CINOFILA TRODO
www.cinofilatrodo.ch
Presidente e responsabile tecnico: Roncelli Emilio Istruttore ufficiale UCS/SKB 6572 Quartino - Tel.079.472.58.54
Vicepresidente: Roncelli Davide Monitore cinofila Trodo 6572 Quartino - Tel.079.753.89.12
Segretaria: Roncelli Elisa 6572 Quartino- Tel. 091.858.24.68
Cassiera: Gennusa Debora 6572 Quartino- Tel. 079.628.81.10

REGOLAMENTO SUI CAMPI D'ISTRUZIONE
Redatto ed approvato dalla commissione tecnica
1. Il campo d'allenamento è aperto a tutti colori che hanno pagato la tassa sociale annua.
2. La puntualità di tutti permetterà agli istruttori / monitori di farvi lavorare al meglio ed ottenere
ottimi risultati con il vostro cane (consigliabile presentarsi 10/15 minuti prima dell'inizio della
lezione.)
3. In caso di mancata presenza avvisare entro le 18.00 e non oltre il presidente Emilio Roncelli al
numero 079.472.58.54.
4. Addestrare il proprio cane è una cosa seria e richiede pertanto il massimo impegno e disponibilità
da parte dei conduttori, inoltre durante le lezioni i conduttori non prendono iniziative e si attengono
alle direttive impartite dagli istruttori / monitori preposti.
5. Attrezzatura da portare a tutte le lezioni: collare adatto, guinzaglio adatto, gioco gradito dal cane per
lavoro di fiuto e riporto e infine sacchetti per raccolta di eventuali feci. (vedi foglio in bacheca).
6. I cani devono essere vaccinati e muniti di microchip. Inoltre il proprietario deve disporre di
un'assicurazione RC per eventuali danni causati dal proprio cane.
7. Il Club non si assume nessuna responsabilità su eventuali danni causati a persone o a cose dal
vostro cane.
8. E' severamente proibito con qualsiasi forma maltrattare il proprio cane. Conseguenza l'espulsione
immediata dalla cinofila e segnalazione alla protezione animali.
9. Per qualsiasi problema inerente l'addestramento, ai metodi, ai risultati ed allo stesso comportamento
del cane nel proprio habitat, potrete esternarli direttamente agli istruttori / monitori prima o dopo le
lezioni.
Importante:
Ø Per i nuovi allievi è obbligatorio compilare l'apposito modulo d'iscrizione consegnato dagli istruttori
durante la prima lezione;
Ø Ogni conduttore si presenta agli allenamenti puntuale e con il cane al guinzaglio;
Ø Non si tollerano cani liberi che vagano senza controllo;
Ø I conduttori sono tenuti ad annunciare agli istruttori / monitori prima delle lezioni un eventuale
calore delle femmine.
E' vietato l'uso del telefono cellulare durante le lezioni, previo imprevisti o urgenze.
Il presidente: Emilio Roncelli

aggiornato il 27.02.2017

