REGOLAMENTO
ZONA ADDESTRAMENTO CANI “CARIONI MARINO”

Il Gruppo Cinofilo Cremonese stabilisce l’entità della quota di iscrizione alla zona cinofila tipo B
denominata “CARIONI MARINO”. Determinando le quote d’iscrizione per l’anno 2022, che
potranno essere versate secondo le indicazioni della Delegazione Enci competente per il territorio
di Cremona e provincia.
La quota di iscrizione NON comprende i costi di partecipazione a gare e a manifestazioni ufficiali e
non. All’atto del pagamento verrà consegnata una tessera con scadenza annuale, stabilita nel
giorno 31 Dicembre dell’anno. La quale da diritto di usufruire della zona di addestramento
denominata “CARIONI MARINO”.
LA TESSERA È STRETTAMENTE PERSONALE E NON PUO’ ESSERE CEDUTA A TERZI.
All’atto dell’iscrizione verrà sottoscritto, in segno di accettazione, il presente regolamento, e inoltre
sarà sottoscritta la dichiarazione di essere membro del Gruppo Cinofilo Cremonese e tesserato
perla zona di addestramento “Carioni Marino”.
La quota versata non può essere restituita.

Comportamento sul campo di allenamento
1. Il buon funzionamento del campo è affidato all’educazione e alla sportività dei membri. Il
comportamento scorretto e antisportivo del membro può comportare il ritiro della tessera.
2. E’ severamente vietato l’uso delle armi tranne quelle caricate a salve.
3. I turni avranno durata di 15 minuti con ordine di precedenza secondo arrivo al campo dei
membri.
4. Nel caso due o più membri procedessero assieme all’addestramento, potranno occupare il
campo per un periodo massimo continuato di 15 minuti.
5. Il membro può portare sino ad un massimo di due cani sul campo, fermo restando in ogni caso il
turno di 15 minuti.
6. Il membro durante l’addestramento deve tenere sotto controllo il cane, impedendo ogni
sconfinamento dal perimetro del campo.
7. E’ consentito posare il numero di quaglie o selvaggina più opportuna, purché atta al volo. La
quaglia o selvaggina non atta al volo andrà recuperata con ogni mezzo.
8. Non è consentito sconfinare dal campo per il recupero di quaglie o selvaggina che fosse volata
oltre il perimetro del campo stesso. In difetto verranno applicate le leggi vigenti.
9. Il membro è direttamente responsabile in proprio per tutti i danni causati nel corso del turno di
addestramento, nonché per le infrazioni alle leggi venatorie, esonerando gli altri partecipanti alla
zona di addestramento, ed è espressamente esonerato da qualsiasi responsabilità diretta o
indiretta.

10. In attesa del turno i cani dovranno essere tenuti al guinzaglio. E’ fatto rigoroso divieto di
portare nel campo femmine in calore, L’accesso al campo è permesso dal sorgere del sole al
tramonto, comunque il membro dovrà attenersi a quanto stabilito dall’Amministrazione Provinciale
Ufficio Caccia.
11. E’ fatto obbligo al conduttore dei cani di esibire il tesserino con documento di Identità sia al
personale di vigilanza autorizzato che agli altri membri.
12. Con gli automezzi è consentito percorrere l’apposita strada. E’ severamente vietato introdurre
automezzi all’interno del campo.
13. Durante le prove autorizzate dal Gruppo Cinofilo Cremonese non può accedere al campo.
14. Per quanto non è previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle Leggi vigenti in
materia.
15. Il Consiglio Direttivo del Gruppo Cinofilo Cremonese può in ogni momento, per motivi di causa
maggiore o per necessità di gestione e/o organizzativi apportare modifiche al presente
Regolamento.
Crema, lì 12/01/2022

Il Presidente del GRUPPO CINOFILO CREMONESE
Andrea Rotanti

