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

GRUPPO CINOFILO MONZESE “Corona Ferrea”
OGGETTO: RICHIESTA DI ASSOCIAZIONE PER FREQUENZA CORSI

Il sottoscritto___________________________________________________________
residente a _____________________
CAP_______Via_____________________
codice fiscale__________________________nato a ___________________il_______
Telefono_____________Cellulare_____________Email________________________
data inizio corso ________orario scelto__________ disciplina_________________
Nome delcane__________________________razza___________________________
chiede di iscriversi a questa associazione.
Lo stesso si impegna ad accettare le norme dello Statuto Sociale, e del Regolamento del Campo, entrambi visibili sul
nostro sito (pagina associazione e pagina addestramento) o presso la Sede Sociale, in via della Birona 30 a Monza, e la
disciplina relativa, nonchè ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo o dall’Assemblea dei
Soci, ed a rispettare il regolamento del campo di cui ha preso visione.
Con ossequi.
Il richiedente

_______________________________

Nominativo dei Soci Presentatori:
1. nome........................................................…………………............firma...................................... .................................
2. nome..............................................................…………………......firma...................................... ..................................

Trattamento Dati
I dati comunicati saranno trattati nel rispetto del Dec. Lgs. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali.
Saranno utilizzati per scopi amministrativi e statistici e non saranno diffusi per altri fini senza autorizzazione.
Il nominativo con i suoi dati, saranno inseriti all’interno delle referenze Gruppo Cinofilo Monzese “Corona Ferrea”.
Sarà possibile richiederne la cancellazione con comunicazione scritta indirizzata a Gruppo Cinofilo Monzese “Corona
Ferrea”, via della Birona 30, 20052 Monza.
Acconsento ____________________________
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DELEGAZIONE E.N.C.I. Provincia di MONZA

REGOLAMENTO CAMPO SCUOLA
Le lezioni si tengono il lunedì martedì mercoledì, giovedì 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. I corsi di educazione base si svolgono il lunedì e mercoledì, oppure
il martedì e giovedì dalle 19 alle 20 o dalle 20 alle 21 previo accordo con gli istruttori. Per le altre
discipline, bisogna prendere accordi con gli istruttori assegnati. E’ vietato l’ingresso ai ring di
addestramento senza la presenza di un istruttore. Possono iscriversi cani di tutte le razze e non. 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 di eseguire, prima dell’inizio della fase preagonistica, le lastre
per verificare presso un veterinario autorizzato, 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. Si
consiglia di arrivare qualche minuto prima dell’inizio delle lezioni per portare sempre i cani a sporcare negli
appositi pascoli. I conduttori sono pregati di munirsi di sacchettini per la raccolta delle deiezioni, oppure di
servirsi dell’apposita pala messa a disposizione dalla direzione. I cani non possono sporcare nelle adiacenze
delle zone di lavoro, soprattutto nei pressi delle attrezzature.
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 invece, vi conviene
telefonare a Ezio Bertuletti 3356535064 prima di partire per accertarvi dell’agibilità del campo. Per le
femmine in calore, è prevista una sospensione limitatamente ai giorni di estro. Le 12 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 i frequentatori del campo devono essere provvisti della tessera ENCI rilasciata
dal Gruppo Cinofilo Monzese per l’anno in corso, senza la quale non è possibile frequentare il campo. 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 il 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.

Data_______________________

Firma________________________________
(se minore, firma di un genitore)
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