DOG PARK CONSELVE
PENSIONE PER CANI E CENTRO DI ADDESTRAMENTO
di Sguotti Lisa - Via Fossalta 70, 35026 Conselve (PD)
C.F. SGTLSI84E61F382W P.IVA 04915300281
Tel. +392 34 37 388 Email: dogparkconselve@gmail.com

REGOLAMENTO CORSO DI EDUCAZIONE DI BASE
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Possono accedere ai campi solo i sig. iscritti al corso. E’ vietato entrare nei campi di lavoro senza la
presenza dall’istruttore o di un incaricato.
All’interno del centro cinofilo i cani andranno sempre tenuti al guinzaglio, dalla discesa dalla macchina alla
risalita, salvo diverse disposizioni dell’istruttore. Gli incontri tra cani al guinzaglio vanno evitati.
Le lezioni hanno la durata di 60 minuti dall’orario prefissato (salvo diversa decisione dell’istruttore). Si
raccomanda di arrivare in anticipo rispetto all’orario di lavoro per evitare sovrapposizioni di lezioni.
Gli orari delle lezioni vanno concordati con l’istruttore. La disdetta della lezione deve avvenire almeno 24
ore prima tramite comunicazione all’istruttore, pena l’intero pagamento della lezione.
Le quote dei pacchetti dei corsi verranno versate in corrispondenza della prima lezione (intendesi la prima
lezione che segue il colloquio gratuito).
Non è riconosciuta la possibilità di rimborso alcuno, salvo impossibilità dell’istruttore di svolgere le lezioni
a completamento del corso.
Si raccomanda di evitare che il proprio cane sporchi all’interno dei campi di lavoro.
I proprietari sono pregati di raccogliere le deiezioni del proprio cane e di gettarle negli appositi
contenitori.
Si raccomanda ai proprietari di cani femmine di avvisare l’istruttore circa il periodo di calore e quindi
accordarsi con quest’ultimo per svolgere la lezione individualmente o lontano dagli altri cani.
All’atto dell’iscrizione verrà chiesto di mostrare il libretto sanitario del cane: ogni proprietario si impegna
a sverminare il cane e a fargli il trattamento parassitario prima di iniziare il corso.
Non potranno accedere al campo i cani affetti da zoppie evidenti, cani malati, cani portatori di zoonosi o
convalescenti.
Ai proprietari viene richiesto di mantenere un comportamento civile, responsabile ed educato verso tutti
gli altri frequentatori del centro a 2 e 4 zampe. Si consiglia di non somministrare cibo a cani non propri.
E’ severamente vietato legare i cani a recinzioni, sedie o tavoli, e lasciarli incustoditi.
Tutti i cani che accedono ai campi presso il centro Dog Park devono essere assicurati.
Il centro inoltre declina ogni responsabilità per incidenti causati a terzi dalla negligenza o da
comportamenti deprecabili dei proprietari. Ogni iscritto al corso è responsabile dei bambini e delle
persone che porta al campo e quindi deve provvedere affinché questi non disturbino, ne rechino danno: il
centro Dog Park ne declina ogni responsabilità.
Si chiede ai frequentatori del centro di concedere il permesso di pubblicare in internet, sui volantini o
altro materiale, foto che ritraggono sé stessi o il proprio cane senza nulla pretendere a titolo di
risarcimento o ricompensa.
E’ vietato l’uso di strumenti di coercizione, quali collari con le punte o elettrici. E’ altresì vietato picchiare
il cane o avere nei suoi confronti comportamenti aggressivi e punitivi.
Educare il cane è una cosa seria che richiede il massimo impegno e disponibilità, oltre alla giusta
attrezzatura che sarà consigliata dagli istruttori (collare fisso, guinzaglio, marsupio o porta premi,
bocconcini e giochi). Si raccomanda per la Vostra comodità un abbigliamento idoneo (es. pantaloni con
tasconi, gilet multitasche, marsupio porta premi). Si raccomanda infine di non somministrare cibo al cane
nelle 10 ore che precedono la lezione.

Conselve, lì __________________

Firma per presa visione: _____________________
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