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Il presente documento “Regolamento interno – Top Club Liberty” è un regolamento riservato ai richiedenti il 

tesseramento Top Club Liberty e facente capo al Regolamento Interno OIPES. L’attivazione dei servizi è subordi-

nata all’accettazione del presente documento, l’accettazione del presente documento comporta l’accettazione del 

regolamento OIPES nonchè del condiviso regolamento ENGEA.

O.I.P.E.S. ed E.N.G.E.A. Equitazione SRLSD si riservano il diritto di aprire una fase ispettiva ad eventuali denunce 

per infortuni o per responsabilità civile, per un controllo amministrativo, nonché veri� ca della dinamica dell’ac-

caduto e controllo delle idoneità del luogo del sinistro.

Nei casi in cui la fase ispettiva d’accesso evidenziasse irregolarità, di� ormità e artefazioni delle denunce infortuni 

e R.C.T. si procederà a denunciare i fatti tramite la autorità competenti e segnalando l'accaduto presso la Giustizia 

Sportiva e alle autorità competenti.

Il presente documento è frutto di attente valutazioni e suggerimenti per far si che l’attività equestre corrisponda 

alle normative vigenti che riguardano il mondo equestre.

Il Regolamento interno è costituito da n° 7 pagine

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 – Top Club Liberty” è un documento approvato e vigente all’interno di O.I.P.E.S. e condivi-

so da E.N.G.E.A. Equitazione SRLSD, ed ha lo scopo di fornire adeguate informazioni guida per l’attività sportiva 

dilettantistica ponendo particolare attenzione a quella equestre. In esso sono contenuti i principi generali per 

essere allineati alle normative di legge in materia di prevenzione infortuni.

Il “Regolamento interno” dovrà essere approvato dal Tesserato ed acquirente della Top Club Liberty nell’area 

� eggano l’apposita casella al momento della sottoscrizione oppure compilando e � rmando la “sottoscrizione del 

modulo” a pagina 6 ed inviandolo in Segreteria Nazionale O.I.P.E.S.

Ogni modi� ca o aggiornamento di “Regolamento Interno – Top Club Liberty” dovrà essere portata a conoscenza 

del Tesserato nei modi e con gli strumenti ritenuti più opportuni a tale scopo, ad esempio attraverso la di� usione 

delle informazioni tramite mailing list, sito internet o via posta.

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

L’obbiettivo è quello di promuovere l’equitazione e gli sport equestri in tutte le sue specialità, forme e discipline 

rifacendosi all’articolo 2 dello statuto OIPES e agli scopi statutari di ENGEA equitazione srlsd visibili e consultabili 

sul sito internet www.cavalloecavalli.it.

L’attività sportiva dovrà essere svolta nel rispetto della normativa vigente in materia e dei regolamenti tecnici pre-

disposti da O.I.P.E.S. ed E.N.G.E.A. EQUITAZIONE SRLSD per ciascuna disciplina sportiva.

La Top Club Liberty è una tessera nominale, personale e non cedibile a terzi, è riservata ad una utenza mag-

giorenne priva di condanne penali o pendenze sportive a carico. I servizi Top Club Liberty non autorizzano 

l'erogazione da parte del possessore di lezioni di equitazione, organizzazione di passeggiate o trekking a cavallo ne 

in nessun caso ad essere responsabile dell'attività equestre di altre persone, non sarà per tanto richiedibile alcun 

servizio relativo alle circostanze sopra citate.

La Top Club Liberty è una tessera valida 12 mesi a partire dalla mezzanotte del giorno del versamento, accessibile 

a tutti i cittadini italiani ed esteri e spendibile su tutto il territorio nazionale italiano.

Art. 2

Con il tesseramento (che avviene tramite sottoscrizione di tesseramento e dimostrazione delle abilità equestri 
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di cavaliere esperto) si accede ai servizi o� erti tra cui le convenzioni assicurative infortuni e responsabilità civile 

disponibili e visibili sul sito internet ed accettati con la � rma del presente regolamento interno. Le assicurazioni, 

di cui al comma precedente, sono operanti solo ed esclusivamente in relazione all’attività riconducibile agli scopi 

istituzionali di Oipes.

DISPOSIZIONI TECNICHE

Art. 3 - Abbigliamento e attrezzature conformi alle norme di sicurezza

L’attività dovrà essere svolta nel rispetto delle norme previste in materia di sicurezza anche per quanto concerne 

i dispositivi da utilizzare durante lo svolgimento dell’attività equestre così come per la scelta dell’abbigliamento; a 

tal � ne è obbligatorio l’utilizzo di abbigliamento idoneo:

• stivali da equitazione dotati di tacco basso, che non superi i 3 / 4 centimetri di spessore, in gomma o preferibil-

mente in cuoio, con suola in materiale antiscivolo, o in alternativa stivaletto/ pedule idonee all'attività equestre 

con ghette.

• pantaloni elasticizzati da equitazione;

• guanti da equitazione idrorepellenti con rivestimento del palmo antiscivolo che garantisca massima aderenza 

e sensibilità nei confronti delle redini;

• e dispositivi di protezione individuale:

• cap, caschetto per equitazione conforme alla norma CEI 1384, obbligatorio per tutti i cavalieri ed amazzoni 

montanti a cavallo;

• paraschiena, corpetto imbottito da indossare sotto i vestiti come protezione speciale per la schiena.

Art. 4 – Abilità equestri di cavaliere esperto

Sarà cura del tesserato dimostrare il livello di abilità equestre come cavaliere esperto per poter accedere ai servizi 

Top Club Liberty.

Il livello di cavaliere esperto è dimostrabile allegando, al momento del tesseramento, una patente OIPES - ENGEA 

di abilitazione a montare di 3° livello o patente di altro ente di pari livello. 

La patente di cui in possesso deve dimostrare e garantire la capacità di saper gestire in autonomia un equide da 
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terra e montato alle tre andature, all'interno e all'esterno del campo; si prega di veri� care sui regolamenti dell'ente 

emettitore la patente le speci� che del livello di cui in possesso, tali regolamenti dovranno essere messi a disposi-

zione della segreteria se richiesto. 

Per dubbi o valutazioni è possibile chiedere informazioni inviando una mail a formazione@sitogea.net . 

La segreteria si riserva il diritto di sospendere tutti i servizi Top Club Liberty qualora siano riscontrati delle irre-

golarità nella documentazione inviata.

Coloro i quali intendono sottoscrivere il tesseramento Top Club Liberty e non sono in possesso di alcuna patente 

potranno fare richiesta di accedere ad una veri� ca con un dirigente tecnico nominato per il rilascio del livello. L'e-

same và richiesto al momento della sottoscrizione del tesseramento e prevede un costo di € 50,00 da corrispondere 

al momento della sottoscrizione. I servizi della Top Club Liberty non saranno attivi � no a quando non sarà stato 

espresso parere positivo sul livello di competenza. Qualora l'esito dell'esame risulti negativo la quota versata sarà 

restituita decurtata della quota di sostenimento esame.

Art.5 - Sistema di gestione qualità/sicurezza

Il Tesserato, in funzione del ruolo da lui ricoperto, dovrà rispettare quanto previsto dalle procedure interne re-

lative al sistema di gestione per la qualità e la sicurezza implementato da E.N.G.E.A. EQUITAZIONE SRLSD e 

adottato da O.I.P.E.S.

Art. 6 Benessere animale

Gli animali devono essere trattati in modo rispettoso ed adeguato alle proprie esigenze (prendendo come linee 

guida i principi contenuti nel “Codice per la tutela e la gestione degli equidi” emanato dal Ministero della Salute).

Art. 7 Violazioni

La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento generale assicurativo, nei Regolamenti tec-

nici e nei Regolamenti predisposti da O.I.P.E.S., E.N.G.E.A. EQUITAZIONE SRLSD, da parte del Tesserato com-

porta l’avvio di un procedimento disciplinare da parte degli Organi preposti e la conseguente applicazione delle 

sanzioni disciplinari previste nel Regolamento di giustizia sportiva nonché darà luogo a sospensione delle garan-

zie assicurative.
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Art. 8 Coperture assicurative

Per accedere alle Convenzioni assicurative stipulate da Oipes è necessario essere in regola con il tesseramento per 

l’anno in corso.

Le franchigie operanti sulla polizza di Responsabilità Civile saranno a carico del tesserato che avrà causato il dan-

no.

Per far comprendere al meglio l’utilizzo delle polizze RC e infortuni O.I.P.E.S. organizzerà sistematicamente delle 

giornate chiamate Seminari titolate “Assicurazioni Fisco & Cavalli” nelle quali, con l’aiuto di Avvocati, verranno 

sviscerate le varie problematiche che coinvolgono la responsabilità di tesserati nello svolgimento delle pratiche 

sportive.

Art. 9 Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il tesserato dovrà fare richiesta del modulo di indagine infortunio all’indirizzo mail presiden-

te@sitogea.net o telefonando al numero 348.3109883 e rinviarlo compilato tramite mail al medesimo indirizzo o 

via fax al numero 0383.378947 entro 48 ore al massimo dal momento del sinistro.

Il modulo và compilato in tutte le sue parti e dovranno essere apposti per l’acquisizione di responsabilità tutti i 

dati richiesti. E' consigliabile all’atto del sinistro chiamare e far intervenire le autorità giudiziarie di zona a�  nché 

stendano un verbale da allegare sulla documentazione da far pervenire nei tempi utili alla segreteria nazionale la 

quale potrà far intervenire degli ispettori per la valutazione del sinistro. Se durante le fasi ispettive si riscontrassero 

irregolarità nella stesura della documentazione o alterazione dei fatti o dichiarazioni mendaci, i responsabili del 

dichiarato sinistro saranno citati secondo le disposizioni del codice civile e penale, inoltre sarà segnalato il fatto ai 

competenti organi di Giustizia sportiva e/o giustizia ordinaria.

Veri� cata la presenza dei requisiti e la regolarità amministrativa della posizione del Richiedente, la Segreteria Na-

zionale provvederà ad inoltrare la denuncia all’Intermediario assicurativo.

In caso di denunce incomplete, mancanza dei requisiti, irregolarità amministrative, non potrà essere riconosciuta 

la copertura assicurativa.
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SOTTOSCRIZIONE DEL REGOLAMENTO INTERNO 
Top Card Club Liberty

Io sottoscritto/a

in qualità di 

TESSERATO
TOP CLUB LIBERTY

dichiaro, con la sottoscrizione e la restituzione del presente Regolamento Interno, la presa visione del documen-

to, compreso allegati, e l’accettazione di tutte le clausole in esso contenute.

Data   

Firma del Tesserato


