
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

Rancho Comancho 2013 Rancho Comancho 2013 Rancho Comancho 2013 Rancho Comancho 2013 –––– regolamento di scuderia regolamento di scuderia regolamento di scuderia regolamento di scuderia    
 
 

L’accesso a spazi e servizi di Nine del Lobo è riservato ai suoi clienti, ai soci dei 
club affiliati e ai proprietari dei cavalli a pensione e loro ospiti  
secondo buon senso, educazione, leggi e regolamenti vigenti . 

 
 

SPAZI A DISPOSIZIONE PER cavalli e cavalieriSPAZI A DISPOSIZIONE PER cavalli e cavalieriSPAZI A DISPOSIZIONE PER cavalli e cavalieriSPAZI A DISPOSIZIONE PER cavalli e cavalieri 
 
Compatibilmente con manifestazioni e impegni Nine del Lobo mette a disposizione per le 
attività equestri di Rancho Comancho il tondino, l’arena esterna, l’area paddock e le 
strutture inerenti: qualora fosse ritenuto utile o necessario, anche il resto della tenuta di 
Nine del Lobo, boschi compresi. 
 

ORARI 2013ORARI 2013ORARI 2013ORARI 2013 

 
- INVERNO – Dal 01.01 al 13.05 e dal 1.10 al 31.12 

Dalle 8,00 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 19,00 
( Martedì chiuso la mattina. Salvo diversi accordi) 

 
- ESTATE – Dal 14.05 al 30.09 

Dalle 08,00 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 21,00 
( Salvo diversi accordi ) 

 

• Gli orari non sono vincolanti e potranno subire delle variazioni e/o modifiche 
durante il corso dell’anno, che verranno affisse in bacheca 

• Fuori orario le strutture potranno essere chiuse a chiave 
 

 



 
 

Per accedere ai servizi di Rancho Comancho presso Nine del Lobo, è indispensabile che 
l’interessato prenda visione e sottoscriva preventivamente questo Regolamento, 
accettandolo in ogni sua parte e dopo avere preso visione dei costi dei servizi: E’ altresì 
ovvio che il mancato pagamento delle quote annuali e anche di un solo servizio fornito 
comporta il decadere del diritto di accesso a Nine del Lobo. 
 
Nessun cavallo può accedere all’ospitalità di Nine del Lobo se il proprietario non ha prima 
controfirmato per accettazione il presente regolamento in tutte le sue parti così come, 
ovviamente il contratto di pensione stesso.  
 

COMPORTAMENTO DEL CAVALIERE 
 

- Un cavallo in pensione può essere montato esclusivamente dal proprietario o solo 
da altra persona munita di sua delega scritta. Nine del Lobo si riserva il diritto di non 
consentire ai non proprietari, anche se autorizzati, la monta del cavallo in questione 
qualora si evidenziassero problemi tecnici o comportamentali tali da evidenziare un 
rischio eccessivo per il cavaliere, il cavallo, gli ospiti e le strutture.  

- Oltre ad essere sconsigliato, è vietato foraggiare fuori orario con fieno o mangime 
della scuderia il proprio cavallo: la quantità di cibo e gli orari sono concordati e  
demandati al personale di scuderia. In caso si vogliano integrare le razioni di cibo al 
proprio cavallo con alimenti particolari forniti personalmente dal proprietario stesso, 
è preferibile concordare modalità ed orari con il responsabile di scuderia. 

- Solo i proprietari dei cavalli a pensione hanno accesso ai paddock, alla selleria e 
alle zone di lavoro. 

- L’uso dei campi di lavoro deve essere autorizzato dal responsabile di scuderia. 
- Il cavaliere è tenuto a chiedere il permesso di entrare in caso di presenza 

dell’istruttore in arena. 
- Durante le lezioni è possibile usufruire dell’arena adeguandosi alle lezioni in corso. 
- Quando si incrocia un altro cavallo, tenere la destra 
- E’ vietato sostare sul perimetro dell’arena; la sosta è consentita solo al centro arena 

senza disturbare gli altri cavalieri. 
- Per la sicurezza di tutti, mantenere le distanze di sicurezza tra un cavallo e l’altro. 
- E’ vietato galoppare a briglie sciolte in arena, per rispetto ai principianti. 
- In caso all’interno dell’arena ci fossero altri cavalli e cavalieri, prima di andare al 

galoppo, assicurarsi che tutti i presenti siano in grado di gestire il proprio cavallo e 
quindi non subire danni dovuti alla vostre azioni. 

 
COMPORTAMENTO IN AZIENDA 
 

- I proprietari e i loro ospiti sono i benvenuti negli orari e nelle zone loro dedicate da 
Nine del Lobo: coloro che usufruiscono delle parti comuni (segnatamente bagni e 
selleria) sono pregati di mantenerle pulite. 

- E’ assolutamente vietato fumare negli spazi chiusi, nei recinti di lavoro e nei pressi 
dei paddock. Chi fumasse nelle aree aperte è tenuto a utilizzare i portacenere o a 
disporre dei mozziconi senza gettarli nei prati o nei recinti. Siete tutti invitati a far 
rispettare questa regola per garantire la sicurezza, l’igiene e la prevenzione incendi. 

- Per una questione di civiltà, rispetto delle persone e delle convinzioni religiose di 
ciascuno, a Nine del Lobo sono assolutamente vietate bestemmie e turpiloquio.  



- E’ assolutamente vietato conferire incarichi e ordinare lavori a chiunque così come  
svolgerne direttamente senza autorizzazione dei responsabili di scuderia. Ogni 
lamentela, suggerimento o richiesta dovrà essere fatta direttamente ai responsabili 
di scuderia. In caso di loro assenza o difficoltà di comunicazione, siete pregati di 
comunicare il problema a Margaret Wolf di Nine del Lobo.  

- E’ assolutamente vietato parcheggiare l’auto fuori dalle zone previste, se non dietro 
esplicita autorizzazione. 

- Nine del Lobo declina ogni responsabilità per incidenti a pensionanti, praticanti, 
famigliari o invitati in qualsiasi modo e momento e in particolare durante lo 
svolgimento delle attività equestri o delle manifestazioni, sia all’interno sia 
all’esterno delle aree di lavoro. 

- Sono richiesti a tutti abbigliamento e comportamenti adeguati. 
- Tutti i bambini sono benvenuti: ai loro genitori chiediamo di porre la massima 

attenzione alla loro sicurezza e ai loro comportamenti. 
 
 
 
 COMPORTAMENTO ECONOMICO 
 

- Il pagamento della pensione mensile è mensile anticipato. La prima volta deve 
avvenire entro i cinque giorni precedenti la data di ingresso concordato 
dell’animale, all’atto della firma del contratto di pensione: in caso contrario l’accesso 
sarà negato. I pagamenti successivi dovranno avvenire entro cinque giorni dalla 
scadenza del mese. Passato tale termine, Nine del Lobo si riserva di applicare il 
diritto di ritenzione, a norma di Legge. 

- Il pagamento dei diritti annuali deve essere effettuato entro il 31 di Gennaio di 
ciascun anno, salvo i nuovi arrivi (per questi verrà considerato il termine di 365 
giorni dal pagamento e non l’anno solare). Il costo annuale  è   di € 60,00. Non è 
rimborsabile. 

- Il contributo mensile per coloro che mantengono il cavallo in pensione presso il 
Ranch potrà essere variato in qualunque momento dell’anno dando un preavviso 
scritto di 30 giorni. Tale contributo comprende l’uso del paddock con rifugio 
assegnatogli a discrezione del responsabile di scuderia, l’alimentazione normale 
quotidiana, lo spazio a disposizione in selleria per la sistemazione del proprio 
materiale, l’uso degli impianti sportivi agli orari stabiliti e salvo manifestazioni, 
l’assistenza tecnica da parte del responsabile di scuderia. 

- Nel caso un cliente voglia rinunciare al servizio di pensione, dovrà comunicarlo con 
almeno 30 giorni di anticipo al responsabile di scuderia o a Margaret Wolf di Nine 
del Lobo con lettera scritta consegnata a mano. In caso di mancato preavviso il 
cliente dovrà comunque versare l’intera quota di pensione mensile successiva. 

 
 
Salsomaggiore, il ________________________ 
 
 
Letto e sottoscritto per accettazione 
 
Nome e Cognome ______________________________  
 
 
Firma _____________________________ 


