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ASSOCIAZIONE CINOFILA  

AMICI DI CIRO 

 

REGOLAMENTO SOCI 
 

1) Possono avere accesso al campo e partecipare a tutte le attività organizzate 

dall’Associazione Cinofila Amici di Ciro, solo quei cani che rispettano i seguenti requisiti: 

- Sono iscritti all’anagrafe canina e con relativo Microchip o tatuaggio 

- Sono regolarmente vaccinati (Obbligatoria anche vaccinazione antirabbica) 

- Sono regolarmente assicurati con polizza comprensiva o espressamente dedicata 

(*) Non è necessario produrre copia dei documenti sopra citati, il socio prende atto delle disposizioni e sarà 

responsabile qualora il proprio cane non rispetti i requisiti sopra esposti. 

2) Solo i soci in regola con il tesseramento e relativa quota sociale per l’anno in corso possono 

accedere al campo. 

3) Si può accedere al campo quando è libero, previa richiesta nei modi e nei tempi deliberati 

dal consiglio. 

4) Le lezioni facenti parte del programma di educazione cinofila hanno la priorità rispetto ad 

allenamenti individuali con il proprio cane. 

5) Si può accedere alle giornate di educazione cinofila, solo quando il proprio cane è inserito 

nel gruppo di lavoro, ovvero dopo richiesta ai responsabili o su invito degli stessi. 

6) Previo accordo con i responsabili, è ammessa una prima giornata di prova. Possono accedere 

al campo i cani di proprietari non ancora iscritti all’associazione che devono far conoscere il 

proprio cane o presentare eventuali problemi. 

7) Tutti i cani iscritti ad una manifestazione che si svolge nel campo d’addestramento possono 

accedervi, anche se il conduttore non è membro dell’associazione. È però indispensabile 

soddisfare tutte le condizioni previste dall’articolo 1 del presente regolamento. 

8) È opportuno evitare di far sporcare il proprio cane in campo, in caso contrario è fatto 

obbligo al conduttore di pulire. 

9) Durante ogni sessione di addestramento è obbligatorio aver cura delle attrezzature 

all’interno del campo nonché, al termine della sessione, riporle al proprio posto e lasciare il 

campo in ordine. 

 


