
NORME DI COMPORTAMENTO PER TUTTI COLORO CHE FREQUENTANO IL CENTRO 

CINOFILO.

Chiunque frequenti il centro non può in alcun caso usare violenza sul cane. Chiunque infranga 

tale norma verrà allontanato dal centro immediatamente.

Gli educatori possono decidere di non fare entrare all’interno del centro un cane e il suo 

padrone nel caso in cui ritengano che le sue condizioni non siano idonee.

Le femmine in calore o in stato di gravidanza non possono accedere al campo, se non dietro 

particolare autorizzazione da parte del veterinario.

E’ proibito l’accesso ai cani senza guinzaglio, ed è permesso togliere il guinzaglio solo dietro 

autorizzazione dei responsabili.

Chiunque decida di uscire dai campi è tenuto a richiudere il cancello dietro di se.

Ogni conduttore deve essere in possesso dell’attrezzatura necessaria suggerita dal centro 

qualora sia richiesto, è’ vivamente consigliata la pettorina  non sono permessi  collari a 

strangolo o con le punte.

I conduttori sono invitati ad indossare abiti comodi adatti al lavoro con i cani e calzature idonee.

Ogni conduttore deve tenere un comportamento tale da non disturbate gli altri iscritti che 

stanno lavorando. 

                                                         Norme  civiche

Il proprietario del cane è responsabile dei danni arrecati dallo stesso, pertanto è vivamente 

consigliato dotare il cane di idonea copertura assicurativa qualora non si è tesserati.

E’ proibito l’uso improprio degli ostacoli o l’uso in assenza dei responsabili salvo altri accordi con 

l'educatore.

Evitare di tenere il proprio cane libero in presenza di persone o altri cani, e soprattutto in 

presenza di bambini. 

Norme igieniche

E’ Fatto Obbligo, ogni volta che il cane abbia la necessità di espletare le proprie necessità 

fisiologiche, che il conduttore pulisca dove il cane ha sporcato, sia che questo avvenga 

dentro il centro sia che avvenga nelle zone comuni.

Ogni conduttore può entrare solo se il suo cane è regolarmente vaccinato ed in buono stato di 

salute secondo il protocollo sanitario del centro.

 

                                                          Norme sociali

L’ingresso al centro e riservato SOLO ai cani iscritti

Ogni socio è tenuto ad informarsi sulle regole dell’associazione e rispettarne le direttive.

Evitare di usare espressioni volgari o offensive nei confronti di altre persone.

Lamentele  e critiche  dovrebbero essere fatte in privato direttamente al responsabile

Il socio può portare all’interno del campo massimo due cani per volta salvo accordi diversi con 

l'educatore.

Il socio dovrà sempre tenere sotto controllo il proprio cane o quello a lui affidato. 

Il socio è unico responsabile dei danni causati dal suo cane o a lui affidato a persone cose o 

animali. Il centro è espressamente esonerato da qualsiasi responsabilità. 

Il socio dovrà rimuovere dal campo le feci depositate dal proprio cane. 



Nel caso in cui il cane provochi un danno o un cambiamento che metta a repentaglio 

l’incolumità dei altri associati, il proprietario è tenuto a ripristinare le situazioni iniziali.

I soggetti particolarmente “impegnativi” alla presenza di altri cani, dovranno essere tenuti al 

guinzaglio e il conduttore ne dovrà avere il pieno controllo. 

Non è ammesso l’ingresso a conduttori minori di diciotto anni allo sgambamento salvo 

accompagnati da genitori o chi ne fa le veci, previa autorizzazione.

La permanenza all’interno del campo deve essere improntata alla massima correttezza e al 

rispetto delle regole di buon comportamento e di educazione. 

Non è ammesso addestrare il proprio cane o altrui all’interno del campo salvo accordi diversi 

con l'educatore.

E’ severamente vietata ogni forma di maltrattamento verso cani.

Norme legate al Tesseramento

Per associarsi è necessario compilare la domanda associativa, la quale verrà approvata previa 

accettazione da parte del Consiglio Direttivo. Il consiglio ha la facoltà di negare la richiesta 

associativa nel caso lo ritenga opportuno, s’intende socio tesserato la persona fisica e il cane 

presentato con la domanda di iscrizione e con lui solo si può partecipare alle attività, le restanti 

attività proposte dal centro verranno regolamentate a seconda delle esigenze del singolo socio. 

Se durante l’anno associativo un cane regolarmente tesserato dovesse essere ritenuto 

pericoloso per persone o cani, il centro ha la facoltà di richiedere l’uso della museruola 

,guinzaglio o l’isolamento dagli membri.

Si ricorda che potranno essere accettate dai soci varie proposte per soddisfare le singole 

esigenze, sempre che rientrino nello spirito associativo e che non rechino danno o disagio agli 

altri soci, la decisione finale rimane comunque a carico del Consiglio Direttivo.

Il centro ha la facoltà di emanare provvedimenti disciplinari verso i soci per atteggiamenti 

rischiosi o irrispettosi verso gli altri associati mediante richiami scritti, fino alla sospensione 

dell’erogazione del servizio verso tale socio ed eventuale rifiuto del tesseramento per l’anno 

successivo.

                                               
I soci tesserati sono vivamente invitati ad entrare nello spirito associativo  che include il rispetto verso 

l’ideologia per la quale è stato fondato il centro

Il mancato rispetto del presente regolamento comporta la sospensione del servizio. 

Il buon funzionamento  del campo è affidato all’educazione e alla sensibilità dei soci. 

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle leggi vigenti.
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