REGOLAMENTO
DISCIPLINE SPORTIVE
SOCIETÀ CINOFILA LOCARNO E DINTORNI
CAMPO
Possono accedere al campo solo gli associati in regola con il pagamento della tassa.
Il proprietario del cane è responsabile per eventuali danni arrecati a persone o cose, e deve aver
stipulato una propria RC privata. In caso di rottura per utilizzo sconsiderato di attrezzature, la società
può richiederne il rimborso.
All’interno del campo i cani vanno tenuti al guinzaglio e sotto sorveglianza (salvo diverse
disposizioni dell’istruttore); non è permesso farli giocare tra di loro.
Si raccomanda di evitare che il proprio cane sporchi all’interno del campo di lavoro e in particolare
modo vicino agli attrezzi, il proprietario è in ogni caso tenuto a pulire i bisogni del proprio cane.
I genitori sono responsabili per i minorenni che portano al campo e devono provvedere alla loro
sorveglianza affinché questi non disturbino, né rechino danno. Il centro declina ogni responsabilità
in tal senso.
Non è ammesso l’utilizzo di metodi coercitivi, così come è vietato il collare a strozzo.
È severamente vietato fumare durante le lezioni, come pure usare il cellulare, salvo emergenze.
LEZIONE
È consigliabile accedere al campo con un abbigliamento comodo e idoneo. È compito del
proprietario equipaggiarsi dell’attrezzatura minima ed indispensabile per l’educazione cinofila
(collare, guinzaglio, bocconcini, marsupio o tasca porta-premi, gioco).
I cani devono presentarsi alla lezione a digiuno da almeno due ore, e devono aver avuto la
possibilità di fare i loro bisogni ed essersi scaldati almeno dieci minuti. Devono presentarsi al
guinzaglio. È richiesta puntualità. Al termine della lezione i proprietari sono pregati di allontanarsi
dal campo con il cane al guinzaglio.
All’atto dell’iscrizione verrà chiesto di mostrare il libretto sanitario del cane che dovrà essere in
regola con le vaccinazioni e i trattamenti antiparassitari interni ed esterni.
Si raccomanda ai proprietari di cani femmina, durante il periodo di calore, di accordarsi con
l’istruttore per svolgere l’addestramento individualmente o lontano da altri cani.
Non potranno accedere al campo per lavorare i cani affetti da zoppie, cani malati o
convalescenti. È responsabilità del proprietario assicurarsi che il cane sia idoneo all’attività sportiva
che sia ludica o competitiva.
ABBONAMENTO (se la disciplina lo prevede)
Il conto delle lezioni dei pacchetti viene tenuto dalla monitrice o dal monitore. Gli allievi hanno una
tessera da portare di volta in volta in modo da tenere a loro volta il conto. Se la tessera viene
dimenticata sarà loro premura farla aggiornare alla lezione successiva. In caso di smarrimento della
tessera o che non viene portata per essere aggiornata faranno fede le lezioni segnate e
conteggiate dalla monitrice o dal monitore sulla propria agenda.
Verranno scalate solo le lezioni effettivamente svolte.
In caso si debba annullare le lezioni si chiede di comunicarlo con almeno 24 ore di anticipo, in caso
contrario verrà addebitata il 50% della quota.
ORARI AGILITY
Le disponibilità della settimana sono da comunicare entro le 19.30 del giovedì. Gli orari saranno
comunicati entro domenica sera.
Losone, 15.02.2022

