REGOLAMENTO
CAMPO CINOFILO
SALUTE
✓ Ogni cane deve essere dotato di libretto sanitario e microchip, nonché vaccinato secondo le più recenti
linee guida che assicurano la sua copertura immunitaria e godere di buona salute.
✓ Eseguire periodicamente esami delle feci per la tutela di ogni cane.
✓ Ogni cane deve effettuare regolarmente profilassi per i parassiti, antipulci e antizecche.
✓ È obbligatorio avvisare tempestivamente il personale del campo nel caso in cui il proprio cane dovesse
contrarre qualsiasi malattia infettiva o presentare sintomi come vomito e diarrea.
✓ Avvisare anticipatamente se la propria femmina fosse in calore.
LEZIONI
✓ Le lezioni prenotate al campo andranno disdette almeno 24 ore prima dell’ora prenotata, pena
l’addebitamento delle stesse (salvo pioggia e casi straordinari).
✓ Tutti i proprietari, durante l’attesa del proprio turno, sono tenuti a rispettare chi sta lavorando sul campo
limitando al minimo azioni che possano disturbare le lezioni in corso.
✓ Ogni forma di coercizione o violenza fisica e psicologica sul cane è severamente vietata, forme di violenza
saranno punite con l’allontanamento dal campo senza alcun rimborso delle lezioni.
REGOLE GENERALI
✓ I cani, per motivi di sicurezza, vanno tenuti al guinzaglio nelle vie di accesso. Nelle aree circostanti il campo
tenere i cani al guinzaglio, salvo diverse disposizioni date dal personale.
✓ Il proprietario deve sempre attenersi alle indicazioni date dal personale del campo in presenza di altre
persone o altri cani, non prendere iniziative nello sciogliere il proprio cane.
✓ Il proprietario è tenuto a raccogliere le deiezioni del proprio cane sia all’interno del campo che nella strada
di accesso, nel caso in cui si stiano facendo delle interazioni con più cani e il personale del campo vi chiede
di non raccogliere le deiezioni al momento, ricordarsi di farlo prima di andar via.
✓ All’interno del perimetro del campo cinofilo è richiesto ai soci di non fumare.
PARCO
✓ L’utilizzo del parco è previo appuntamento, ad uso dei soci.
✓ È obbligatorio comunicare se si vuole accedere con altri cani che il personale non conosce affinché siano
seguite tutte le procedure per il tesseramento, nonché la valutazione del nuovo cane. È altresì bene
seguire le indicazioni che vi saranno date, nel rispetto del benessere del proprio cane. Ciascun proprietario
ha piena responsabilità delle azioni del proprio cane su terzi.

Benvenuti!!!
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