CHI SIAMO

Il Centro Cinofilo FRIENDLYPETS ASD garantisce
il rispetto delle normative antinfortunistiche a
tutela del personale operativo e dei fruitori
(conduttori, visitatori, cani) pertanto declina ogni
responsabilità in caso di danni o incidenti agli
stessi o a terzi.
La responsabilità per danni e/o incidenti causati
dagli animali ed attribuirsi unicamente ai
proprietari i quali, pertanto, sono tenuti a munirsi
di idonea copertura assicurativa.

La nostra associazione nasce dalla volontà di alcuni
appassionati che,

recepiti i bisogni del territorio di

appartenenza, desiderano promuovere la divulgazione e la
sensibilizzazione alla cultura cinofila.
Lavoriamo

sulla

relazione

del

binomio

aiutando

il

proprietario ad essere autorevole e rispettoso dell'animale
evitando qualsiasi tipo di approccio coercitivo ma utilizzando
tecniche didattiche basate su gioco e motivazione nonché
aiutando il proprietario a stabilire una corretta gestione del
cane. Gli strumenti didattici utilizzati dai nostri educatori
cinofili sono corsi di educazione base ed avanzata, attività

INFO E CONTATTI

ludico sportive, patentino Enci "Cane Buon Cittadino",

Sede Legale
B.go Sant’Agnese 95
30026 Portogruaro (VE)
C.F. 92038610272 P.I. 04539560278

incontri divulgativi gratuiti rivolti al territorio, laboratori
interattivi con biblioteche, scuole di ogni ordine e grado…
Prima

e

unica

associazione

sportiva

cinofila

del

portogruarese, ambisce a divenire un punto di riferimento
per il territorio.

Sede Operativa
Via Statuti 18
30026 Lison di Portogruaro (VE)
Cell. 335/731 34 46

SERVIZI

•

Corsi di educazione base e avanzata

•

Lezioni collettive

•

Percorsi per professionisti del settore

•

Attività Sportive cinofile ludiche e agonistiche

•

Stage di perfezionamento con i più grandi campioni
del mondo cinofilo

•

Seminari a tema con etologi, veterinari
specializzati in medicina comportamentale,
educatori e istruttori

•

Incontri divulgativi per tutti gli appassionati della
cinofilia e gli amanti degli animali

•

Percorsi personalizzati

È assolutamente vietata
qualsiasi forma di violenza
o maltrattamento ai danni
dei cani partecipanti alle
attività pena
l'allontanamento dal
Centro.

1. Accessibilità

5. Svolgimento Lezione

La partecipazione alle attività del Centro è consentita ai
soci provvisti di regolare tesseramento in corso di
validità.
L'accesso al Centro e l'utilizzo dei materiali di
pertinenza
è
consentito
unicamente
previa
autorizzazione da parte dell’Istruttore e del personale
appartenente alla struttura organizzativa.
I soci non possono condurre all'interno del Centro gli
animali in stato di estro (calore), pena l'allontanamento
dallo stesso, SALVO ESPLICITO PERMESSO
DELL’ISTRUTTORE.
L'accesso al campo è consentito solo per il tempo di
svolgimento dell'attività prenotata.
Ai soci che non abbiano ancora compiuto 18 anni la
frequentazione del campo è consentita esclusivamente
se accompagnati da uno dei genitori che li assisteranno
durante l'attività prenotata.

Per questioni assicurative non è possibile
rimanere all'interno del campo durante lo
svolgimento delle lezioni di altri utenti.
Sarà comunque possibile assistervi dall'esterno del
campo se la presenza del pubblico non crea
disturbo e distrazione all'animale e al suo
conduttore.
Non usare giochi e bocconcini in presenza di altri
cani liberi. ( Potrebbero divenire oggetto di contesa
fra i cani e innescare atteggiamenti di possessività
verso l’oggetto, nonché dar luogo a reazioni litigiose
al fine di aggiudicarsi il possesso della risorsa.)

2. Profilassi Vaccinale
I cani che frequentano il Centro devono essere
microchippati ed in regola con le profilassi vaccinali
(oppure produrre titolazione anticorpale).
È consigliata, per gli animali che accedono agli spazi
educativi, la profilassi anti-filaria. È facoltà degli
Istruttori richiedere in qualunque momento la visione
del libretto sanitario del cane.

3. Igiene
I proprietari sono tenuti allo smaltimento delle deiezioni
dei propri cani, pertanto è fatto loro obbligo di accedere
al Centro muniti di idonei strumenti di raccolta.

4. Divieto di Fumo
È vietato fumare all'interno del Centro. Nelle zone
limitrofi è comunque richiesto cortesemente di non
gettare a terra mozziconi, a tutela dell'incolumità degli
animali.

Non avvicinarsi ad un cane mentre sta bevendo/
mangiando, in particolar modo giungendogli alle
spalle: è uno dei comportamenti più sbagliati. La
reazione di sorpresa potrebbe spingerlo a mordere
la persona che lo sorprende.
Evitare di dare bocconcini/premi a cani diversi dal
proprio senza il consenso dell’Istruttore. Il cibo
( anche i premietti e i bocconcini) è considerato dal
cane una risorsa la cui condivisione potrebbe
essere oggetto di contesa innescando atteggiamenti
rancorosi o rissosi tra cani. Inoltre, potremmo
somministrare ad un cane sostanze per il quale è
intollerante o allergico cagionandone gravemente lo
stato di salute (reazioni allergiche, dermatiti, shock
anafilattici).

6. Condotta
Il cane deve essere condotto al guinzaglio fuori
e dentro il campo di addestramento. Sarà
premura dell’Istruttore comunicare al proprietario/
conduttore quando e come liberare il cane.
Si eviteranno così spiacevoli interazioni pericolose
tra cani, esperienze negative ed incontri forzati,
brevi e intensi che potrebbero causare stati di ansia
nei cani, oltre che provocare reazioni di allarme,
paura, minaccia,..sia per i cani stessi che per i
proprietari/conduttori.

In secondo luogo si eviterà disturbo alla lezione in
corso a causa del far giocoso tra cane della lezione
a seguire e cane della lezione in corso.
E’ obbligatorio arrivare al campo almeno circa 10
minuti prima della lezione e riservare del tempo di
rilassamento del proprio cane e permettergli di
espletare i propri bisogni fisiologici prima di entrare
nel campo scuola. L’area Agility ( non detta
UMBERTO RENZI TORINO*) deve essere
preservata il più possibile dalle segnature dei cani.
AVVERTENZE!!!
Il cane deve affrontare l'allenamento a stomaco
vuoto. Nel caso in cui si fosse somministrato
cibo prima della lezione al proprietario è fatto
obbligo avvisare l’Istruttore
che valuterà la
possibilità di svolgere o meno la stessa, al fine
di non incorrere in situazioni di Torsione dello
stomaco ...

6. Variazione di data e orario
Lezione
È facoltà dell'Istruttore rinviare la lezione a data da
concordarsi qualora ritenga che il cane non goda di
idonee condizioni di salute. L'Istruttore notificherà
con almeno 24 ore di preavviso l'impossibilità di
svolgimento della seduta educativa. Lo stesso è
tenuto a fare l'utente, pena il conteggio della
lezione come effettivamente svolta.

7. Attrezzi
Gli attrezzi ( Agility, Obedience…) possono essere
utilizzati ESCLUSIVAMENTE in presenza di un
istruttore e non di propria iniziativa.
I danni cagionati al proprio cane, alla persona
stessa, ai terzi e alle attrezzature saranno imputati
al trasgressore.
*Vespasiano

