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REGOLAMENTO INTERNO

LINEE DI COMPORTAMENTO ED AZIONI DISCIPLINARI
Il presente documento “Regolamento interno - Linee di Comportamento ed azioni disciplinari”, è un documento
allegato al documento “Regolamento interno - Linee Guida”.
Il Presidente ha l’obbligo civile e morale di portare a conoscenza di ogni Quadro Tecnico e Tesserato, riconducibile
al proprio Centro, i contenuti del presente documento.
Il presente documento ha lo scopo di porre particolare attenzione alle linee di comportamento da tenere all’interno
del proprio centro, in rispetto di tutti i tesserati, Quadri Tecnici, operatori che a vario titolo frequentano il centro
stess, animali stabulati nella struttura e le azioni disciplinari che è possibile intraprendere.

Fatene buon uso

Il Presidente O.I.P.E.S.
Amministratore unico E.N.G.E.A.
Responsabile PGS - Settore Equestre

Tino Nicolosi
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PREMESSA
“Regolamento interno - Linee di comportamento ed azioni disciplinari” è un documento approvato e vigente
all’interno di O.I.P.E.S., condiviso da E.N.G.E.A. Equitazione SRLSD e P.G.S. - Settore Equestre, ed ha lo scopo di
fornire adeguate informazioni guida per l’attività sportiva dilettantistica in generale ponendo particolare attenzione
agli aspetti etici e morali da tenere all’interno del proprio centro in materia di rapporto con le persone e benessere
animale.
Il “Regolamento interno - Linee di comportamento ed azioni disciplinari” dovrà essere messo a disposizione di
ciascun Associato/Tesserato a cura del Presidente.
Il documento, allegato 1 del documento “Regolmaneto interno - Linee Guida”, si ritiene approvato alla sottoscrizione
del documento “Regolamento interno - Linee Guida”.
Ogni modifica o aggiornamento del “Regolamento interno - Linee di comportamento ed azioni disciplinari” dovrà
essere portata a conoscenza degli Associati/ Tesserati/QT nei modi e con gli strumenti ritenuti più opportuni a tale
scopo, ad esempio attraverso la diffusione delle informazioni in occasione di comunicazioni sociali e assemblee.

PRINCIPI GENERALI
Art. 1
L’attività sportiva, ed in generale la vita associazionistica del centro affiliato, dovrà essere svolta nella piena
consapevolezza dei principi fondamentali del rispetto della persona e del rispetto dell’animale, promulgando un
alto profilo etico morale ed ottemperando alle leggi sancite nel Codice Civile e nel Codice Penale in vigore nella
Repubblica Italiana.
Art. 2
Con il tesseramento (e l’affiliazione del centro) ogni Associato/Tesserato avrà l’obbligo civile e morale di attenersi a
quanto disposto nel presente documento, nonchè ad estraniersi e a prendere le distanze da qualunque altra linea
di comportamento.

DISPOSIZIONI TECNICHE
Art. 3 Vita Sociale all’interno del centro affiliato e durante le attività ludico ricreative
La vita sociale all’interno di un centro ed in generale tra gli associati deve essere basata sul rispetto tra le persone ,
senza violare i loro diritti, astenendosi dal ledere la dignità della persona, da manifestazioni di razzismo di qualunque
genere (religioso, politico, di etnia etc.), dal intraprendere rapporti inappropiati.
Il Presidente del centro ha la responsabilità di accertarsi e verificare che tutti gli Associati/Tesserati adottino delle
linee di comportamento rispettose nei confronti di ogni persona presente nella struttura, nonchè di far rispettare i
Regolamenti interni e di prendere opportuni provvedimenti in caso contrario.
Art. 4 Il ruolo del Quadro Tecnico
Il Quadro Tecnico ha un ruolo di mentore/insegnante nei confronti dei Suoi allievi, sia maggiorenni ed in particolar
modo minorenni, che lo pongono in una posizione di rilievo all’interno di un centro.
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Il Quadro Tecnico deve essere pienamente consapevole del Suo ruolo e pertanto essere in grado di auto disciplinarsi
e di mantenere un comportamento professionale ed esemplare all’interno del centro e durante l’espletamento
delle sue funzioni.
Il Quadro Tecnico durante le attività ludico ricreative dovrà essere in grado di istruire i propri allievi adottando
metodi di insegnamento mirati all’accrescere le loro capacità e a sfruttare tutte le loro potenzialità senza mai
ricorrere a metodi denigratori o ritenuti offensivi e che possano a qualunque livello ledere la dignità della persona.
Il Quadro Tecnico dovrà sempre mettere in sicurezza i propri allievi incentivandoli ad utilizzare i Dispositivi di
Protezione Individuali, obbligatori secondo il “Regolamento interno - Linee Guida” art. 4.
Il Quadro Tecnico è in ogni caso, sia durante le attività ludico ricretative che durante la vita sociale del centro,
tenuto a mantenere un comportamento professionale ed un rapporto allievo-insegnante consono ed in linea ai
rispettivi ruoli.
A tal fine E.N.G.E.A. EQUITAZIONE SRLSD ha emanato il “CODICE ETICO E COMPORTAMENTALE DI TECNICI
ED ISTRUTTORI” e la “CARTA DEONTOLOGIA DELLA GUIDA EQUESTRE AMBIENTALE”, in cui sono epsressi i
principi fondamentali su cui si basa la formazione dei Quadri Tecnici e al quale tutti i tecnici ed operatori devono
attenersi.
Il Quadro Tecnico è tenuto a collaborare con il Presidente del centro e a segnalare qualunque situazione inappropiata
o di pericolo della persona si crei all’interno del centro.
Art. 5 Associato/Tesserato minorenne
Gli Associati/Tesserati minorenni sono le categorie di persone che possono essere ritenute più fragili, che più
facilmente possono essere influenzati dagli avvenimenti, trovarsi in condizioni di disagio anche di fronte a situazioni
apparentemente non problematiche e non ancora in grado di scindere pienamente tra comportamenti appropiati
ed inappropiati verso se stessi e verso gli altri. Per tutte queste ragioni è fondamentale porre particolare attenzione
alla scelta delle modalità con cui approcciarsi ad allievi minorenni, tenendo conto di tutti gli aspetti caratteriali
della persona, di eventuali stati di turbamento e del profilo socio educativo in cui è inserito lo stesso.
Il Presidente ed il Quadro Tecnico sono tenuti a mantenere un alto profilo comportamentale in presenza di un
allievo minorenne evitando qualunque situazione di ambiguità che possa essere male intesa o essere di cattivo
esempio. E’ importante che il Presidente, il Quadro Tecnico ed i genitori o legali rappresentanti del minore siano in
accordo con il percorso ludico ricreativo intrapreso e la vita sociale in cui egli è inserito.
Art. 6 L’animale nelle attività ludico ricreative
In ottemperanza a quanto già riportato nell’art. 8 del “Regolamento interno - Linee Guida” il Benessere deve essere
garantito per tutti gli animali presenti presso il centro.
Tutti gli animali presenti nella struttura, utilizzati per le attività ludico ricretive o semplicemente mantenuti in
pensione, dovranno essere tenuti in condizioni igenito-sanitarie idonee, dovrà essere garantito un luogo di riparo
dalle intemperie, un box idoneo alle dimensioni dell’animale, acqua e cibo, e tutto quanto sia indispensabile per
uno stato di salute ottimale.
L’animale dovrà essere impiegato nelle attività ludico ricreative solo se in perfetta forma fisica, senza richiedergli
sforzi ed esercizi, per intesità e durata, che vadano oltre le sue possibilità, considerando di sospendere e vietare
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l’attività durante le ore più calde o in caso di intemperie che possano rendere pericolosa l’attività per lallievo e per
l’animale.
Il Quadro Tecnico dovrà astenersi dall’applicare o insegnare ai propri allievi metodi di addestramento coercitivi e
violenti nei confronti dell’animale prediligendo sempre il rispetto dell’animale e la ricerca di soluzioni che abbiano
un valore educativo per l’allievo e l’animale.
Il Quadro Tecnico avrà la responsabilità di assegnare ad ogni allievo un animale idoneo, tenendo conto non solo
delle capacità dell’allievo ma anche della conformazione fisica con particolare riguardo all’altezza ed al peso; il
Quadro Tecnico è in particolar modo invitato a non superare il rapporto massimo di circa 1:5 del peso allievo:cavallo.
Di fronte a casi in cui nessun animale presente in struttura ha le condizioni fisiche per poter portare in sella l’allievo
sarà importante far capire all’allievo stesso le gravi implicazioni a cui il cavallo può andare incontro portando
un carico superiore al 20% del proprio peso. In nessun caso, la salute ed il benessere dell’animale può essere
compromesso per garantire lo svolgimento delle attività ludico sportive, sarà invece di fondamentale importanza
trasmettere a tutti gli associati/tesserati i principi di rispetto degli animali.
A tal proposito E.N.G.E.A. EQUITAZIONE ASRSD e PGS-Settore Equestre hanno emanato il CODICE ETICO PER
LA TUTELA DEGLI EQUIDI, redatto in accordo con quanto previsto nel documento del Ministero della Salute “
CODICE PER LA TUTELA E LA GESTIONE DEGLI EQUIDI”.
Art. 7 Doping ed uso di sotanze stupefacenti
Le attività promosse da O.I.P.E.S. sono attività ludico ricreative per cui non sono previsti controlli anti doping sulla
persona e sull’animale come invece previsto per le competizioni di livello agonisto.
Il Presidente ed il Quadro Tecnico al fine di tutelare la salute dei propri associati/tesserati e degli animali sono
tenuti in ogni caso a monitorare l’uso improprio di qualunque tipo di farmaco e l’uso di sostenze illegali durante le
attività ludico ricreative ed in ogni caso all’interno della propria struttura sulle persone e sugli animali.
Durante le competizioni sportive, qualora durante i normali controlli veterinari previsti dal regolamento sportivo
per accedere all’evento o a fronte di segnalazione, sia riscontrato l’uso di sostanze non concordate con il
veterinario competente o che evidenzino uno stato di salute dell’animale compromesso, questo potrà essere
motivo di eliminazione dall’evento sportivo; analogamente qualora si evidenzino situazioni di uso di farmaci o
sostanze vietate, non prescritte da un medico competente o che evidenziano uno stato di salute compromesso
dell’associato/tesserato questo potrà essere allontanato dall’evento.
In tutti i casi in cui si evidenzi l’utilizzo di sostanze illegali o si incentivi la diffusione delle stesse O.I.P.E.S. si riserva
di intraprendere delle azioni disciplinari.

AZIONI DISCIPLINARI
Art. 8
O.I.P.E.S., come previsto nel art. 18 dello Statuto, si riserva la possibilità di intraprendere provvedimenti disciplinari
verso qualunque Associato/Tesserato che violi i prinpici riportati nei propri regolamenti, che assuma comportamenti
che ledano l’immagine dell’Ente, comportamenti eticamente e sportivamente scorretti, a danno di altri Associati/
Tesserati o della salute e del benessere degli associati/tesserati ed animali.
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I provvedimenti disciplinari hanno effetto all’interno dell’Ente stesso, il quale può sospendere o radiare un Quadro
Tecnico o un Associato/Tesserato esclusivamente dai propri elenchi vietando ogni attività ludico ricreativa e di
interzione con i propri associati/tesserati all’interno delle attività in carico all’Ente stesso.
I provvedimenti disciplinari che O.I.P.E.S. può intraprendere non hanno alcun valore legale giudiziario per cui qualora
vi siano casi di maltrattamento animale, abuso di sostenze stupefacenti, violenze su persone, e qualunque altro
reato che sia disciplinato giuridicamente dal Codice Civile e dal Codice Penale, è necessario sporgere denuncia
alle autorità competenti che potranno disporre i dovuti controlli ed avviare eventuali provvedimenti giudiziari.
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