
REGOLAMENTO CENTRO CINOFILO DOGZONE A.S.D.

Art.1) Il servizio di asilo/pensione fornisce ai soci la possibilità di lasciare il proprio cane nella struttura 
dell’associazione sportiva dilettantistica Centro Cinofilo DogZone all’interno di aree apposite e 
controllate dove i cani avranno la possibilità di socializzare e divertirsi. I cani dovranno essere 
necessariamente socievoli e mai aggressivi verso persone o altri cani poiché durante il giorno 
verranno lasciati liberi di socializzare con cani e persone, durante la notte riposeranno in tranquillità 
negli appositi spazi.
Art.2) Il proprietario del cane solleva l’associazione da ogni responsabilità per danni cagionati 
dall’animale a cose, animali o persone durante il periodo di affido o durante l’uso della struttura e 
dichiara di essere in possesso di regolare assicurazioni per la Responsabilità Civile Obbligatoria per 
legge.
Art.3) Qualora durante l’affido o lo svolgimento di attività il cane necessitasse di cure veterinarie, il 
proprietario si impegna a sopportare le relative spese. Fatti salvi i casi di emergenza, l’associazione 
informerà il proprietario del cane delle necessità di cure, per consentirgli di rivolgersi al veterinario di 
fiducia, che lo stesso socio volesse eventualmente indicare.
Art.4) Nella compilazione del modulo di tesseramento è cura ed obbligo del socio proprietario fornire 
tutte le informazioni necessarie (allergie, malattie, farmaci da somministrare, alimentazione, etc) atte a 
preservare il benessere dell'animale e a migliorare le condizioni del soggiorno. Il socio dichiara che le 
informazioni riportate nel modulo sono reali e che il cane è in stato di buona salute. I cani che non 
fossero in regola con i trattamenti antiparassitari interni ed esterni verranno adeguatamente trattati; i 
costi saranno a carico del proprietario.
Art.5) ASILO/PENSIONE - Il socio è tenuto a indicare il periodo di permanenza del cane, 
comunicando con anticipo eventuali ritardi per il ritiro. La consegna e il ritiro del cane sono disponibili 
dal martedì al sabato dalle 9:00 alle 12:30 - dalle 14:30 alle 19:30 e il lunedì pomeriggio dalle ore 
15:00 alle 19:30 esclusi i giorni festivi. Per eventuali ritardi nel ritiro del cane, oltre al pagamento delle 
giornate di ritardo, potranno essere applicati dei sovrapprezzi. La fruizione del servizio avviene su 
base giornaliera, settimanale o mensile sempre previa prenotazione, l’associazione si riserva la 
facoltà di non accettare cani senza prenotazioni confermate.
Art.6) ASILO/PENSIONE - Qualora il socio non si presenti al ritiro del cane, decorsi 5 giorni, il Centro 
si riterrà autorizzato ad affidare il cane agli enti predisposti per la tutela dei cani abbandonati, fermo 
restando il diritto di agire per ottenere la corresponsione delle rette non pagate e del rimborso di ogni 
altra spesa sostenuta per l’affidamento del cane.
Art.7) ASILO/PENSIONE - L’associazione si riserva il diritto di richiedere il ritiro del cane al 
proprietario o a persona da lui indicata, prima del termine dell’affido, se l’allontanamento dalla famiglia 
dovesse risultare troppo stressante per l’animale. Il proprietario si impegna a ritirare il proprio cane 
entro 24 ore dalla comunicazione. Le quote non fruite verranno rimborsate.
Art.8) PISCINA - Il servizio di piscina fornisce ai soci la possibilità di utilizzare la piscina riscaldata del 
Centro Cinofilo DogZone A.S.D..  La piscina, pur essendo trattata con agenti purificanti e pompe 
speciali, è destinata all’utilizzo solo dei cani, i soci che volessero accompagnare in acqua il proprio 
cane si assumono tutta la responsabilità per eventuali malattie , danni o infortuni. 
Art.9) PISCINA - Per garantire l’ingresso in piscina il proprietario  deve verificare che il cane:
_ non abbia mangiato da 4/5 ore
_ abbia esplicato i propri bisogni fisiologici prima di entrare in acqua;
_ sia in un normale stato di pulizia. (NON VERRANNO ACCETTATI CANI SPORCHI DI FANGO O 
QUANT’ALTRO);
_ se femmina non sia in calore.
Art.10) PISCINA - Il socio è tenuto a prenotare l’utilizzo della piscina comunicando con anticipo 
eventuali ritardi. Il servizio di piscina è da concordare con un educatore di vasca.
Art.11) Tutti gli abbonamenti ad ingressi hanno una validità di 120 giorni dalla data di emissione.
Art.12) Il presente regolamento interno disciplina i rapporti fra l’associazione sportiva dilettantistica 
Centro Cinofilo Dog Zone ASD e i soci. Alla sottoscrizione del modulo di tesseramento il Socio accetta 
il presente regolamento. L’accettazione del regolamento, si intende estesa a tempo indeterminato per 
tutti i futuri periodi di affidamento del cane dello stesso socio o durante l’uso della struttura. 
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REGOLAMENTO CENTRO CINOFILO DOGZONE A.S.D.

PER L’ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE IL SOCIO DICHIARA

1. di trovarsi in stato di buona salute, come da idoneo certificato medico in proprio possesso che si 
riserva di produrre al più presto e comunque non oltre 15 giorni dalla data di iscrizione consapevole 
che, in difetto, l'associazione dilettantistica Centro Cinofilo DogZone a.s.d. non assumerà alcuna 
responsabilità a riguardo.
2. di voler partecipare alle attività istituzionali promosse dall’associazione;
3. di possedere idonea copertura assicurativa per il suo cane identificato nel presente modulo, 
consapevole che in difetto, l'associazione dilettantistica Centro Cinofilo DogZone a.s.d. non assumerà 
alcuna responsabilità a riguardo.
4. di essere in possesso di certificato medico veterinario che attesta la salute del suo cane 
consapevole che in difetto, l'associazione dilettantistica Centro Cinofilo DogZone a.s.d. non assumerà 
alcuna responsabilità a riguardo.
5. di essere a conoscenza dei rischi per dichiarazioni mendaci;
6. di assumersi sin d’ora ogni e qualsiasi responsabilità riguardo alla sua persona e/o al suo cane, per 
danni personali e/o procurati ad altri e/o ad animali e cose a causa di un suo comportamento 
manlevando sin d’ora l’organizzazione da ogni responsabilità; per se, nonché per i suoi eredi e aventi 
causa, di sollevare DogZone A.S.D., FICSS e ASI Nazionale, nonché i suoi collaboratori, Formatori, i 
Soci tutti il Presidente, da ogni responsabilità per lesioni e/o qualsiasi eventuale danno, anche causato 
da terzi, dovesse derivare alla sia persona in occasione e a causa dell’attività esercitata in occasione 
dell’attività a cui partecipa;
7. ai sensi e agli effetti del D.L. 30 giugno 2003 n. 196 e del nuovo regolamento UE 679/2016, 
autorizza DogZone A.S.D., FICSS e ASI Nazionale al trattamento, manuale e informatizzato, dei suoi 
dati personali, acconsento inoltre all'utilizzo del materiale da lui fornito nell'ambito delle iniziative 
promosse dall’associazione stessa. Dichiaro, inoltre di essere stato informato, ai sensi dell’art 13 del 
succitato D.L., circa tutti i miei diritti in merito al trattamento dei dati personali e in particolare, che il 
conferimento dei dati richiesti è necessario affinché possa prendere parte alle attività 
dell’associazione, dei relativi campionati sia di carattere locale sia di carattere locale, consapevole che 
un rifiuto potrebbe comportare l’esclusione dalla partecipazione;
8. che i dati saranno comunicati a terzi solo al fine e nell’ambito dell’eventuale attività organizzativa 
che è suo diritto ai sensi dell’art. 7 D.L. richiedere notizia sul trattamento dei suoi dati e identificare il 
titolare del trattamento stesso, di opporsi al trattamento, richiedere comunicazione, cancellazione e 
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati, l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione; che il 
titolare del trattamento è FICSS Via Variante Aurelia 9 19038 Sarzana (SP);
9. di essere stato informato e di autorizzare DogZone A.S.D., FICSS e ASI Nazionale all’uso dei dati e 
della sua immagine e alla diffusione ai fini divulgativi, pubblicitari e di immagine dell’associazione sia 
che l’utilizzo avvenga all’interno e/o all’esterno degli ambiti associativi, dando il proprio consenso 
anche alla divulgazione in rete via internet e per quanto sopra dichiara di rinunciare a qualunque 
compenso per la pubblicazione di immagini e dati e di nulla pretendere a nessun titolo ne presente ne 
futuro per la divulgazione di cui sopra;
10. di aver attentamente letto e valutato il contenuto del presente documento e di aver compreso 
chiaramente il significato di ogni singolo punto prima di aver sottoscritto il modulo di tesseramento;
11. di essere consapevole dei rischi, di eventuali dichiarazioni mendaci e di eventuali omissioni di 
informazioni riguardo a variazioni del suo stato di salute.
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