REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEL CAMPO DELLA SOCIETÀ CINOFILA LOCARNO E DINTORNI
1. Descrizione dell’uso
La SCLD mette a disposizione dei soci attivi il campo cintato – quando non occupato
secondo il programma mensile – per preparare, istruire o allenare il proprio cane.
2. Soci ammessi
L’uso del campo è riservato unicamente ai soci che sono in regola con la tassa sociale
e, per quanto riguarda le razze soggette a restrizione (“30 razze”), che abbiano
compiuto o siano compiendo la formazione obbligatoria.
3. Orari di utilizzo
Il campo è agibile tutti i giorni della settimana e tutto il giorno, ad eccezione degli orari
previsti dal programma mensile. In caso di manifestazioni, concorsi, corsi, manutenzione
la SCLD si riserva di chiudere il campo per il tempo necessario.
4. Combinazione di accesso
La combinazione per aprire il lucchetto viene comunicata ai soci che ne fanno richiesta
scrivendo a infoscld@cinofila.ch. Ai monitori viene comunicata d’ufficio. In caso di
cambiamento della combinazione questa verrà comunicata per mail ai soci iscritti e a i
monitori. Non è permesso comunicare a terzi la combinazione di accesso.
5. REGOLE DI BASE
•

Il cane deve essere sempre sotto la sorveglianza del conduttore.

•

Se il terreno è già occupato si deve chiedere il permesso per entrare col proprio cane.

•

È vietato gettare qualsiasi tipo di rifiuto o oggetto sul campo (mozziconi di sigarette,
pezzi di legno, ecc.). Gli escrementi devono essere raccolti e riposti nell’apposito
contenitore. Eventuali buche devono essere coperte.

•

il campo non è un parco giochi per bambini né per cani, non è permesso usufruire del
tavolo e panche per pic nic, feste famigliari, ecc. Eccezioni solo previo accordo con il
comitato.

•

È permesso un momento di gioco prima e dopo l’allenamento svolto.

•

I singoli soci sono responsabili verso la SCLD di eventuali danni alla recinzione, al
cancello d’entrata, agli attrezzi depositati sul campo. In caso di danneggiamento sono
tenuti ad informare al più presto il comitato del fatto accaduto.

•

I fruitori dell’area devono assicurarsi che il cancello sia sempre chiuso sia in entrata che
in uscita, con la combinazione d’accesso modificata.

•

Il caso di incidenti ai cani o ai conduttori la società declina ogni responsabilità.

•

Le femmine in calore non sono ammesse sul campo.

•

Non è permesso introdurre proprietari e cani che non adempiono il punto 2.

La mancata osservanza di qualsiasi norma, anche non prevista dal presente regolamento,
porta all’immediata e insindacabile decisione del Comitato di escludere il socio all’utilizzo
del campo (fatte salve le normali attività programmate) e di modificare la combinazione
d’accesso.
I monitori della SCLD possono in qualsiasi momento effettuare dei controlli.
Il presente regolamento entra il vigore il 6 marzo 2020.

