REGOLAMENTO INTERNO anno 2022
“I CANI DEL TRIBOLO”
Associazione Cinofila di Promozione Sociale
RECAPITI
Responsabile cinofilo Vito Cavallaro
E MAIL:

3452331580

cinofilivicenza@gmail.com

FACEBOOK: cliccare

icanideltribolo

SITO: www.icanideltribolo.it
Il presente regolamento interno definisce alcuni aspetti relativi alla vita interna dell’associazione:
l’Associazione “I 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.

L’ ”Anno Associativo” è da intendersi solare dal 01-01-2022 a 31/12/2022.
A prescindere dalla data di iscrizione, la scadenza è il 31/12/2022; il rinnovo
potrà essere richiesto sottoscrivendo una nuova “Domanda di Iscrizione” a Socio
A): Socio Sostenitore – B): Socio Ordinario – C): Socio Familiare Ordinario.
IDEALI DEL GRUPPO CINOFILO I 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.
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ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE
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 è subordinato:
 ad essere in possesso di regolare iscrizione all’Associazione (Tessera di Affiliato valida per
l’anno in corso), quindi aver sottoscritto ed accettato il presente regolamento e lo Statuto;
 di essere in regola con il versamento delle quote contributive alle scadenze previste;
 di aver sottoscritto una polizza di Assicurazione Civile Danni per il/i cane/i condotti.
All’uopo, con la domanda di iscrizione, si richiede:
o la sottoscrizione di specifico Modulo di Autocertificazione di Possesso di Propria
Polizza Assicurativa (Assicurazione Civile Danni procurati dal proprio cane) avente
validità per il periodo di frequenza ed i successivi relativi rinnovi.
in alternativa
o la sottoscrizione del modulo di richiesta per la stipula di Polizza RTC Cinofila
assicurativa AICS;
 che il cane sia munito di microchip o tatuaggio di riconoscimento;
RECESSO DA SOCIO DELL’ASSOCIAZIONE
Il socio può cessare di far parte dell’Associazione per volontaria rinuncia mediante notifica scritta
da presentare 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 della tessera sociale e
tutto quanto riporti il nome/il logo dell’associazione, nonché le chiavi del campo.
Eventuale Polizza RTC cinofila assicurativa AICS sottoscritta, con la restituzione della tessera
sociale, va a decadere e pertanto perde validità.
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
proposti.
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COMPORTAMENTI 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.
REGOLE DEL CAMPO
Il Sabato e la Domenica è vietato l’accesso ai campi di addestramento senza istruttore.










Ogni conduttore sul campo e fuori è responsabile del comportamento del proprio cane.
In campo si entra solo quando l’istruttore da il via libera.
In caso di serio maltempo il campo resterà chiuso, verrà comunque data comunicazione tramite
specifico messaggio sul gruppo Whats App “I Cani del Tribolo “.
Si consiglia di arrivare in anticipo rispetto all’orario delle lezioni per poter dare il tempo al
proprio cane di ambientarsi nell’ambiente.
Le deiezioni solide del proprio cane vanno sempre raccolte, inoltre si dovrà impedire al cane di
fare buche e di danneggiare giochi ed attrezzature, rispettando sempre gli spazi consentiti.
I mozziconi di sigaretta vanno sempre spenti ed è cosa gradita non vederli abbandonati sul
territorio del parco cinofilo.
Durante lo svolgimento della lezione è vietato l’ingresso nei campi di lavoro, se non
specificatamente invitati ad entrare. Il cancelletto per entrare al campo deve essere sempre
chiuso.
Se un cane ha il mestruo potrà essere ammesso al campo per lavorare, solo quando gli altri cani
hanno finito l’attività.
L’uso Libero dei campi Scuola da parte dei soci, è ammesso solo nelle giornate previste dal
“Prospetto settimanale delle attività nei campi scuola”; l’accesso si effettua con la chiave in
dotazione al Socio se rilasciata come richiesto da specifica sulla la Domanda di Iscrizione
annuale. La chiave dovrà essere restituita in caso di recesso dalla Associazione o a fine anno se
richiesta.

E’ assolutamente vietato far accedere ai campi di lavoro, cani che non abbiano mai
socializzato tra di loro.
L’associazione declina ogni responsabilità in caso di fuga, malattia dei cani partecipanti o
l’aggressività di un cane verso l’altro.
Il martedì ed il giovedì il campo è riservato per le lezioni individuali prenotate con
l’istruttore.
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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. Potranno essere svolte attività di
ricerca e soccorso, potrà essere richiesta, se possibile, la propria disponibilità alla partecipazione ad
esercitazioni e manifestazioni di volta in volta da concordare.
Sono ben accettati consigli, donazione di materiale e contributi lavorativi al fine di migliorare gli
spazi di uso comune.
L’INNOSSERVANZA DI UNO O PIU’ PUNTI DEL PRESENTE REGOLAMENTO POTRA’
QUINDI PREVEDERE IL RITIRO DELLA TESSERA E L’ALLONTANAMENTO DAGLI
SPAZI DEL CENTRO CINOFILO.

PROSPETTO SETTIMANALE DELLE ATTIVITÀ NEI CAMPI SCUOLA
LUNEDI

Campo libero

MARTEDI

Campo riservato a lezioni individuali da concordare con l’istruttore

MERCOLEDI Campo libero
GIOVEDI

Campo riservato a lezioni individuali da concordare con l’istruttore

VENERDI

Campo libero
Primavera: dalle ore 9* - passeggiata, socializzazione, scuola collettiva di
obbedienza

SABATO

Estate: dalle ore 8.30* - passeggiata, socializzazione, scuola collettiva di
obbedienza
Autunno/Inverno: attività collettiva sospesa – riservato alle lezioni individuali
– esercitazioni di ricerca e soccorso
Primavera/Autunno/Inverno: dalle ore 9* - passeggiata, socializzazione, scuola

DOMENICA

collettiva di obbedienza
Estate: dalle ore 8.30* - passeggiata, socializzazione, scuola collettiva di
obbedienza

* Durante l’anno per particolari esigenze, potrebbero verificarsi dei cambiamenti d’orario. Per
qualsiasi necessità contattare il responsabile cinofilo.
CHI DESIDERA EFFETTUARE UN CORSO DI OBBEDIENZA BASE/ AVANZATO,
RIVOLGA DIRETTAMENTE AL RESPONSABILE DEL GRUPPO.
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SI

TIPOLOGIA DI SOCIO E RELATIVO CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE

A : Socio SOSTENITORE

- Nuova Iscrizione/Rinnovo Annuale

1) AFFILIAZIONE
 Rilascio della tessera personale CdT/AICS, comprensiva di assicurazione AICS personale
(indipendentemente dal numero dei cani in possesso) - La tessera ha validità annuale, dal
1/01 al 31/12 dell’anno di iscrizione a partire da qualsiasi mese si effettui la richiesta di
iscrizione.
 Possibilità di richiedere stipula Assicurazione Cinofila AICS valida fino a 3 cani.
 Non è previsto l’accesso ai campi scuola ed alle lezioni private e collettive
Contribuzione annuale:
o da versare alla richiesta indipendentemente dalla data - Costo € 60,00.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B : Socio ORDINARIO - Nuova Iscrizione/Rinnovo Annuale
1) AFFILIAZIONE
 Rilascio della tessera personale CdT/AICS, comprensiva di assicurazione AICS personale
(indipendentemente dal numero dei cani in possesso) - La tessera ha validità annuale, dal
1/01 al 31/12 dell’anno di iscrizione a partire da qualsiasi mese si effettui la richiesta di
iscrizione.
 Possibilità di richiedere stipula Assicurazione Cinofila AICS valida fino a 3 cani.
o Contributo richiesto di € 60,00 da corrispondere con il 1° contributo.
2) ATTIVITA’ CINOFILA
 Utilizzo libero del Campo Scuola nelle giornate previste (con rilascio delle chiavi se
richieste).
 Frequenza sabato e domenica ai corsi cinofili collettivi di conduzione, controllo,
socializzazione e per chi lo desidera di Soccorso Cinofilo.
o Contributo di € 20,00 al mese per i mesi (6 + 6); da corrispondere con il 1° e 2° contributo.
 Possibile frequenza alle lezioni private da concordare con gli istruttori.
Contribuzione annuale:
o entro la data prevista nel mese di GENNAIO: Affiliazione/Rinnovo Annuale (€ 60,00) +
Attività Cinofila (€ 120,00) - per un totale di €180,00.
o entro la data prevista nel mese di Giugno per Attività Cinofila € 120,00
 I Rinnovi devono intendersi sempre a partire dal mese di Gennaio dell’anno in corso.
 Solo nel caso di Nuova Iscrizione a Socio Ordinario a partire dal mese di FEBBRAIO e
seguenti, assieme all’Affiliazione (di € 60,00) dovrà essere versata anche la contribuzione per
l’Attività Cinofila relativa ai soli mesi di fruizione.
 una 1° contribuzione di € 20,00 al mese, (con decorrenza dal mese di adesione
compreso), per il numero dei mesi rimanenti fino a Giugno. (vedi specchietto
riepilogativo)
 una 2° contribuzione € 120,00 per i mesi da Giugno a Dicembre.
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 Solo nel caso di Nuova Iscrizione a Socio Ordinario a partire dal mese di GIUGNO e
seguenti, assieme all’Affiliazione (di € 60,00) dovrà essere versata in unica soluzione anche la
contribuzione per l’Attività Cinofila relativa ai soli mesi di fruizione.
 una unica contribuzione di € 20,00 al mese, (con decorrenza dal mese di adesione
compreso), per il numero dei mesi rimanenti fino a DICEMBRE. (vedi specchietto
riepilogativo)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C : Socio FAMILIARE ORDINARIO - Nuova Iscrizione/Rinnovo Annuale
Trattasi di Familiare collegato al Socio Ordinario principale
1) AFFILIAZIONE
 Rilascio della tessera personale CdT/AICS, comprensiva di assicurazione AICS personale
(indipendentemente dal numero dei cani in possesso) - La tessera ha validità annuale, dal 1/01 al
31/12 dell’anno di iscrizione a partire da qualsiasi mese si effettui la richiesta di iscrizione.
2) ATTIVITA’ CINOFILA
 Medesime abilitazioni previste con la Tessera di Socio Ordinario.
Contribuzione annuale:
o Da versare alla richiesta indipendentemente dalla data - Costo € 10,00.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Socio ISTRUTTORE
I Soci Istruttori corrisponderanno la sola quota Annua di Affiliazione
o Contributo di € 60,00.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Scuola propone anche la possibilità di seguire un corso personalizzato con un ciclo minimo di 10
lezioni dedicate al proprio cane (età minima consigliata di almeno 3 mesi); date ed orario delle
lezioni sono da concordare di volta in volta con l’istruttore (viene rilasciata una apposita tessera di
frequenza su cui apporre data/orario previsto della lezione). Se impossibilitati a partecipare alla
lezione prenotata, è necessario segnalare la propria indisponibilità almeno otto ore prima, pena la
perdita della lezione.
Per la frequenza dei corsi è prevista l’affiliazione almeno come Socio tipo B, comprensiva quindi di
assicurazione AICS (tessera socio) per poter accedere ai campi scuola, ed assicurazione del cane di
tipo proprio o AICS proposta dall’associazione (vedi modulo di richiesta).

B : Socio ORDINARIO – frequentante le lezioni singole private
1) AFFILIAZIONE
 Rilascio della tessera personale CdT/AICS, comprensiva di assicurazione AICS personale
(indipendentemente dal numero dei cani in possesso) - La tessera ha validità annuale, dal
1/01 al 31/12 dell’anno di iscrizione a partire da qualsiasi mese si effettui la richiesta di
iscrizione.
 Possibilità di richiedere stipula Assicurazione Cinofila AICS valida fino a 3 cani.
o Contributo richiesto di € 60,00 da corrispondere alla Affiliazione/Rinnovo
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2) ATTIVITA’ CINOFILA
 Frequenza alle lezioni private da concordare con gli istruttori
 Utilizzo libero del Campo Scuola nelle giornate previste (con rilascio delle chiavi se
richieste).
 Frequenza sabato e domenica ai corsi cinofili collettivi di conduzione, controllo,
socializzazione e per chi lo desidera di Soccorso Cinofilo.
 Nessun Contributo è da corrispondere per le attività comuni fino al completamento del corso
privato, successivamente, per i mesi successivi, verrà richiesta la contribuzione mensile
prevista per i Soci Ordinari da raggruppare nelle date di contribuzione previste.
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SPECCHIETTO DI RIEPILOGO CONTRIBUZIONI

TIPO
AFFILIAZIONE

CAUSALE

NUOVA ISCRIZIONE
o
RINNOVO ANNUALE
indipendentemente
SOCIO
dalla data di
SOSTENITORE
richiesta

A

se da GENNAIO

Quando
VERSARE

DESCRIZIONE CONTRIBUTO

Nuova
Iscrizione:
all'Iscrzione
Rinnovo:
entro data
prevista di
Gennaio

fino al 31
DICEMBRE
anno in corso

60,00 € fissi annui

> Affiliazione ai Cani del Tribolo con rilascio tessera personale
CdT/AICS, comprensiva di assicurazione AICS personale,
(indipendentemente dal numero dei cani in possesso.
> Possibilità di richiedere stipula Assicurazione Cinofila AICS
valida per 3 cani

entro data
31 DICEMBRE
richiesta mese
anno in corso
di Gennaio

60,00 € fissi annui

> Utilizzo libero del Campo Scuola nelle giornate previste (con
rilascio delle chiavi )
RINNOVO ANNUALE > Frequenza sabato e domenica ai corsi cinofili collettivi di
conduzione, controllo, socializzazione e per chi lo desidera di
Soccorso Cinofilo.
> Possibile frequenza alle lezioni private da concordare con gli
Istruttori.

B
SOCIO
ORDINARIO

> Affiliazione ai Cani del Tribolo con rilascio tessera personale
CdT/AICS, comprensiva di assicurazione AICS personale,
(indipendentemente dal numero dei cani in possesso.
> Possibilità di richiedere stipula Assicurazione Cinofila AICS
valida per 3 cani

> Utilizzo libero del Campo Scuola nelle giornate previste (con
rilascio delle chiavi )
> Frequenza sabato e domenica ai corsi cinofili collettivi di
conduzione, controllo, socializzazione e per chi lo desidera di
Soccorso Cinofilo.
> Possibile frequenza alle lezioni private da concordare con gli
Istruttori.

> Affiliazione ai Cani del Tribolo con rilascio tessera personale
CdT/AICS, comprensiva di assicurazione AICS personale,
(indipendentemente dal numero dei cani in possesso.
solo per
> Possibilità di richiedere stipula Assicurazione Cinofila AICS
NUOVA ISCRIZIONE valida per 3 cani

nei mesi da:
Giugno
a
DICEMBRE
solo per i mesi di
Frequenza

C
SOCIO
FAMILIARE
ORDINARIO

NUOVA ISCRIZIONE
o
RINNOVO ANNUALE
indipendentemente
dalla data di
richiesta

CONTRIBUTO

> Affiliazione ai Cani del Tribolo con rilascio tessera personale
CdT/AICS, comprensiva di assicurazione AICS personale
(indipendentemente dal numero dei cani in possesso)
> Possibilità di richiedere stipula Assicurazione Cinofila AICS
valida fino a 3 cani
> Non è previsto l’accesso ai campi scuola ed alle lezioni
private e collettive

NUOVA ISCRIZIONE

solo per
NUOVA ISCRIZIONE
nei mesi da:
FEBBRAIO
a
DICEMBRE
solo per i mesi di
Frequenza

VALIDITA'

> Utilizzo libero del Campo Scuola nelle giornate previste (con
rilascio delle chiavi )
> Frequenza sabato e domenica ai corsi cinofili collettivi di
conduzione, controllo, socializzazione e per chi lo desidera di
Soccorso Cinofilo.
> Possibile frequenza alle lezioni private da concordare con gli
Istruttori.

> Familiare collegato a Socio Ordinario Principale.
> Affiliazione ai Cani del Tribolo con rilascio tessera personale
CdT/AICS, comprensiva di assicurazione AICS personale.
> Medesime abilitazioni previste con la tessera di Socio
Ordinario.

8

TOTALE
annuo

60,00 €

con
60,00 € +
Affiliazione
120,00 € +
30 GIUGNO
entro data
20,00 € X 6 mesi = 120,00 € 120,00 € =
anno in corso
richiesta mese
------------di Gennaio
300,00 €
entro data
richiesta
31 DICEMBRE
20,00 € X 6 mesi = 120,00 €
mese di
anno in corso
Giugno
alla data
di Affiliazione
a Febbraio
a Marzo
a Aprile
a Maggio
a Giugno
con
Affiliazione
entro data
richiesta
mese di
Giugno
alla data
di Affiliazione
a Luglio
a Agosto
a Settembre
a Ottobre
a Novembre
a Dicembre
con
Affiliazione
assieme alla
Iscrizione
/Rinnovo
del socio
familiare

fino al 31
dicembre
anno in corso

60,00 € fissi annui

dal mese di
affiliazione
fino al
30 GIUGNO
anno in corso

20,00 € X 5 mesi = 100,00 €
20,00 € X 4 mesi = 80,00 €
20,00 € X 3 mesi = 60,00 €
20,00 € X 2 mesi = 40,00 €
20,00 € X 1 mesi = 20,00 €

31 DICEMBRE
20,00 € X 6 mesi = 120,00 €
anno in corso
fino al 31
dicembre
anno in corso
dal mese di
affiliazione
fino al
31 Dicembre
anno in corso

fino al 31
DICEMBRE
anno in corso

60,00 € fissi annui

20,00 € X 6 mesi = 120,00 €
20,00 € X 5 mesi = 100,00 €
20,00 € X 4 mesi = 80,00 €
20,00 € X 3 mesi = 60,00 €
20,00 € X 2 mesi = 40,00 €
20,00 € X 1 mesi = 20,00 €

10 € fissi annui

60,00 € +
20,00 € X
n°mesi +
120,00€ =
------------280,00 €
260,00 €
240,00 €
220,00 €
200,00 €

60,00 € +
20,00 € X
n°mesi =
----------180,00 €
160,00 €
140,00 €
120,00 €
100,00 €
80,00 €

10,00 €

