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REGOLAMENTO CAMPO SCUOLA

Il seguente regolamento è consultabile sul sito www.gruppocinofilomonzese.it.
Le  lezioni si tengono il lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e sabato, previo appuntamento con l’istruttore
assegnato, al campo scuola di via Ippolito Nievo a Monza. Questi giorni non sono vincolanti da parte della
scuola e possono subire variazioni per impegni legati a manifestazioni o migliorie organizzative. E’ vietato
l’ingresso ai ring di addestramento senza la presenza di un istruttore. Possono iscriversi cani di tutte le
razze e meticci. Il conduttore o proprietario si impegna ad esibire il libretto sanitario o passaporto
all’atto dell’iscrizione per la verifica delle avvenute vaccinazioni, antirabbica compresa, e a trattare il
proprio animale con appositi prodotti contro le zecche/pulci con un prodotto di provata efficacia. Si
impegna a far vaccinare il cane ad ogni scadenza e a farlo controllare periodicamente dal proprio
veterinario. E’ vietato far lavorare il cane se non è in perfetta forma fisica e si consiglia prima dell’inizio
della fase preagonistica di eseguire le lastre presso un veterinario autorizzato, per verificare che non sia
affetto da displasia delle anche o dei gomiti. All’interno del campo scuola, i cani devono essere
rigorosamente tenuti al guinzaglio e sotto controllo.I conduttori sono pregati di munirsi di sacchettini per
la raccolta delle deiezioni. I cani non possono sporcare nelle adiacenze delle zone di lavoro, soprattutto nei
pressi delle attrezzature. A tale scopo si consiglia di arrivare qualche minuto prima dell’inizio delle lezioni
per portare sempre i cani a sporcare negli appositi pascoli.
All’atto dell’iscrizione sarà consegnata una tessera da timbrare ogni volta si svolga la lezione. Le quote
devono essere pagate anticipatamente e decorrono dal primo giorno di frequenza, non sono previste
interruzioni, sospensioni o rimborsi per nessun motivo. Vi consigliamo di consultare il sito periodicamente
per verificare che non vi siano sospensioni temporanee dei corsi; in caso di maltempo si consiglia  di
consultare il proprio istruttore o di telefonare a Ezio Bertuletti 3356535064 per accertarsi dell’agibilità
del campo. Per le femmine in calore, è prevista una sospensione limitatamente ai giorni di estro. Le lezioni
dei corsi di educazione base devono essere possibilmente con lo stesso conduttore, in ogni caso non
possono superare la durata di 4 mesi. Tutti coloro che svolgono corsi  devono essere provvisti della
tessera ENCI rilasciata dal Gruppo Cinofilo Monzese per l’anno in corso, senza la quale non è possibile
accedere ai campi. I soci sono anche pregati di consultare il sito o la bacheca per essere aggiornati sulle
variazioni di programma o comunicazioni dei dirigenti del campo. I frequentatori sono pregati di
posteggiare all’interno del cancello lasciando libero il pre-ingresso riservato ai visitatori. E’ auspicabile che
i cani siano assicurati contro ogni incidente o danno causato dagli stessi, allo stesso modo i conduttori
devono essere in ottima forma fisica atta allo svolgimento di qualsiasi sport. Con la sottoscrizione del
presente regolamento, si autorizza la pubblicazione di foto ritraenti se stessi, il proprio cane e componenti
del proprio nucleo su riviste, volantini o altro materiale inerente lo svolgimento di gare o corsi senza nulla
pretendere a titolo di diritto d’immagine. Vi informiamo che i Vostri dati sono inseriti nel registro dei soci
del Gruppo Cinofilo Monzese al solo fine di ottemperare agli adempimenti istituzionali del gruppo stesso.
Sarà applicato in toto il rispetto della legge sulla privacy.
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