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REGOLAMENTO DEL CAMPO 
 

 
1. E’ vietato l’accesso al campo in assenza di responsabili dell’Associazione; 

 
2. L’accesso al Campo è riservato ai soci, in regola con l’iscrizione, il pagamento della quota 

associativa dell’anno in corso e con la quota di assicurazione obbligatoria(stipulabile solo 
per l’intero anno e non frazionabile);  
 

3. Non possono accedere al campo i cuccioli che non hanno ancora terminato il ciclo delle 
vaccinazioni; I cani devono essere iscritti all’anagrafe canina; 

 
4. In cani devono essere tenuti in appositi spazi adibiti allo sgamba mento e sempre sotto il 

controllo del proprietario, che ne resta responsabile; 
 

5. È vietato severamente legare il cane alla recinzione; 
 

6. Le feci dei cani devono essere raccolte con bustine biodegradabili e riporle negli appositi 
contenitori dell’umido; 

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

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

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

 
10. Al proprietario è richiesto di attestare la buona salute del proprio cane e di essere in regola 

con tutte le vaccinazioni obbligatorie (inclusa l’antirabbica), test per Leishmania prima di 
condurlo al centro, regolarmente iscritto all’anagrafe canina (Microchips). Annualmente è 
richiesto inoltre uno screening parassitologico (incluso Giardia, coccidi, nematodi 
broncopolmonari)  eseguito presso laboratori che usano tecniche quantitative certificate 
(es. tecniche FLOTAC). In seguito ad un responso positivo è necessario un trattamento 
antiparassitario specifico attestata dal veterinario o documentazione fiscale 
dell’antiparassitario usato; 
 

11. E’ consigliato di dotare il cane di idonea copertura assicurativa, dato l'esiguo costo annuo; 
 
 

12.  E’ obbligatorio per i proprietari ripristinare lo stato dei luoghi, nel caso di scavo di buche da 
parte dei cani; 
 

13. Se si manifestano atteggiamenti aggressivi nel cane verso i suoi simili e/o umani sarà 
allontanato dalla zona di socializzazione e vi potrà accedere solo dopo un opportuno 
periodo di riabilitazione curata da personale specializzato; 
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14. Sono vietati comportamenti che possono alimentare aggressività e non utili e consigliati per 

la socializzazione; 
 

15. E’ vietato far allenare/lavorare il cane se non è in buona salute e si consigliano le lastre 
preventive presso il proprio veterinario prima di iniziare i corsi di agility; 

 
16. E’ vietato l’accesso di cagne in calore; 

 
17. E’ vietato l’accesso di cani mordaci; 

 
18. E’ obbligatorio trattare il cane preventivamente contro pulci e zecche con un prodotto di 

provata efficacia che neutralizzi anche le uova e le larve di pulci; 
 

19. Al proprietario è richiesto un comportamento corretto nei confronti dei cani, delle persone e 
degli oggetti presenti al campo. L’Associazione potrà allontanare dal campo i proprietari che 
a suo giudizio hanno comportamenti scorretti o brutali contro il proprio cane, il cane altrui, i 
frequentatori del Campo e le attrezzature; 

 
20. In caso di maltempo il campo resterà chiuso ; si consiglia , nel dubbio , di telefonare prima 

di spostarsi; 
 

21. E’ obbligatorio consultare la bacheca esposta o il sito internet per eventuali comunicazioni 
e/o aggiornamenti; 

 
22. E’ obbligatorio utilizzare gli appositi contenitori per lo smaltimento dei rifiuti, rispettando la 

differenziazione tra umido, plastica, indifferenziata; 
 

23. Si esonera il legale rappresentante dell'Associazione IL Sorriso in qualità di struttura 
ospitante, da ogni responsabilità sia civile che penale, nonché da eventuali responsabilità 
civili e penali conseguenti ad eventi/fatti/circostanze che a seguito  della  partecipazione  a  
tale  evento  dovessero  provocare  incidenti,  infortuni,  lesioni,  invalidità  o  morte  del 
partecipante e/o del cane;  il partecipante è  informato ed è pertanto consapevole del 
fatto che, durante lo svolgimento delle attività non viene garantita la presenza di un medico 
o dell’ambulanza e, per effetto della presa visione del presente Regolamento dichiara  
espressamente  di  rinunciare  a  qualsiasi  azione  civile  o  penale  o  di  rivalsa  verso  
il  legale  rappresentante dell'Associazione Cinofila Il Sorriso in qualità di struttura 
ospitante, dai danni diretti ed indiretti che si dovessero verificare in conseguenza della 
mancata presenza in loco di un medico e dell’ambulanza. 

 
IL PRESENTE REGOLAMENTO E’ STATO RATIFICATO CON DELIBERA Consiglio Direttivo n.27 del 13/01/2014 

 


