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REGOLAMENTO SOCI 
   INDIANA KAYOWA 

 
 
COLLABORAZIONE E RISPETTO – REGOLE GENERALI 
 

- Tutti i cani che frequentano il centro devono obbligatoriamente avere le vaccinazioni in regola, un 
antiparassitario attivo sia di inverno che d’estate ed il microchip. Sono obbligatori i seguenti vaccini: 
CEP + L (cimurro, epatite, gastroenterite + leptospirosi). I cuccioli possono accedere al centro con i 
primi 3 richiami.  

- Non sono ammessi al centro le femmine in calore. 
- Siamo in tanti, uniti dalla medesima passione cinofila, per questo vorremmo che foste tutti 

collaborativi nel creare un clima di serenità e rispetto reciproco. 
- Al chiuso non si può fumare, lo dice la legge e noi non facciamo eccezione. Consolatevi pensando 

che solo il 5% del circolo è al chiuso. 
- Ci dobbiamo dare una mano! All’interno del circolo vige il principio di solidarietà: tutti debbono 

collaborare per il buon andamento dell’associazione e per la manutenzione, ordine e buono stato 
della struttura. 

- “Ogni lasciata è pestata”, dice il detto, e anche se pestarla porta fortuna, noi ne facciamo volentieri 
a meno: le vostre bustine o i nostri rastrelli possono porre rimedio. 

- Gli orari del circolo variano a seconda delle stagioni.  
 
PARCHEGGIO 
 

- Si consiglia di entrare nel parcheggio ad una velocità moderata. 
- Sappiamo che avete fretta ma vi preghiamo di parcheggiare correttamente per non ostacolare la 

possibilità di entrata ed uscita degli altri dall’area di sosta. 
- Attenzione a non occupare il posto auto riservato alle persone con disabilità motorie e quelli 

riservati alla proprietà. 
- Invitiamo tutti i soci a non lasciare in macchina borse ed oggetti di valore, la cui direzione non è 

responsabile. Nel caso in cui venga scovato un ladruncolo i nostri rottweiler saranno lieti di 
porgergli il benvenuto. 

 
UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE SOCIALI E INGRESSO AL CIRCOLO 
 

- Sappiamo che i vostri cani sono educatissimi, tuttavia al circolo arrivano anche cani nuovi che non si 
conoscono, è quindi bene tenerli tutti al guinzaglio per evitare “incomprensioni canine”. 

- Il nostro principale interesse è la salute dei cani, per questo vi chiediamo di non disturbarli quando 
sono nei pascoli e di non dare loro biscotti o altro cibo al di fuori delle lezioni (i proprietari 
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potrebbero non essere d’accordo, alcuni cani possono avere intolleranze alimentari o comunque 
potrebbero litigare per il cibo). 

- I quadrupedi non possono entrare nella zona di ristoro e in segreteria per questione di igiene e di 
rispetto.  

- Non è bene avvicinarsi con i cani alle reti dei pascoli in quanto distraggono i loro colleghi dalle 
lezioni. 

 
 
PAGAMENTO QUOTE DELLE QUOTE SOCIALI 
 

- I soci sono tenuti a rispettare il termine del pagamento della quota associativa. La quota sociale è 
personale e non è ammesso il suo trasferimento ad altra persona. 

- Il pagamento dei cicli di lezioni è anticipato.  
 
ASILO 
 

- Per poter usufruire del servizio di asilo, non è necessario fissare un appuntamento, si può venire nei 
giorni e orari di apertura del centro. 

- Una volta arrivati al centro, il cane va portato ai box “Leave and Go” e posizionato dentro al box. 
Successivamente si avvisa in segreteria che il cane è pronto per essere preso e portato al pascolo. 

- Al ritiro si va prima in segreteria e poi a ritirare il cane ai “Leave and Go”. 
 
PENSIONE 
 

- Per poter usufruire del servizio di pensione, è necessario che il cane superi le prove di inserimento. 
Da effettuarsi nei 10/15 giorni precedenti all’entrata. Tali prove serviranno agli istruttori che si 
occuperanno di lui per conoscerlo e a lui stesso per conoscere gli istruttori, l’ambiente e gli altri 
cani che incontrerà durante la sua permanenza in pensione. In questo modo il vostro cane non 
subirà stress, non temerà di essere abbandonato e potrà vivere tranquillamente la sua vacanza nel 
nostro circolo. Vi preghiamo di non chiederci di saltare questa prassi: aiutateci ad aiutarli! 

- L’accesso in pensione è consentito ai soci e ai visitatori solo se accompagnati dall’istruttore. Questo 
per esentare i cani da viavai continui che servirebbero solo ad agitarli e innervosirli. 

- L’accesso alla pensione è consentito solo ai cani sani e con il piano vaccinale aggiornato. Sono 
obbligatori i seguenti vaccini: CEP + L (cimurro, epatite, gastroenterite + leptospirosi). 

- Al momento dell’ingresso del cane vi faremo compilare scheda informativa nella quale potrete 
fornirci tutte le indicazioni necessarie al buon soggiorno del vostro amico (allergie, malattie, farmaci 
da somministrare, ecc). La scheda va aggiornata ad ogni ingresso, inoltre bisogna lasciare il libretto 
sanitario originale in segreteria. 

- La procedura per lasciarlo e ritirarlo è la stessa per l’asilo. 
- E’ possibile far lavare il cane prima dell’uscita dalla pensione. Questo servizio va prenotato al 

momento dell’ingresso. 
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LEZIONI PUPPY CLASS / OBBEDIENZA 
 
Ciò che il cane deve avere per partecipare a qualsiasi livello: 

- Un guinzaglio lungo. 
- Un collarino. Il vostro istruttore vi consiglierà sui tipi più adatti e vi insegnerà ad utilizzarli nella 

maniera più corretta. 
- Un gioco (pallina, corda…ecc) 
- Un sacchetto con i bocconcini. 

 
- Le lezioni non hanno giorni e orari fissi ma si prende appuntamento in segreteria di volta in volta 

cambiando giorno e orario a seconda delle esigenze del cliente e della disponibilità del centro. 
- Vi preghiamo di essere puntuali alle lezioni, poiché ogni ritardo si ripercuoterà sulle lezioni 

successive. 
- La frequenza consigliata è di due volte a settimana. 
- Ogni pacchetto ha una scadenza proporzionata alla quantità delle lezioni, questo perché svolgerle 

con troppa distanza temporale tra l’una e l’altra non ha funzionalità. 
- Per disdire una lezione è necessario avvisare il centro, tramite telefono o e-mail, almeno un giorno 

prima, salvo imprevisti, altrimenti viene calcolata come svolta. In caso di pioggia le lezioni vengono 
svolte al coperto, se non disdetta in tempo anche questa viene calcolata come svolta. 

- Ad ogni incontro si deve esibire il tesserino delle lezioni e farlo siglare dall’istruttore. 
- L’impegno da considerare per ogni lezione è di circa un’ora, vengono effettuate delle pause in cui il 

cane si “riposa” e riprende concentrazione. La durata della lezione varia dal tipo di lavoro e 
dall’attenzione/concentrazione del cane. 

- Le lezioni sono di gruppo, sarà l’istruttore a inserire nella classe altri cani. Le lezioni individuali si 
svolgono eccezionalmente se è l’istruttore a comunicarlo alla segreteria, a seconda dell’esigenza. 

- Se in una lezione partecipano 2 cani dello stesso padrone, verranno scalate due lezioni dal 
pacchetto. 

 
LEZIONI DI AGILITY DOG E ALTRE DISCIPLINE 
 

• La disciplina di Agility Dog, come tutte le altre discipline sportive, si può intraprendere solo dopo 
aver seguito un corso di obbedienza base, dando le competenze necessarie al cane ed al padrone. 

• Le lezioni di Agility sono strutturate diversamente da quelle dell’obbedienza. I cani si allenano 
alternandosi ad “uscite” che variano dai 5 agli 8 minuti a seconda della resistenza fisico-mentale e 
soprattutto a seconda del grado di motivazione del cane.  

• Le lezioni di Agility si fissano in segreteria. 
• Per disdire una lezione è necessario avvisare il centro, tramite telefono o e-mail, almeno un giorno 

prima, salvo imprevisti, altrimenti viene calcolata come svolta. In caso di pioggia, si decide insieme 
all’istruttore in base alla condizione del campo stesso. 

• Ogni cane può allenarsi 2 volte a settimana, sia se ha il carnet che gli abbonamenti, sarà poi 
l’istruttore a valutare per ogni singolo se è necessario fare una lezione in più comunicandolo in  
segreteria. 

• Gli allenamenti in solitaria devono essere sempre concordati con l’istruttore e la segreteria. 
• Ogni lezione deve essere siglata dal vostro istruttore sul tesserino. 
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• In ogni fascia oraria di lezione potranno esserci due/tre binomi che si alterneranno. 
• Eccetto nell’orario di apertura e chiusura del campo, si consiglia di presentarsi 15 minuti prima della 

lezione per far sfogare, far ambientare e riscaldare il proprio cane. A fine lezione invece si consiglia 
di fare autonomamente una sessione di stretching. 

 
 
 
 


