
REGOLAMENTO DEL CAMPO 
CIRCOLO D.O.G. AGILITY SCHOOL A.S.D. 

 

 

 

TESSERAMENTO 
1. L’accesso ai campi è riservato ai soci in regola con l’iscrizione. 
2. All’atto del tesseramento verrà richiesta una quota associativa nominativa di 20,00 € complessive 

così suddivise: la somma di € 10,00 servirà per il tesseramento all’associazione sportiva DOG Agility 
School, mentre la restante somma di € 10,00 servirà al tesseramento CSEN; tutte le tessere hanno 

durata da settembre ad agosto. 
3. La tessera vi consentirà di far parte dell’associazione e come tale vi darà la possibilità di usufruire 

delle strutture del centro e avere una serie di agevolazioni (acquisto mangimi e accessori ecc.) 

4. La quota del tesseramento CSEN / CONI vi consentirà di beneficiare di una assicurazione RC e delle 
agevolazioni legate a tali enti. 

5. In qualità di socio CSEN a tutti gli effetti si accetta, approva e controfirma il Codice Deontologico 
CSEN, per le parti di propria competenza, allegato alla presente. 

6. Il socio deve fornire i seguenti dati: 

a. Nome               ___________________________ 

b. Cognome         ___________________________ 

c. Nato a               ___________________________ 

d. Il                       ___________________________ 

e. C.F.                    ___________________________ 

f. Residente in     ___________________________ 

g. Via                      ___________________________ 

h. E-mail                ___________________________ 

i. Cellulare            ___________________________ 

j. Nome del cane ___________________________ 

k. Razza                  ___________________________ 

l. Sesso                  ___________________________ 

m. Microchip          ___________________________ 
 



NORME GENERALI (PER LA SICUREZZA, IL RISPETTO E IL DIVERTIMENTO 
DEL PROPRIO CANE) 

1. È obbligatoria l’esibizione del libretto sanitario del cane al momento dell’iscrizione e ogni qualvolta 
ne verrà fatta richiesta al fine di controllare che l’animale sia in regola con le prescritte vaccinazioni. 

2. È fatto divieto di accesso ai campi ai cuccioli che non abbiano completato il ciclo delle vaccinazioni 
e ai cani che non siano in regola con quelle dovute. 

3. È severamente vietato maltrattare i cani, l’uso di strumenti di coercizione quali collari a catena, 
collari con le punte o collari elettrici, picchiare il cane o avere nei suoi confronti comportamenti 

aggressivi, punitivi o scorretti. 
4. È fatto divieto nei campi l’uso del collare a strozzo. 

5. I soci potranno accedere ai campi con attrezzatura sportiva solo ed esclusivamente per lo 
svolgimento delle lezioni in presenza di un istruttore. In assenza dello stesso è fatto divieto assoluto 
di utilizzare le strutture (soprattutto quelle di agility) collocate all’interno dei campi salvo espressa 

autorizzazione dell’istruttore.  È consentito ai soci, previo accordo e/o comunicazione con gli 
istruttori, l’utilizzo dei campi non attrezzati per lo svago del proprio cane. 

6. È fatto obbligo ai soci di mantenere i cani al guinzaglio, ovvero di collocarli all’interno del 
trasportino o negli appositi spazi messi a disposizione del centro. Il centro declina ogni 

responsabilità per eventuali problemi, ferite, lesioni ai cani derivati dal lasciare liberi più cani 
insieme per scelta dei proprietari. 

7. È vietato legare il cane alla recinzione del campo di addestramento. 
8. Si invitano i soci a far sì che il  proprio cane abbia espletato i propri bisogni prima dell’inizio della 

lezione e al di fuori del campo dove si terrà la stessa. Si raccomanda di utilizzare gli appositi 
sacchettini per la raccolta dei bisogni del proprio cane. Analogamente, qualora il proprio cane 

sporcasse nel corso della lezione, è dovere del proprietario ripulire immediatamente. 
9. In caso di serio maltempo il centro resterà chiuso e le lezioni verranno spostate. 

10. Le femmine in calore, o gravide, non possono accedere al campo, l’istruttore può derogare a questa 
regola se ritiene non sia di pericolo per la salute del cane. 

11. Rispettare gli orari ed i giorni concordati con l'istruttore. 

12. È fatto assoluto divieto ai soci di interferire con le decisioni, le indicazioni e le modalità di 
insegnamento che gli istruttori adotteranno con gli allievi nel corso delle lezioni. 

13. Gli istruttori sono a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito all’educazione e 
all’addestramento; si consiglia di discutere con loro i metodi utilizzati, i risultati e lo stesso 

comportamento del proprio cane. 
14. È consigliato tenere a digiuno il cane da almeno 6/8 ore prima della lezione per garantire il regolare 

svolgimento della stessa e per non creare eventuali problemi al cane (l’attività sportiva a stomaco 
pieno potrebbero causare la torsione dello stomaco). 

15. Non avranno diritto a rimborso alcuno i soci che, per propria scelta, interromperanno 
anticipatamente il ciclo di lezioni. 

16. È fatto invito ai soci di presentarsi con puntualità alle lezioni: ciò consentirà agli addetti di lavorare 
meglio con maggiore tranquillità e disponibilità. 



17. È fatto obbligo ai soci di presentarsi alle lezioni muniti di tutta l’attrezzatura necessaria al corretto 

svolgimento delle lezioni stesse: trasportino, guinzaglio a collare o pettorina, gioco (pallina, treccia 
o qualsivoglia cosa piaccia al cane) e bocconcini. 

per le lezioni di Agility sono d’obbligo anche le scarpe adatte al terreno (calcetto), per evitare 
cadute e conseguenti danni fisici. 

18. Si raccomanda di non lasciare incustoditi valori nella propria autovettura. 
19. Il centro declina ogni responsabilità per danni a persone o a cose. 

20. Il proprietario del cane o chi se ne serve per il tempo che lo ha in uso è responsabile, ex art. 2052 
c.c., dei danni cagionati dallo stesso, sia nel caso in cui sia sotto la sua custodia, sia nell’ipotesi in cui 

sia fuggito. 
21. Tutti i soci sono invitati a leggere periodicamente le informazioni ricevute via sms/mail e a darne 

conferma di ricezione. 
22. La chiusura del centro sarà comunicata di volta in volta. 
23. I soci si impegnano ad autorizzare, previa comunicazione da parte del centro, l’utilizzo di foto che li 

ritraggono con il proprio cane per eventuali pubblicazioni su riviste, volantini o materiale similare 
senza alcunché pretendere a titolo di compenso o indennizzo. 

24. L’ASSOCIAZIONE DOG AGILITY SCHOOL NON RISPONDE DI EVENTUALI RIMBORSI PER I CORSI 
PAGATI E NON TERMINATI PER QULSIVOGLIA MOTIVO DIPENDENTE DAL CANE O DAL SUO 

CONDUTTORE. 
25. Il sottoscrittore del presente regolamento rilascia autorizzazione al trattamento dei propri dati 

personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003. 

Siamo contenti che abbiate scelto noi per l’educazione e l’addestramento del vostro cane, ma ricordate che 
questo per lui è un gioco (nel senso più alto del termine) e ve ne sarà grato quanto più gliene farete fare e 

ve ne saremo grati noi per il bene che gli volete. 

 

Cardano al Campo, li __________________ 

 

_________________________________________ 

(Sottoscrizione per presa visione ed accettazione)    

N.B. L’ORIGINALE VA LASCIATO ALL’ASSOCIAZIONE, E’ CONSIGLIABILE TENERE UNA COPIA PER MEMORIA 

Per qualsiasi necessità rivolgetevi al responsabile del campo: Giulio Zanella cel. 348 73 44 934 
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