



REGOLAMENTO A.S.D.  Dog Trail Canicross Lecchese, 

CON DELIBERA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO IN DATA  20.12.2019


Introduzione: 

Il Dog Trail Canicross Lecchese è una associazione che  non  ha  finalità  di lucro,  ha  lo  scopo  di  
favorire  lo  sviluppo  delle  attività  sportive  e motorie di base a livello dilettantistico  e  di  
promozione  sociale in tema di attività sportiva cinotecnica, mediante anche iniziative didattiche . In 
tale ottica l’Associazione fornirà adeguata  assistenza  ai  propri  associati  e/o  tesserati  della  
Organizzazione  Nazionale  di  appartenenza  così  come  meglio  di  seguito  specificato  nelle  
norme  statutarie  sociali.  L’Associazione  è  retta  dalle  norme  statutarie  articolate  in 22 punti  
che,  approvate  all’unanimità  dai  soci  fondatori,  sono  parte  integrante  della  presente  scrittura 
Dilettantistica Sportiva che implica una buona armonia tra il cane e il suo conduttore, che porta ad 
un’intesa perfetta tra i due; è dunque necessario che i partecipanti posseggano gli elementi base 
dell’educazione e dell’obbedienza.


NORME GENERALI:


1) Le attività del DogTCL sono consentite solamente alle persone e ai loro accompagnatori in 
regola con il pagamento della tessera associativa. 


2) Per le attività sociali programmate o gare “Competitive” caratterizzate  da particolare ed 
elevato impegno cardiovascolare, anche quelle patrocinate da Federazioni Sportive Nazionali, da 
Discipline Sportive Associate e da Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, i certificati 
obbligatori sono l’agonistico regionale (DM 18.02.1982) per gli atleti tesserati.

Il certificato medico sportivo per l’attività agonistica dovrà avere una scadenza non antecedente 
alla data dell’attività programmata.

Per le attività programmate che non sono caratterizzate da particolare ed elevato impegno 
cardiovascolare, quindi “Non Competitive”, si consiglia il certificato medico di buona salute. 

Non è consentita la partecipazione alle attività DogTCL a chi non presenterà il certificato medico 
di idoneità.


3) All’atto dell’iscrizione ai percorsi formativi o alle attività del DogTCL, il proprietario del cane è 
comunque responsabile per i danni arrecati, si consiglia quindi una polizza personale che copra i 
danni causati dal propio cane. I minorenni che parteciperanno alle attività dell’associazione  
dovranno essere autorizzati e sotto la sorveglianza dei genitori. Il DogTCL declina ogni 
responsabilità in tal senso.


4) I cani che frequentano le attività del DogTCL, devono essere regolarmente vaccinati 
(obbligatorie sul territorio) e dotati di microchip. A tal fine è richiesto il libretto sanitario aggiornato 
o passaporto da cani da compagnia.




5) Alle attività del DogTCL la puntualità è essenziale per il rispetto delle altre persone.


6) In caso di maltempo i soci verranno sempre avvisati tramite il canale informativo. In mancanza 
di comunicazione da parte del DogTCL, le attività in programma sono da ritenersi confermate.


7) Le attività confermate dai soci devono essere annullate con un anticipo di almeno 1 giorno. In 
caso contrario l’attività programmata verrà addebitata.

 

8) È obbligatorio osservare il regolamento dell’attività programmata. È compito del proprietario 
equipaggiarsi dell’attrezzatura obbligatoria ed indispensabile per la sicurezza del conduttore e la 
salvaguardia della salute del cane.


9) L’interruzione anticipata dell’attività programmata cause da addebitarsi al socio non darà diritto 
ad alcun rimborso.


10) A scopo didattico lo staff del DogTCL può effettuare riprese video e scattare fotografie 
durante le attività. Il materiale può essere pubblicato sul sito internet, social ed utilizzato per 
illustrare articoli inerenti alle attività sportive cinotecniche.


11) Durante le attività  del DogTCL è buona norma che il conduttore non usi dispositivi di 
distrazione non inerenti all’attività in svolgimento.


12) Alle attività del DogTCL i bambini sono i benvenuti, ma è responsabilità dei genitori sorvegliare 
i propri figli in modo che non corrano pericoli. 


13) DogTCL  declina ogni responsabilità per infortuni che colpiscano il cane durante le attività 
sportive e lezioni o per i danni causati a cose o persone dai cani stessi.


14) Le quote delle attività programmate verranno versate in anticipo.

 

15) I cani devono essere tenuti al guinzaglio o legati all’attrezzatura idonea per attività sportive. 


16) Non potranno prendere parte alle attività del DogTCL cani femmine in periodo di gestazione in 
estro, cani che soffrano di evidenti malattie o ferite, cani dopati.


17) Non potranno prendere parte alle attività del DogTCL cani con età diversa da regolamento a 
seconda dell’attività (disciplina) programmata.


18) Nelle attività del DogTCL il conduttore è obbligato a raccogliere, durante lo svolgimento delle 
attività gli escrementi del proprio cane nelle zone urbane, mentre sui sentieri è sufficiente 
spostarle ai margini.

 

19) E’ assolutamente vietata qualsiasi forma di coercizione nei confronti del cane. Chi verrà 
sorpreso ad usare questi metodi verrà subito allontanato e radiato dall’associazione in modo 
definitivo.


20) I cani con problemi comportamentali dovranno essere segnalati con il fiocco giallo applicato 
sul guinzaglio mentre i cani mordaci, dovranno essere muniti di apposita museruola race applicata 
durante l’attività programmata se il regolamento di tale attività lo consente. 


21) E’ vietato lasciare incustoditi i cani durante le attività programmate.


22) La frequentazione delle attività programmate del DogTCL è subordinata all’accettazione e 
sottoscrizione del presente regolamento.



Valgreghentino 20.12.2019


              Il Presidente

                     Drech Marco 

       


