
ENTE         TERRE REGIONALI TOSCANE (l.r. 80/12)

Sede legale                   Sede Direzione Tecnica Aziende Agricole
Ente Terre Regionali Toscane                   Sede Amministrativa
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RICHIESTA DI NOLEGGIO E CONTESTUALE DICHIARAZIONE DI
IDONEITA’ FISICA PER ESCURSIONI A CAVALLO

Il sottoscritto/a ___________________________ nato/a ________________
il ___________ residente a ____________________________________________

CHIEDE
di noleggiare n. ___________ cavallo/i aziendale/i domato/i
e di avere scelto la seguente opzione di noleggio:
X
seguire i butteri nel loro itinerario di lavoro
__
e a tal fine

DICHIARA
1) di essere in buone condizioni fisiche e di essere in possesso di certificato medico che
attesta la sana e robusta costituzione fisica e l’idoneità alla pratica di equitazione;
2) di avere esperienza nella gestione di cavalli e nelle pratiche di avvicinamento allo stesso
in “sicurezza”;
3) di avere buona esperienza di cavalcatura ed in specifico di sapere “battere” la sella al
trotto;
4) di indossare indumenti idonei ad una escursione a cavallo in sicurezza e, in particolare, di
indossare calzature idonee alla cavalcatura e assolutamente a suola liscia essendomi stato
rappresentata la necessità di evitare scarpe da trekking o, comunque, con suole rilevate;
5) di indossare il dispositivo di protezione individuale definito “caschetto” regolarmente
omologato;
6) di essere stato informato che in sella al cavallo occorre prestare particolare attenzione non
potendo mai escludersi reazioni impreviste del cavallo medesimo, dovute al terreno
accidentato ove si svolgono le escursioni, alle punture di insetti, alla presenza di bestiame
brado, a rumori improvvisi e a quant’altro dovesse spaventare o comunque eccitare
l’animale;
7) di essere stato informato circa l’assoluto divieto di salire a cavallo con attrezzature
fotografiche e/o cinematografiche o con altri oggetti che per forma, dimensioni e colore che
possano oltre che spaventare e eccitare il cavallo essere, comunque, di impaccio e di
intralcio per una conduzione in sicurezza dell’animale;
8) di sapere utilizzare in maniera corretta la sella maremmana tipo “scafarda” e il morso
maremmano con guida in briglia con cui è bardato il cavallo che mi viene noleggiato;
9) di essere stato informato circa il divieto assoluto di procedere al galoppo e dell’obbligo di
non adottare andature diverse dal passo e dal trotto ;
10) di essere stato informato, avendo deciso di seguire i butteri durante lo svolgimento della
loro attività quotidiana, che l’escursione al seguito dei medesimi si svolge in territori aperti
e accidentati, in mezzo a mandrie di bestiame allo stato brado, sulle quali non è possibile, in
ragione dei luoghi e del numero dei capi, esercitare una efficace attività di controllo e
custodia;
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11) di essere stato informato, avendo deciso di seguire i butteri durante lo svolgimento della
loro attività quotidiana, circa l’obbligo di non intralciare e, comunque, di non disturbare, in
alcun modo, l’attività dei medesimi butteri;
12) di essere stato informato circa il divieto di far salire sui cavalli da me noleggiati minori
che non abbiano ancora compiuto il 14° anno di età e che siano privi degli indumenti, dei
materiali e dei requisiti di cui ai precedenti punti, a tal fine dichiaro che il minore in mia
compagnia di nome_______________________________, cui affido, sotto la mia esclusiva
responsabilità, il cavallo, nato/a ________________ il ___________ residente a
____________________________________________, è stato da me personalmente edotto
in ordine all’integrale contenuto della presente scrittura e gli sono stati da me espressamente
illustrati i limiti ed i divieti che dovrà osservare nel corso dell’escursione nonché la
necessità, avendo deciso di seguire i butteri nello svolgimento della loro attività quotidiana,
di non intralciare e, comunque, di non disturbare, in alcun modo, l’attività dei medesimi
butteri.

Alberese lì______________________

Firma
________________________


