
REGOLAMENTO 
GIORNATE SOCIALI

A tutte le Associazioni affiliate con opzione SILVER o GOLD
O.I.P.E.S./E.N.G.E.A. propongono per la promozione e divulgazione dello sport equestre, tre tipi di GIORNATE 
SOCIALI denominate:

Bimbi & Cavalli
Oltre l’Ostacolo
Giovani e Pony

* per maggiori informazioni sulle tre giornate sociali è possibile scaricare dal sito www.oipesitalia.org le locandine 
informative.

Per poter accedere a tale evento sportivo, ogni Associazione dovrà:
1. Garantire la massima divulgazione e promozione dell’evento sportivo con una presenza minima di 50 ade-

sioni.
2. L’associazione aderente all’iniziativa avrà la possibilità di accedere al massimo a due eventi.
3. Per la giornata “OLTRE L’OSTACOLO” l’associazione dovrà garantire la presenza di almeno un Tecnico ERD 

di 1° livello coadiuvato da almeno un operatore E.R.D, per le giornate sociali BIMBI&CAVALLI e GIOVA-
NIePONY si dovrà garantire la presenza di un istruttore con qualifica tecnica abilitante la messa in sella ai 
minori.

4. A manifestazione avvenuta si dovrà far pervenire in Segreteria Nazionale l’elenco dei partecipanti, indicante i 
dati anagrafici di ogni singolo bambino e il modulo della liberatoria per la pubblicazione delle foto.

5. Ogni Associazione dovrà far pervenire alla Segreteria Nazionale, una relazione inerente le attività svolte du-
rante la giornata, corredata da almeno 7 fotografie.

6. L’ inosservanza degli articoli sopradescritti, sarà giusta causa di richiesto indennizzo, spese pari a € 1.000,00 
per evento.

LAVORIAMO IN SICUREZZA CON PRECISIONE E PROFESSIONALITA’!

Queste giornate sociali hanno lo scopo di far conoscere al territorio, alle scuole e alle famiglie, le attività sportive 
equestri ed il meraviglioso mondo che ruota intorno ai pony e ai cavalli.
Divulgate il più possibile l’iniziativa è una grande e sana opportunità di aderire ad uno sport a diretto contatto  
con la natura e che permette di sensibilizzarsi, dai più piccoli ai più grandi, sul rispetto dell’ambiente.

Letto, approvato e sottoscritto dall’Associazione/Società Sportiva Dilettantistica:
 

Segreteria Nazionale O.I.P.E.S.
sede legale: Via Umberto l, 38 - 27050 Silvano Pietra (PV) 

sede operativa: P.zza Vaccari, 7 - 27056 Bastida e Cornale (PV)
Tel. 0383 378944 - Fax 0383 378947 - Mob. 3483109883

Email: segreteria@sitogea.net | www.cavalloecavalli.it | www.oipesitalia.org

(denominazione, timbro e firma)  

N.B. il presente Regolamento timbrato e firmato va inoltrato unitamente all’adesione all’evento scelto.



Il sottoscritto  ______________________________________________________________  in qualità  di  Presidente 

dell’associazione___________________________________________________________________avente sede in via __

_________________________________n°________comune______________________ C.A.P. __________ Provincia____

Tel._______________________________________ e-mail ___________________________________________________

CHIEDE 

di aderire alla giornata sociale (barrare la giornata sociale scelta):

Bimbi & Cavalli

Oltre l’Ostacolo

Giovani e Pony

in data (indicare data prevista per lo svolgimento della manifestazione)  _________________________________________

Si dichiara inoltre di aver preso visione e di inviare in allegato debitamente firmato il regolamento delle giornate 
sociali.

ORGANIZZAZIONE ITALIANA 
PROFESSIONISTI EDUCAZIONE E SPORT  

Segreteria Nazionale O.I.P.E.S. - Silvano Pietra - Via Umberto  l 38 - 27050 - PV
Tel.: 0383 378944 - Fax: 0383 378947 - Cell.: 3483109883

CF 98113230175  P.IVA 02564590186
www.oipesitalia.org - www.cavalloecavalli.it

PARTNER TECNICO

Ente Certificato con Sistema Qualità

Firma del Presidente
 ______________________________

Al termine della manifestazione dovranno essere inviate via mail all’indirizzo presidente@sitogea.net una 
relazione e alcune foto dell’evento. 

E’ possibile scaricare dal sito www.oipesitalia.org o richiedere presso la segreteria l’informativa sulla privacy e 
la liberatoria per le foto.

TUTTE LE RICHIESTE DOVRANNO PERVENIRE IN SEGRETERIA ALL’INDIRIZZO MAIL presidente@sitogea.net 
ENTRO E NON OLTRE IL 30 APRILE30 APRILE

oltre la suddetta data non si potrà più garantire la spedizione dei gadgets riservati alle giornate sociali.

SCHEDA DI ADESIONE GIORNATE SOCIALI


