DELEGAZIONE E.N.C.I. Provincia di MONZA

CODICE DEONTOLOGICO DEI FREQUENTATORI DEL
CAMPO DEL GRUPPO CINOFILO CORONA FERREA

PREMESSE
1. Il benessere dei cani e dei loro conduttori è prioritario e mai subordinato a fini personali o speculativi;
2.

I frequentatori di ogni disciplina rispondono al Responsabile del Campo, il quale a sua volta riferisce al
Consiglio del Gruppo Cinofilo Monzese che viene sempre informato dell’andamento del campo e di
eventuali problematiche nelle attività che si svolgono presso lo stesso;

3.

Al Responsabile del Centro, sig. Ezio Bertuletti, è demandata la buona condotta degli Istruttori, delle
persone presenti e l’osservanza delle regole impartite, la vigilanza sui buoni e cordiali rapporti che
devono esistere fra tutti i frequentatori del campo.

4.

Il responsabile del campo affida la tutela ed il buon funzionamento dei corsi di educazione base nei
giorni di lunedì e mercoledì al signor Stefano Ferrari, ed il martedì e giovedì al signor Norido Fabio
riservandosi comunque la responsabilità e l’onere di impartire le opportune direttive.

Fatte salve le premesse riportate, gli Istruttori sono tenuti all’osservanza del seguente

CODICE DEONTOLOGICO DEGLI UTENTI
1 Gli utenti di qualsiasi disciplina devono condurre i loro rapporti con tutto il resto del gruppo con serietà,
sono responsabili delle loro azioni verso il resto del personale e verso l’associazione cui
appartengono. Il loro comportamento, i loro consigli, le loro esternazioni non devono in alcun modo
ledere l’interesse di nessuno e in modo particolare l’immagine del Gruppo Cinofilo Monzese che
rappresentano.
2

Gli utenti non devono in alcun modo imporre impropriamente il loro punto di vista, o disprezzare
pubblicamente e privatamente, all’interno del centro, l’operato, la condotta o le opinioni dei colleghi,
bensì in caso di controversie ne devono parlare con il loro responsabile.

3

Gli utenti devono astenersi dal rendere pubblici commenti e informazioni che possano risultare

lesive all’immagine del gruppo cui appartengono o dei loro componenti, anche tramite l’utilizzo di social
networks .
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4

Gli utenti qualora ravvisassero problemi comportamentali tali da

compromettere la buona riuscita della frequentazione, devono
rivolgersi al responsabile del campo che valuterà la possibilità di intervento.
5

Le tecniche che si utilizzeranno, concordate con il responsabile del campo, dovranno risultare
dall’esperienza pratica sull’uso di metodi non coercitivi.

6

E’ assolutamente vietato prendere decisioni arbitrarie. Tutti i problemi devono essere concertati con
il responsabile del campo che provvederà a sua volta alla loro risoluzione

OBBLIGHI
1. Accettare e attenersi scrupolosamente a questo codice
2. Rispettare e osservare le regole stabilite dal presente codice deontologico.
3. Non commentare in nessun modo l’operato dei colleghi, non divulgare informazioni sensibili dei soci,
clienti e colleghi
4. Qualsiasi reclamo o controversia che ne deriva, sarà dibattuta secondo le norme statutarie del Gruppo
Cinofilo Monzese Corona Ferrea
5. In caso di allontanamento per qualsivoglia motivo di un utente, questi si impegna a non coinvolgere altri
frequentatori del campo per evitare una concorrenza sleale nei confronti delle persone rimanenti.
6. Tutti gli atleti che escono in gara, devono iscriversi come Gruppo Cinofilo Monzese

Il sottoscritto ____________________________________frequentatore dei corsi del Gruppo
Cinofilo Monzese Corona Ferrea, sottoscrive e accetta il presente regolamento in tutti i suoi
punti.
La violazione degli obblighi previsti dal presente codice può causare l’allontanamento
dall’attività.

Monza ________________

Firma__________________________-
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