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Il Centro Cinofilo è provvisto di box utilizzabili, in caso di bisogno, sia durante la parte teorica, sia
nell’attesa del proprio turno, sia nella pausa pranzo, per i cani dei partecipanti iscritti allo stage, mentre per chi
preferisce tenere i cani in auto, il parcheggio all’interno della proprietà è contiguo al campo di lavoro.
Per ulteriori informazioni e dettagli contattare il Responsabile del centro cinofilo.
Non sono ammessi atteggiamenti, atti o strumenti coercitivi o violenti nei confronti degli animali.
I cani non possono essere lasciati incustoditi e/o liberi dal guinzaglio salvo specifica autorizzazione
dell’organizzazione durante lo svolgimento della classe dedicata al binomio iscritto.
I cani dei partecipanti devono essere in regola con l’iscrizione all’anagrafe canina e in regola con i vaccini
e i trattamenti antiparassitari; portare il libretto delle vaccinazioni.
Bagno e parcheggio sono interni al centro cinofilo, adiacenti al campo in cui si svolgono le lezioni.
Per le pause pranzo il centro ha una convenzione con un ristorante abbastanza vicino che promuove un
prezzo agevolato (primo-secondo-contorno-bevande e caffè: Euro 12 – dispone anche di piatti vegetariani) e
presso il quale abitualmente si consuma abitualmente il pranzo nelle giornate di corsi e stage.
Sono ovviamente accettati i cani per chi desidera portar con sè il fedele amico 4zampe.
E’ probabile che, causa restrizioni Covid, il pranzo venga consegnato al Centro Cinofilo e si pranzi quindi
sotto la tensostruttura. Avviseremo l’eventuale cambiamento tramite mail o messaggio privato.
Coloro che non intendono pranzare in gruppo, possono portarsi il pranzo e rimanere negli spazi esterni al
centro cinofilo (sono presenti ampi spazi verdi in cui è anche possibile passeggiare coi cani).
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Per chi necessita di pernottamento l’organizzazione può fornire alcuni nominativi di strutture molto
vicine al Centro Cinofilo, ove sovente si appoggiano anche i docenti.
Le deiezioni vanno sempre raccolte, sia nel campo dove si svolgono le lezioni, sia nelle aree di
sgambamento adiacenti.
Non sono ammesse femmine in calore.
È vietata la presenza alle lezioni (sia teoriche che pratiche) di familiari e/o accompagnatori dei
partecipanti, se non regolarmente iscritti.
Ai sensi del GDPR 2016/679 gli organizzatori rendono noto sin da ora che i dati personali raccolti saranno
utilizzati ai soli fini degli adempimenti previsti dalla legge.
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