Affiliato

Norme per una corretta auto- gestione del campo.
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Raggiungere il campo assegnato per taglia conducendo il cane a guinzaglio;
Fermarsi alcuni metri prima del cancello di ingresso;
Evitare che i cani del campo e il nuovo arrivato si annusino attraverso la recinzione;
Se gli occupanti del campo non hanno provveduto a sistemare a guinzaglio i propri cani, invitarli a
farlo;
Gli occupanti del campo devono allontanarsi dal cancello di ingresso, lasciando l’accesso al nuovo
arrivato;
Il nuovo arrivato entra, chiude il cancello e si porta in una zona del campo lontana da altri cani;
Dopo aver tranquillizzato il proprio cane lo scioglie;
Uno per volta anche gli altri cani saranno sciolti;
Se uno dei cani eccede in esuberanza il proprietario riprende a guinzaglio il proprio cane, dopo che
sono stati fermati anche gli altri cani;
Si porta in zona più appartata del campo e si procede con esercizi di calma es. far fare le curve
attraverso i birilli;
Poi, una volta calmo, si scioglie;
Ogni conduttore deve prestare massima attenzione al proprio cane e riprenderlo quando attua
azioni scorrette;
Evitare capannelle di cani , se ciò avviene ognuno chiama il proprio cane in una zona più libera del
campo;
È vietato, durante la socializzazione l’utilizzo di palline o premi in prossimità di altro cani;
È vietato tenere il cane nella zona di socializzazione con guinzaglio estensibile;
Premiare, se necessario, il proprio cane lontano dalla vista degli altri;
In caso di rissa tra due cani bloccare immediatamente tutti gli altri e i proprietari dei cani in rissa
devono prontamente interrompere l’azione allontanando i due contendenti;
Quando si va via dal campo, far fermare tutti i cani e prendere il proprio cane a guinzaglio ed uscire;
Evitare contatti con il cane a guinzaglio se si incrociano altri cani;
Raggiunto il parcheggio sistemare il cane in macchina in sicurezza, evitando che possa uscire senza
controllo;
Ciascun socio dovrà comunicare almeno un giorno prima dell’apertura settimanale la propria
presenza, in mancanza non potrà accedere;
Eventuali soggetti non compatibili con tutti, l’accesso sarà autorizzato esclusivamente
dall’Educatore Cinofilo e la permanenza non potrà essere superiore all’ora.

Queste norme dovranno essere fatte rispettare dal Responsabile di campo di turno e tutti
dovranno osservarle. In caso di inadempienze il Responsabile è tenuto a riferire al
Rappresentante dell’Associazione e saranno adottati i provvedimenti disciplinari del caso.
Ciascun conduttore è comunque responsabile di eventuali danni a persone e animali.
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