REGOLAMENTO INTERNO anno 2017
"I CANI DEL TRIBOLO"
SOCCORSO CINOFILO
Il presente regolamento interno definisce alcuni aspetti relativi alla vita interna
dell'associazione, suddetto regolamento su proposta del consiglio direttivo viene
approvato in assemblea con la maggioranza semplice dei votanti.
L'associazione "cani del tribolo" è affiliata "all'Accademia italiana cani da soccorso"
(Madonna della Strada) di Pontevico - BS - diretta dal responsabile Aldo Taietti, ed è iscritta
all'AICS come associazione cinofila di promozione sociale.
Per usufruire del solo uso del parco giochi per cani / frequentare un corso di obbedienza base,
è necessario rivolgersi direttamente al responsabile del gruppo. Qualsiasi attività prevede
l’assicurazione Conduttore / cane obbligatoria.
IDEALI DEL GRUPPO CINOFILO 1 CANI DEL TRIBOLO
•
•
•

•
•
•
•
•

Svolgere il servizio di volontariato con volontà, serietà e dignità;
Essere sempre tempestivamente pronti ad intervenire in casi di calamità o casi di altra natura di
pericolo, non solo a livello locale ma anche a livello Regionale.
Essere sempre tempestivamente disponibili ad intervenire per la qualsiasi richiesta di appoggio
al Comando della Polizia Municipale (Municipio), Carabinieri e a tutti quei cittadini che
necessitano del nostro intervento.
Vigilare sulla tutela dell'ambiente e sulla sua salvaguardia
Effettuare almeno una volta al mese esercitazioni nell'ambito delle unità cinofile di
protezione civile per creare un gruppo di soccorso interregionale del nord Italia
Divulgare ai cittadini, le norme comportamentali sia verbalmente che con volantini sull'
atteggiamento da adottare nell'ambito cinofilo.
Attivarsi presso le strutture scolastiche per effettuare dei corsi relativi all'educazione cinofila.
Fare prevenzione ed informazione nelle scuole sulle tematiche della droga e della
tossicodipendenza.

ISCRIZIONE
Questa è un'associazione di volontariato senza scopo di lucro, tutte le entrate verranno reinvestite in
attività cinofile. Per entrare come unità cinofila (conduttore e cane), per le varie manifestazioni
bisogna aver prima raggiunto un livello base di obbedienza con il proprio cane.
L'accesso al campo di addestramento e al parco giochi per cani è subordinato:
• alla presentazione di una fotocopia del libretto vaccinale in regola e di un certificato di buona
salute rilasciato dal veterinario;
• fotocopia dell'assicurazione civile per danni provocati dal proprio cane;

•

alla compilazione di una scheda ed all'accettazione del presente regolamento, questo per la
sicurezza ed il rispetto di tutti e per garantire un'assoluta igiene.
Gli animali che entrano nel campo devono essere inoltre muniti di microchip o tatuaggio di
riconoscimento.

RECESSO DA SOCIO DELL'ASSOCIAZIONE
Il socio può cessare di far parte dell'associazione per volontaria rinuncia che deve avvenire per
notifica scritta al presidente dell'associazione. Il socio moroso, rinunciatario, sospeso o espulso
perde il diritto all'uso della tessera, dei distintivi sociali ed al godimento di ogni beneficio
dell'associazione.
Il socio è tenuto alla restituzione di ogni attrezzatura in dotazione nonché la tessera sociale e tutto
quanto riporti il nome, il logo dell'associazione, nonché le chiavi del campo.

COMPORTAMENTO E REGOLE DA SEGUIRE PER GLI ASSOCIATI
•
•
•

•

Nell'ambito dell'associazione il rispetto, la collaborazione, l'unità e la preparazione sono gli
elementi che ci devono contraddistinguere.
Rispetto per i nostri cani prima e non da meno il rispetto per chi opera nell'associazione.
Collaborare significa che tutti debbono fare squadra, nessuno nasce maestro ma tutti
abbiamo qualcosa da imparare da chi ci sta vicino, anche dai nostri amici a quattro zampe.
Non c'è cane superiore ad un altro, dal meticcio al cane di pura razza tutti dovranno essere
rispettati e considerati pari livello. I soci, devono tenere una condotta morale e civile
irreprensibile all'interno dell'associazione. Ogni associato ha l'obbligo morale nonché di
rispetto verso gli altri associati, di partecipare alle riunioni portando ove possibile il proprio
contributo concreto, con idee, proposte ed iniziative. Eventuali discordanze di vedute e/o
comportamenti, devono essere subito rapportati verbalmente al presidente dell'associazione e
discusse in sede di prima riunione utile.
Ogni socio è pregato di attenersi scrupolosamente agli orari delle lezioni di addestramento
comunicati dall'istruttore. Le divise dei singoli volontari devono essere necessariamente tutte
uguali nelle forme e nei colori (pantaloni neri e polo dell'associazione con distintivi, scarpe
nere)

COMPORTAIVŒNTI VIETATI E SANZIONABILI CON L'ESPULSIONE
Dar vita o lasciarsi coinvolgere in qualsiasi discussione animata con altri o altro personale che crei
nocumento all'immagine dell'associazione, qualora insorgessero divergenze o vi fossero reclami o
proteste, l'interessato dovrà informare verbalmente e poi per iscritto il presidente.
Danneggiare il campo di addestramento o le strutture mobili ed immobili dell'associazione.

ATTREZZATURE
In caso di guasti, avarie o danni l'associato ha l'obbligo di segnalarlo al presidente e/o vice presidente
nel più breve tempo possibile.
Eventuali danni dolosi arrecati alle attrezzature a beni mobili o immobili, anche se dovuti all'incuria o
a grave mancanza, saranno a carico dell'associato con addebito spese, se non diversamente concordato
con il consiglio direttivo.

CORSI
L'attività di preparazione alla formazione del gruppo cinofilo di Vicenza avrà una base sia teorica che
pratica.
Le lezioni teoriche riguarderanno materie come:
• psicologia canina
• cartografia e orientamento
• varie metodiche di ricerca
• pronto soccorso veterinario
• cenni di etologia
• comunicazione canina
• radio comunicazione
• pronto soccorso sanitario
La pratica consisterà nell'acquisizione dell'obbedienza e delle varie prove di abilità per cani nonché
delle varie tecniche di ricerca in superficie e in macerie.
Durante l'anno si effettueranno uscite in altri campi cinofili (Pontevico - BS - Bologna) e con altri
gruppi cinofili di altre associazioni di soccorso e protezione civile. Si richiede inoltre se possibile la
disponibilità a partecipare ad esercitazioni e manifestazioni di volta in volta da concordare.

REGOLE DEL CAMPO
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ogni conduttore sul campo e fuori è responsabile del comportamento del proprio cane.
In campo si entra solo quando l'istruttore dà il via libera.
In caso di serio maltempo il campo resterà chiuso, si consiglia nel dubbio di telefonare prima di
spostarsi.
Consigliamo di arrivare in anticipo rispetto all'orario delle lezioni per avere il tempo di portare il
cane nello spazio indicato per i bisogni; le deiezioni vanno sempre raccolte e gettate negli
appostiti contenitori.
È vietato l'accesso al campo di addestramento senza istruttore, il sabato e la domenica.
Durante lo svolgimento della lezione è vietato l'ingresso nei campi di lavoro, se non invitati ad
entrare.
Il cancelletto per entrare al campo deve essere sempre chiuso.
Se un cane ha il mestruo il cane può essere ammesso al campo ma può entrare a lavorare solo
quando hanno finito tutti gli altri.
Nei giorni di martedì e venerdì il campo non può essere usufruito dai soci ad eccezione di
quelli che svolgono lezione con l'istruttore

REGOLAMENTO PARCO GOCHI
•
•
•
•
•
•

L'accesso al parco è riservato ai soci e subordinato all'iscrizione all'associazione con le modalità
previste.
Con la sottoscrizione del presente regolamento ci si impegna a contribuire a mantenere il parco
giochi pulito e funzionale, raccogliendo le deiezioni del proprio cane, impedendogli di fare buche
e di danneggiare giochi ed attrezzature, rispettando gli spazi consentiti.
Sono ben accetti consigli, donazione di materiale e contributi lavorativi al fine di migliorare gli
spazi di uso comune.
È vietato l'utilizzo improprio di qualsiasi attrezzatura da parte delle persone il parco giochi è
destinato ai cani. L'associazione declina ogni responsabilità in caso di fuga o malattia dei cani
partecipanti.
L'INNOSSERVANZA Dl UNO O PIU' PUNTI DEL PRESENTE REGOLAIVIENTO
PREVEDE IL RITIRO DELLA TESSERA E QUINDI L'ALLONTANANENTO DAGLI
SPAZI DEL CENTRO CINOFILO.
Nei giorni di martedì e venerdì il campo rimane chiuso.

ORARI DEL CAMPO PER IL GRUPPO UNAC (estivo / invernale + 30 minuti)
Sabato

dalle ore 8.00 alle ore 9.00 SOCIALIZZAZIONE
dalle ore 9.00 alle ore 11.00 OBBEDENZA

Domenica dalle ore 8.00 in poi SOCIALIZZAZIONE E ADDESTRAMENTO PER
OBBEDIENZA E RICERCA
Durante la settimana: orari da concordare con il responsabile)

RECAPITI:
•
•
•
•
•

Istruttore Vito Cavallaro 3385654291
Segretaria Angelica 3405781930
E MAIL: cinofiliviçenza@gmail.com

FACEBOOK: cliccare U.N.A.C. sez. di Vicenza
SITO: www.icanideltribolo.it

