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REGOLAMENTO INTERNO 
Art. 1- Oggetto del regolamento 

Il presente regolamento detta disposizioni per una corretta e razionale fruizione delle “aree” e dei 
servizi offerti dall’ASD LiberaMente Dog Camp, nonché le norme generali e di comportamento da 
tenere da parte dei Soci ed eventuali accompagnatori all’interno delle diverse strutture, al fine di 
salvaguardare la sicurezza degli utenti e garantire il benessere dei cani.   
 

Art.2- Tessera sociale 
Per accedere alle strutture e alle attività dell’Associazione è necessaria la qualifica di “Socio”. E’ Socio 
ordinario dell’Associazione chi è in regola con il versamento della quota sociale e, pertanto, in 
possesso della tessera sociale. La tessera sociale ha validità fino al 31 Dicembre dell’anno in corso.  
Il Socio che volesse fruire di uno dei servizi personalizzati o dei corsi di educazione offerti 
dall’Associazione dovrà munirsi della relativa tessera di abbonamento d’iscrizione al corso o al 
servizio richiesto, versando la corrispondente quota integrativa.  
 

Art.3- Ammissione  
Come da Statuto (Art.4), l’ammissione a Socio è subordinata all’accettazione della richiesta da parte 
del Consiglio Direttivo ed è altresì vincolata al possesso dei seguenti requisiti autodichiarati su 
appositi moduli forniti dall’Associazione: 

 dichiarazione che il proprio cane risulta essere in buono stato di salute ed in regola con le 
previste vaccinazioni e trattamenti antiparassitari (sia interni che esterni). In qualsiasi momento, 
a discrezione del Presidente o degli istruttori del centro, può essere richiesta l’esibizione del 
libretto sanitario dell’animale.  

 dichiarazione di eventuali variazioni dello stato di salute del cane, su apposito modulo da 
richiedere in Segreteria 

 dichiarazione che il proprio animale è regolarmente denunciato all’anagrafe canina del proprio 
comune di residenza con indicazione del numero del tatuaggio o microchip. 

 
Art.4- Espulsione/Sospensione 

L’espulsione dalla qualifica di Socio è a totale discrezione del Consiglio Direttivo ed è insindacabile. 
La sospensione temporanea dalla qualifica di Socio può avvenire a seguito di variazioni dello stato di 
salute del cane ed è a totale discrezione del Presidente. La riammissione sarà possibile solo previa 
presentazione di una certificazione medico-veterinaria di avvenuta guarigione. 
 

Art.5- Regole generali di comportamento 
1. I Soci sono tenuti in ogni momento e situazione a comportarsi secondo le norme del comune 

buon senso e della convivenza civile. 
2. I Soci sono tenuti alla conoscenza dello Statuto dell’Associazione ed all’osservanza di questo 

regolamento e delle altre eventuali procedure interne e disposizioni del Consiglio Direttivo 
dell’Associazione 

3. Ogni Socio si assume tutta la responsabilità, per il proprio cane, per gli eventuali danni arrecati 
dallo stesso a persone, cose e animali. 
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4. Qualsiasi problema o difficoltà incontrati all’interno delle strutture vanno segnalati in 
Segreteria. Sarà cura del personale operante riportare il problema al Presidente per la 
risoluzione. 

5. I Soci dovranno utilizzare le attrezzature in maniera idonea, al fine di non danneggiarle, essi 
saranno responsabili degli eventuali danneggiamenti e, oltre ad essere passibili di 
provvedimenti disciplinari, saranno tenuti al risarcimento dei danni arrecati. 

6. L’ordine, il decoro e la pulizia del Parco dell’Associazione sono affidati anche al buon 
comportamento ed alla collaborazione dei Soci. 

7. I cani all’interno del centro dovranno essere condotti al guinzaglio salvo diverse disposizioni 
degli Istrutti del centro. 

8. I Soci sono responsabili della rimozione degli escrementi dei propri animali, attraverso 
l’utilizzo degli apposito sacchetti messi a disposizione dall’Associazione, e del contestuale 
deposito degli stessi, una volta chiusi a dovere, nei contenitori predisposti. Tale regola vale sia 
all’interno che all’esterno delle strutture dell’Associazione. Ogni Socio è tenuto a rispettare e far 
rispettare questa norma. 

9. E’ vietato l’ingresso ai campi se non accompagnati o autorizzati da un Istruttore del centro. 
10. Ogni Socio è responsabile dei bambini e delle persone che porta al campo e quindi deve 

provvedere affinché questi non disturbino, ne rechino danno. Il centro ne declina ogni 
responsabilità. 

11. Si chiede ai frequentatori del centro di concedere il permesso di pubblicare sul sito internet, 
volantini, riviste o altro materiale, foto che ritraggono sé stessi o il proprio cane senza nulla 
pretendere a titolo di risarcimento o ricompensa. 
 

Art.6- Parcheggio 
I soci potranno parcheggiare i propri mezzi nell’apposita area, evitando tassativamente di sostare 
lungo la strada. Il parcheggio è incustodito e l’Associazione declina ogni responsabilità per eventuali 
danni o ammacchi. 
 

Art.7- Zona di passaggio 
Al fine di prevenire eventuali incidenti, nelle zone di passaggio ogni Socio dovrà obbligatoriamente 
tenere il proprio cane al guinzaglio, andrà assolutamente evitata la sosta davanti ai cancelli e dovranno 
essere adottate tutte le precauzioni necessarie per non intralciare i percorsi degli altri Soci. 
 

Art.8- Aree sgambamento 
E’ destinata alla sosta, al gioco ed allo sgambamento ed è utilizzabile da tutti i Soci nelle ore di 
apertura del Centro Cinofilo. All’interno di quest’area potranno essere inseriti anche più animali e di 
differenti proprietari, compatibilmente con le singole caratteristiche e comunque sotto la diretta 
sorveglianza dei proprietari stessi. 
L’Associazione declina ogni responsabilità per tutto quello che può accadere in questo campo e per 
eventuali problemi derivanti da cattiva gestione dell’area.  
Essendo un campo autogestito, in presenza di altri animali in attesa di accedervi, è consentito l’utilizzo 
esclusivo per un tempo massimo di 15 minuti. 
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Art.9- Campi per lezioni e attività sportive 
In queste aree si entra solo durante il proprio turno di lavoro ed in presenza dell’Educatore di 
riferimento, che istruirà i Soci sui comportamenti corretti da tenere.  
Sarà possibile l’accesso ai campi di lavoro anche in assenza dell’Educatore di riferimento, ma soltanto 
su sua specifica e contestuale autorizzazione. 
 

Art.10- Asilo 
L’utilizzo dell’asilo è consentito esclusivamente ai cani dotati di microchip o tatuaggio identificativo, 
in regola con le vaccinazioni di base, sverminati e preventivamente trattati con prodotti antiparassitari. 
E’ obbligatoria la compilazione, in ogni sua parte, del modulo di affidamento in pensione, nonchè 
l'accettazione dell'apposito regolamento. 
L’accettazione dei cani sottostà all’insindacabile giudizio del Presidente e degli Istruttori. 
In mancanza di indicazione o di irreperibilità del veterinario di fiducia del proprietario del cane, 
qualora durante il soggiorno del cane si rendesse necessario l’intervento medico, il Centro farà ricorso 
a professionisti di propria fiducia, addebitando al proprietario del cane onorari e spese. 
 

Art.11- Orari di apertura 
Gli orari di apertura delle strutture e della Segreteria sono esposti all’interno dell’area e visibili anche 
dalla zona parcheggio.  
L’attività potrà essere sospesa in caso di impraticabilità dovuta ad avverse condizioni atmosferiche e 
comunque tramite comunicazione. 
 

Art.12- Corsi: modalità di accesso 
L’accesso ai corsi è vincolato al pagamento della quota annuale associativa ed al pagamento di un 
abbonamento quale quota integrativa. 
L’ammissione ai corsi è vincolata al colloquio preliminare con il personale autorizzato. E’ compito del 
personale di riferimento individuare la tipologia di percorso più idoneo per ciascun cane ed è dovere 
del socio attenersi alle indicazioni. Per un corretto ed ordinato svolgimento delle lezioni ogni Socio è 
tenuto a presentarsi in tempo utile rispetto all’orario prefissato e sempre con il proprio cane munito di 
collare e guinzaglio, nonché di quanto richiesto dall’Educatore di riferimento. In situazioni particolari 
l’Educatore potrà, insindacabilmente, richiedere l’utilizzo obbligatorio della museruola.  
Le lezioni prenotate possono essere disdette o spostate con un preavviso minimo di 48h, qualora la 
lezione venga annullata dopo le 48h, sarà addebitato il 50% della lezione stessa, se la lezione viene 
annullata senza un preavviso di 12h dovrà considerarsi effettuata per intero. 

 
Art.13- Staff Associazione 

Lo staff dell’Associazione è tenuto al rispetto del proprio codice deontologico che rimane a 
disposizione in Segreteria per eventuale consultazione. 
 

Art.14- Assicurazione 
Si consiglia ai Soci di sottoscrivere una polizza assicurativa di responsabilità civile che comprenda i 
danni causati dal cane . Il Socio è comunque responsabile per i danni arrecati. 
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Art. 15- Statuto 

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda allo Statuto dell’Associazione, che 
sarà a disposizione di ogni Socio in Segreteria. 
 
 
 

Il Presidente 
  Marina Montera 
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