

Cod.Fisc. 02445520139 – www.aereippoterapia.org aereonlus@gmail.com
SEDE OPERATIVA

Centro Ippico Il Grillo – Via Chigollo 6, Capiago
Intimiano
DOMANDE DI ISCRIZIONE
Dovranno pervenire alla mail
stella.ceragioli@libero.it o tramite conferma telefonica
al numero 347/4024107 e successivo invio della
modulistica richiesta.
AMMISSIONE
Potranno accedere ai corsi tutti coloro che avranno
superato la valutazione iniziale per verificare che ci
siano le premesse valide per il trattamento. Tale
valutazione sarà effettuata dai responsabili A.E.R.E. del
settore medico. Lo stesso si riserva di chiedere
aggiornamenti a utenti già frequentanti lo scorso anno.
SVOLGIMENTO E DURATA DEI CORSI
Le riprese, a cadenza settimanale, si terranno dal
lunedì al venerdì. I corsi inizieranno il 13 settembre
2021 e termineranno il 30 giugno 2022. L’orario
definitivo sarà comunicato in occasione del
perfezionamento dell’iscrizione.
CONTRIBUTI E TERMINI DI PAGAMENTO
▪ Quota Associativa Annua A.E.R.E. € 52,00 (da

pagarsi entro il 31.01.di ciascun anno)

N.B. I Gruppi (Associazioni) potranno iscrivere un socio
ogni 5 utenti ammessi.
▪ Assicurazione Obbligatoria Annua € 20,00
N.B. – la polizza decorre dal 1° ottobre di ciascun
anno sino al 30 settembre dell’anno successivo.
Per la quota mensile visionare sul sito alla voce “costi”

o richiedere il dettaglio in base alla frequentazione di
riprese da 30 min o 45 min, una o più volte alla
settimana comprensivi di scadenzario annuale.
Per ogni importo verrà rilasciata regolare quietanza
deducibile ai fini fiscali.

ASSENZE – RINUNCIA
Le
assenze
dovranno
essere
comunicate
tempestivamente al numero 347-4024107 oppure
direttamente ai terapisti per permettere la
riorganizzazione della ripresa e fissare al più presto un
possibile recupero. I recuperi per lezioni perse durante
un trimestre dovranno essere recuperate (in base alla
disponibilità di posti) entro il trimestre stesso. In
nessun caso saranno rimborsate le lezioni perse se non

a fronte di prolungate assenze per comprovate cause
e/o preventivamente pattuite.
La rinuncia alla partecipazione ai corsi, dopo l’inizio dei
medesimi, non darà luogo ad alcun rimborso.
ATTREZZATURA
Per ragioni di sicurezza ed ai fini assicurativi, tutti gli
iscritti ai corsi di T.M.C. (Terapia per Mezzo del
Cavallo) dovranno indossare il caschetto e scarpe
comode e ben chiuse durante le riprese, salvo
eccezioni previa approvazione del settore medico e
concordato con la famiglia o gli educatori di
riferimento. Per coloro che erano già iscritti l’anno
precedente vale logicamente quanto già in uso. I nuovi
iscritti non dovranno acquistare nulla senza la
preventiva indicazione dei terapisti; l’A.E.R.E. ha una
dotazione di caschi e stivaletti che fornisce in prestito
d’uso agli utenti. Per tutti è consigliato l’uso di
pantaloni lunghi e il più possibile aderenti (fuseaux).
NORME DI CARATTERE GENERALE
▪ Gli iscritti dovranno presentarsi puntuali
all’inizio della ripresa indossando già quanto
necessario; sarà cura degli accompagnatori
provvedere in tal senso. Nessuno potrà
sostare ai bordi del campo se non in casi
particolari e solo se autorizzato dai terapisti;
gli
accompagnatori
attenderanno
all’esterno della struttura, dove hanno a
disposizione un locale club-house, servizi e
spazi per l’attesa.
▪ Tutti gli utenti in attesa del loro turno saranno
sotto la diretta ed esclusiva custodia degli
accompagnatori che ne dovranno controllare le
attività e spostamenti.
▪ Nessuno potrà accedere o sostare all’interno
delle scuderie del Centro Ippico ospitante se
non preventivamente autorizzato.
▪ All’esterno della tensostruttura ove si svolge
l’attività di T.M.C. è fatto assoluto divieto
di
provocare
rumori
molesti
ed
improvvisi, schiamazzi e quanto altro possa
disturbare i cavalli ed il lavoro dei terapisti.
▪ Sia nella parte riservata all’A.E.R.E. che su
tutta la proprietà del Centro Ippico è vietato
l’ingresso ai cani.
▪ All’interno del locale club-house è posizionata
una bacheca con tutte le comunicazioni; tutti
sono invitati a prenderne visione.
FORZA MAGGIORE
In casi di forza maggiore o comunque indipendenti
dalla volontà dell’A.E.R.E. la stessa si riserva di
modificare programma, calendari e orari dei corsi.

