DECALOGO
Non è scritto su tavole di pietra e non esce da un roveto ardente (forse ho sentito delle voci ma
inizierò a preoccuparmi solo quando avrò anche le visioni!), ma contiene la filosofia con cui è nata la
Compagnia del Gufo Nero .
1. La Compagnia del Gufo Nero nasce dall’idea di divulgare le conoscenze degli itinerari di
Turismo Equestre che ciascun cavaliere praticante tale disciplina ha acquisito e farne
partecipe il maggior numero possibile di persone, non solo cavalieri.
2. Per la realizzazione degli scopi sopra menzionati, per la creazione di nuovi itinerari, per la
verifica e manutenzione degli itinerari esistenti e per la formazione dei cavalieri, la
Compagnia potrà promuovere tutte le azioni che riterrà migliori e più idonee alla bisogna.
3. La Compagnia è senza fini di lucro e, nello spirito di quanto sopra enunciato, opera nello
scambio di informazioni ed esperienze.
4. La Compagnia è e sarà indipendente da qualsivoglia organismo, pur dichiarandosi disponibile
alla collaborazione con chiunque, privato, ente od istituzione, voglia operare per gli scopi e
nello spirito che la animano.
5. Possono aderire alla Compagnia tutti, cavalieri e simpatizzanti, indipendentemente dal sesso,
dall’età, dal tipo di monta praticato, da preferenze politiche, sessuali, religiose o alimentari,
animati da spirito di libertà ed indipendenza, da voglia di riscoprire senza fretta il nostro
territorio e dal rispetto per l’ambiente, gli animali e le persone.
Qualifiche, brevetti, patenti ed onorificenze varie, rilasciate da chicchessia, non costituiranno
titolo di preferenza.
6. L’adesione alla Compagnia è a titolo gratuito, non comporta oneri ne per l’aderente ne per la
Compagnia , possono aderire:
a - chiunque, cavaliere o meno, fornisca almeno un itinerario valido e verificato.
b - chiunque collabori ad uno dei progetti della Compagnia o collabori alla realizzazione di un
itinerario.
7. Ciascun aderente alla Compagnia si dichiara pienamente responsabile, sul proprio onore,
dell’esattezza dell’itinerario realizzato, che le informazioni che ha fornito corrispondono a
verità, che l’’itinerario proposto è stato studiato e realizzato dal proponente, che non ha
copiato, o ricalcato con lievi modifiche, uno già realizzato da altri, senza una loro specifica
autorizzazione, e che contiene tutte le informazioni necessarie e sufficienti perché chiunque
possa percorrerlo in autonomia e libertà.
8. Il proponente un itinerario da inserire nel sito della Compagnia deve essere disposto ad una
verifica preventiva; in nessun caso verrà accettato o pubblicizzato un atteggiamento del tipo
“venite, organizzo e penso io a tutto”; lo scopo è quello di promuovere un Turismo Equestre
responsabile, dando tutte le informazioni necessarie e sufficienti perché un cavaliere possa
percorrere un itinerario in autonomia e libertà.
9. La semplice richiesta di inserimento di un itinerario sul sito implica l’incondizionata
accettazione della filosofia e delle norme della Compagnia.
10. Il titolare di questo sito è, e sarà, l’unico responsabile del sito della Compagnia, dell’
inserimento degli itinerari, della verifica dei requisiti degli itinerari e dei proponenti ed è fatto
espresso divieto a chiunque, aderente o meno, di utilizzare il nome o il logo della Compagnia,
per qualsivoglia motivo, partecipare a nome o con il nome della Compagnia a manifestazioni,
agonistiche o meno, di qualsiasi tipo, convegni, conferenze et similia, senza specifica
autorizzazione.

