REGOLAMENTO ASSOCIAZIONE
CINOFILA SAILOR DOG APS
1. NORME GENERALI

1.1.

Il Consiglio Direttivo si riserva di modificare il presente Regolamento qualora fosse
necessario.

1.2.

Le finalità principali della SAILOR DOG sono:
•

Salvataggio nautico (cani dai 25kg in su);

•

Educazione cinofila (cani di qualsiasi peso);

1.3.

L’accesso ai corsi è riservato ai soci, in regola con l’iscrizione dell’anno in corso.

1.4.

Sono ammessi al corso uomini e donne che abbiano compiuto il 18° anno di età, in
buone condizioni di salute fisica (dimostrate da certificato medico di “idoneità alle
pratiche sportive non agonistiche”).

1.5.

Resta inteso che l’accettazione del cane nell’Associazione è a cura del Consiglio
Direttivo e verrà valutata in base ad eventuali gravi problemi comportamentali del cane.

1.6.

La quota di iscrizione all’attività comprende:
•

Quota attività, prime 10 lezioni (da utilizzare entro 5 mesi)

1.7.

L’Associazione declina ogni responsabilità qualora si verificassero episodi di
aggressione a persone o a cani stessi.

1.8.

L’Associazione declina ogni responsabilità per danni a persone o a cose.

1.9.

L’Associazione declina ogni responsabilità in caso di fuga o malattia dei cani
partecipanti.

1.10.

La pazienza e la costanza sono i principi che regolano le fasi di addestramento delle
unità cinofile.

1.11.

Gli istruttori guidano le esercitazioni e le manifestazioni e ne stabiliscono le date.

1.12.

I metodi di insegnamento adottati dagli istruttori non sono mai coercitivi, pena
l’esclusione di questi dall’Associazione.

1.13.

È obbligo l’uso di attrezzature adeguate alle attività svolte.

2. NORME PER IL CONDUTTORE

2.1.

Il nuovo iscritto presenterà al momento dell’iscrizione il certificato medico di sana e
robusta costituzione, Sailor Dog richiederà ogni Gennaio nuova copia del certificato per
uniformare le scadenze con l’anno solare in corso.

2.2.

Il proprietario/detentore del cane è responsabile per danni arrecati (art. 2052 del codice
civile).

2.3.

Il socio è responsabile del proprio cane (o cane che detiene) il quale va tenuto
costantemente sotto controllo.

2.4.

La responsabilità di atti gravi prodotti da un cane sciolto sarà esclusivamente del suo
conduttore/detentore.

2.5.

Quando il cane “sporca” il conduttore/detentore deve provvedere a raccogliere gli
“escrementi” e depositarli negli appositi raccoglitori.

2.6.

Tutti i soci sono tenuti ad usare la massima cura dell’attrezzatura presente in campo.

2.7.

E’ gradita la puntualità del socio nelle attività di addestramento per non penalizzare i
colleghi.

2.8.

E’ obbligo l’uso di attrezzature e vestiario adeguato alle attività svolte.

2.9.

I soci dovranno avere in ogni situazione il massimo rispetto nei confronti dei loro
collaboratori, degli altri soci e delle persone estranee. Dovranno avere un
comportamento esemplare, corretto ed educazione civica.

2.10.

Il socio deve comportarsi con lealtà verso gli altri soci e verso il Consiglio. Qualora
debba manifestare lamentele o riportare notizie di atti malevoli di cui sia venuto a
conoscenza deve darne conto per iscritto al Consiglio e/o in prima persona al
Presidente.

2.11.

Per quanto riguarda l’accesso ai corsi, gli iscritti, devono: richiedere l’iscrizione
all’associazione, pagare la quota associativa, prendere visione dello Statuto
dell’Associazione e sottoscrivere per accettazione il presente regolamento (una copia

controfirmata è data all’Associazione, una copia firmata è trattenuta dall’iscritto).

2.12.

Il rapporto uomo-cane deve essere ottimo: il proprietario non deve mai punire
fisicamente il cane, pena l’esclusione dall’Associazione.

2.13.

Sono adottati solo metodi addestrativi non coercitivi o punitivi. Il conduttore sarà tenuto
a curare e tutelare il benessere del proprio cane (es. cane pulito)

2.14.

I proprietari di cani con “carattere difficile”, con particolari problemi di salute o nel
periodo di calore, devono dichiararlo al momento dell’iscrizione o quando si verifica
l’insorgere del problema.

3. NORME PER IL CANE

3.1.

Il cane deve avere il microchip identificativo e deve essere iscritto all’anagrafe canina,
come previsto dalla normativa vigente.

3.2.

Il cane deve essere assicurato contro i danni a terzi.

3.3.

Il cane deve avere tutte le vaccinazioni standard.

3.4.

Il cane deve godere di buona salute.

3.5.

Non possono accedere al campo i cuccioli che non hanno ancora terminato il ciclo delle
vaccinazioni.

