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Regole Generali 

• Ogni cane deve essere condotto dal proprietario al guinzaglio. 

• Ogni conduttore pulisce dove il cane sporca con gli appositi strumenti forniti dalla struttura. 

• Ogni cane deve essere in regola con le vaccinazioni e la profilassi igienica. 

• Tutti i proprietari sono responsabili dei danni causati dal proprio cane. 

• E’ assolutamente vietato lasciare i cani legati ai paletti delle recinzioni. 

• La zona delle casette è considerata sterile, sarà concesso avvicinarsi con i cani solo per effettuare 

operazioni di segreteria ai nuovi arrivati. Il corridoio antistante i campi è destinato al passaggio per 

raggiungere i campi di lavoro e non per la sosta.  

• Nei campi 1 e 2 di Agility e 3 di obbedienza, si accede solo per chiamata dell’istruttore.  Nel restante 

periodo i cani sociali, potranno sostare liberi negli spazi denominati “percorsi ecologici” e “pascolo” 

debitamente recintati. I cani meno sociali, per ovvie ragioni di sicurezza collettiva, dovranno essere 

tenuti sempre a guinzaglio dai conduttori. Gli stessi potranno effettuare le operazioni di pascolo 

singolarmente e per un periodo limitato ai propri bisogni fisiologici. Trascorso tale periodo dovranno 

lasciare libero il recinto. I conduttori che non hanno il controllo del proprio cane durante le normali 

ore di lezione, dovranno concordare altri orari con i responsabili della struttura. I campi 1 e 2 restano 

chiusi e non sono fruibili in assenza di un responsabile. 

• Tutte le eventuali controversie vanno presentate al responsabile che, nel limite del possibile, e 

tenendo presenti esclusivamente gli interessi comuni, cercherà la mediazione e la soluzione migliore 

possibile. 

• Ogni danno a cose e a persone, causato da attività intraprese di propria iniziativa, non è imputabile 

al responsabile del campo. 

• Le ciotole per l’acqua sono dotazioni personali ed ognuno provvederà per se. 

• Il recinto dei cuccioli è di esclusivo uso degli stessi. 

• Non si possono intraprendere iniziative senza il consenso del responsabile del club o di un suo 

delegato. 

• Tutti devono rispettare gli orari di arrivo per l’inizio delle lezioni. 

• Tutte le comunicazioni e le variazioni sono disponibili sul sito del Dogeden o tramite affissione 

all’albo che è ubicato in segreteria. Chiunque non disponga di mezzi informatici adeguati, è tenuto 

ad informarsi personalmente, chiamando il responsabile del settore di pertinenza. 

• Per i “ponti” e le festività comandate il campo resterà sempre chiuso. 
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Abbonamento mensile Agility 2014 
Tutti coloro che usufruiscono dell’abbonamento mensile hanno diritto ad un mese di 
frequenza per un totale di 4 lezioni negli orari e giorni stabiliti dall’associazione. Chiunque 
non completa il mese è tenuto a versare la quota per intero. L’associazione ha previsto 8 
incontri mensili, senza costi aggiuntivi, per compensare quei mesi in cui, per vari motivi, 
non si effettuano tutte e quattro le lezioni. Per meglio organizzare la parte contabile si 
richiede il Pagamento nel primo giorno di addestramento del mese. 
 

Abbonamento mensile Obbedienza Avanzata 
Tutti coloro che usufruiscono dell’abbonamento mensile hanno diritto ad un mese di 
frequenza per un totale di 4 lezioni negli orari e giorni stabiliti dall’associazione. Chiunque 
non completa il mese è tenuto a versare la quota per intero. 
 

Abbonamento mensile Combinato 
Per tutti coloro che frequentano il campo regolarmente, e vogliono usufruire sia dei corsi di 
obbedienza che di agility, valgono le stesse regole dell’abbonamento mensile di agility. 
 

Corsi di obbedienza 
Ogni corso ha la durata minima di 12 lezioni spalmate su tre mesi. Ogni assenza implica la 
perdita della lezione stessa.  

Corsi Agility 
Il coordinatore degli atleti gestisce tutta la sezione sportiva e decide riguardo alla 
programmazione delle gare, delle esibizioni, e di tutti gli appuntamenti e le iniziative che il 
club intraprenderà. 
Ogni atleta è tenuto ad un comportamento leale verso il gruppo e verso il responsabile del 
club. 
Tutte le eventuali controversie vanno presentate al responsabile che, nel limite del 
possibile, e tenendo presenti esclusivamente gli interessi comuni, cercherà la mediazione 
e la soluzione migliore possibile. 
 

Allenamenti condizioni atmosferiche avverse 
Gli allenamenti si svolgono anche in condizioni meteo avverse. Nel caso di forte pioggia si 
terranno lezioni di teoria. L’assenza eventuale non verrà recuperata. Verrà recuperata solo 
in caso di assenza dell’istruttore. 
 
 
 


