
REGOLE FONDAMENTALI PER LA FREQUENZA DELLE 
LEZIONI INDIVIDUALI (a domicilio o presso la scuola)

  DI GRUPPO (presso la scuola o presso altre località/zone preventivamente concordate)
DELL'ASILO / PENSIONE (a domicilio o presso la scuola) 

Art. 1. Sono ammessi alle lezioni individuali o di gruppo i cani CON CERTIFICATO DI BUONA
SALUTE ED ESAME DELLE FECI NEGATIVO DA QUALSIASI PARASSITOSI
INTESTINALE. 
Tali certificati dovranno esser presentati all'inizio di ogni 
- percorso e frequenza delle lezioni (individuali o di gruppo)
- del servizio di asilo/pensione
In caso di continuità esser presentato e aggiornato ogni sei mesi e la data indicata nel certificato non
deve essere anteriore a un mese, anche se il cane ha assunto profilassi antiparassitaria.
In caso di malattia / infezione / patologie riscontrabili anche dopo la frequenza / interruzione delle
lezioni e dei servizi si prega di avvisare immediatamente l'educatore professionista.

Art. 2. Ogni conduttore  responsabile del proprio cane e in caso di danni provocati a terzi ne risponderà
personalmente, pertanto E' OBBLIGATORIA LA POLIZZA ASSICURATIVA A COPERTURA
RCT.
L'assistenza dell'educatore professionista durante le lezioni (individuali o di gruppo) non esclude la
responsabilità civile esclusiva dei conduttori, circa gli eventuali danni arrecati dal proprio cane", salvo la
consegna e custodia del cane durante il servizio di asilo/pensione.

Art. 3. In caso di impossibilità di partecipazione si prega di avvisare almeno 24 ore prima.

Art. 4. Non devono esser elargiti premi (cibo, coccole, giochi) a cani altrui durante le lezioni di gruppo
tranne su specifica richiesta dell'educatore professionista o dietro consenso del proprietario.

Art. 5. Avvertire preventivamente l'educatore professionista se non si vuole liberare il proprio cane in
presenza di altri cani e/o persone.

Art. 6. Entrare nell'area della scuola SOLO preventivo il consenso dell'educatore professionista.

Art. 7. Entrare nell'area solo se gli altri cani sono lontani dall'ingresso.

Art. 8. E' fondamentale non sostare sull'ingresso o lungo la recinzione.  
Quando è arrivato il proprio turno per entrare in campo si deve:
- trattenere il cane per la pettorina e contemporaneamente liberarlo dal guinzaglio
-  appena dentro lasciarlo libero
- chiudere immediatamente il cancello, lasciare andare il cane e iniziare a muoversi con il cane in
tranquillità all'interno dell'area, a meno che non ci siano indicazioni diverse fornite dall'educatore
professionista.

Art. 9.  Non fissare i cani altrui.

Art. 10. Non portare cibo o giochi che possano esaltare i cani (palline, freesbee, pupazzi, tiramolla....)
salvo diversa indicazione dell'educatore professionista.



Art. 11. Se due cani stanno comunicato o confrontandosi in maniera minacciosa ALLONTANARSI
IMMEDIATAMENTE, salvo indicazioni diverse indicazioni da parte dell'educatore professionista..
In caso di notasse un comportamento aggressivo o di tensione tra cani avvisare immediatamente 
l'educatore e non intervenire.

Art. 12. E' obbligatorio tenere il cane al guinzaglio e mantenere una adeguata distanza dagli altri
cani, salvo indicazioni diverse da parte dell'educatore professionista .

Art. 13 Non somministrare il pasto intero al proprio cane almeno 3/4 ore prima delle lezioni salvo
esigenze particolari

Art. 14. Se l'area / parco frequentato è recintato osservare le norme previste e se necessario chiudere
sempre il cancello.

Art. 15. Se l'area non  provvista di recinzione e cancello tenere il cane al guinzaglio.

Art. 16. Non sono ammessi nell'area utilizzata per le lezioni di gruppo i minori di 18 anni, salvo
diverse indicazioni da parte dell'educatore professionista.

Art. 17.  Raccogliere sempre le deiezioni del proprio cane.

Io sottoscritto /a ___________________________________________________________
nato/a il _____________________ a ___________________________________________
confermo di esser stato informato, di aver accettato e ricevuto una copia del
regolamento per la frequenza delle lezioni/servizio pensione - asilo, ovunque esse siano
svolti,  nonché di accettare la tariffa in vigore per il tipo di lezioni e/o servizi proposti
dalla scuola Doggy Zen.

Firma Per ricevuta / accettazione: ______________________________________

Data________________________

IL CLIENTE DOGGY ZEN
           Scuola di educazione cinofila


