
 
 

 
REGOLAMENTO ATTIVITA’ di terra: 

 
1. In caso di impossibilità, è necessario annullare l’appuntamento avvisando tempestivamente e 

preventivamente ( almeno 24h prima ) la segreteria o l’istruttore. Contrariamente, la società 
si riserva il diritto di richiedere il versamento dell’intera tariffa relativa all’attività non svolta. 

2. E’ consentito l’accesso a qualsiasi cane, purché venga mostrato il libretto sanitario che dovrà 
essere in regola con le vaccinazioni e i trattamenti antiparassitari interni ed esterni. 

3. E’ discrezione della direzione se lo ritenesse necessario richiedere un certificato medico di 
buona salute cane o esame feci completo + giardia. 

4. Non verranno accettati cani femmina nel periodo di calore. 
5. I cani vanno tenuti sempre al guinzaglio, salvo indicazioni differenti da parte degli Istruttori. 
6. In caso di danni subiti ad attrezzature o strutture di nostra proprietà, The Dog’s Club Ssd si 

ritiene autorizzata a richiedere il rimborso dei danni subiti. 
7. Premesso che è compito e responsabilità degli Istruttori di esercitare ogni cura necessaria per 

prevenire incidenti che potrebbero arrecare danni al cane di proprietà, così come previsto 
dalla Legge 281/91, Art 2052 C.C., si esonera da ogni responsabilità The Dog’s Club SSD a R.L. 
nell’eventualità in cui il cane di proprietà dovesse arrecare danni a terzi ( persone o animali ). 
Pertanto, è caldamente consigliato essere in possesso di una polizza assicurativa RCT cane. 

8. E’ obbligatorio raccogliere le feci con gli appositi sacchetti. 
9. E’ vietato gettare a terra mozziconi o altro tipo di rifiuto. 
10. Non saranno tollerati atteggiamenti violenti ed irrispettosi nei confronti dei cani. La direzione 

di riserva di allontanare tali individui senza alcun rimborso. 
11. VALIDITA’ PACCHETTI: 3 mesi dalla sottoscrizione. Le quote dei pacchetti sottoscritti e non 

usufruiti non potranno essere rimborsati. Solo in caso di comprovato impedimento ( es: 
infortunio o malattia del cane ) ci si potrà accordare con la Direzione se prorogare la scadenza 
dell’abbonamento o emettere un buono.  

12. In caso di impossibilità a presenziare ad una o più lezioni di un corso con date preventivamente 
fissate, sarà possibile recuperare fino ad 1 lezione persa, in accordo con l’istruttore. 

13. Il/la tesserato/a ( = il conduttore del cane ) dovrà essere sempre presente alle lezioni. Nel caso 
in cui il conduttore sia assente, ed il cane venga accompagnato da altra persona, questa dovrà 
obbligatoriamente tesserarsi. Eventuali accompagnatori non hanno obbligo di tesseramento 
ma possono solo assistere. 
 
 
Firma di avvenuta presa visione del suddetto regolamento 
 
 
_______________________________________________ 
 
 
Cassano Magnago, _______________________________ 
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