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Regole di accesso e di utilizzo 

L’accesso è consentito a tutti coloro che attraverso l’Associazione CAVE CANEM ONLUS sono tesserati 

PGS, con cani vaccinati ed assicurati e in numero tale da non creare situazioni di conflittualità. La 

permanenza dei singoli cani nel campo non deve superare i 20 minuti per permettere a tutti i soci di 

poterne fruire in uguale misura. Nel caso di animali con scarsa socializzazione, è stata allestita un’area 

apposita (campo piccolo) in cui gli stessi possono essere condotti, in sicurezza e previo avvertimento 

di coloro che si trovano all’interno dell’area. 

Art. I 

Le aree di sgambamento cani sono da considerarsi aree di servizio dedicate esclusivamente alla 

sgambatura e ricreazione dei cani pertanto, al fine di garantire la sicurezza e la corretta funzionalità 

del servizio, l’accesso è riservato esclusivamente ai proprietari/possessori e/o detentori ed ai loro cani. 

I minori di anni 16, possono entrare nell'area esclusivamente se accompagnati dai genitori e se 

nell'area è presente solamente il proprio cane. I maggiori di 16 anni possono invece condurre il proprio 

cane non accompagnati dai genitori anche se nell'area sono presenti altri cani non di loro proprietà. 

Art. II 

I proprietari/possessori/detentori devono vigilare costantemente sui rispettivi cani in modo da 

intervenire in qualsiasi momento riguardo a comportamenti potenzialmente dannosi ad altri animali, 

persone o cose. I proprietari/conduttori per accedere all'area di sgambatura, devono portare al 

seguito il guinzaglio per trattenere i loro cani, ogni qualvolta se ne presenti la necessità, a tutela 

dell'incolumità degli altri utenti (persone e cani) eventualmente presenti nell'area; Il 

proprietario/possessore/detentore di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e 

della conduzione dell’animale e risponde sia civilmente che penalmente dei danni o lesioni a persone, 

animali e cose provocati dall’animale stesso. 

Art. III 

E’ vietato l’accesso ai cani non identificati ai fini dell’iscrizione all’anagrafe canina. 

E’ vietato l’accesso ai cani affetti da patologie contagiose salvo che non sia loro riservata una 

determinata area. 

E’ vietato l’accesso ai cani che già hanno morso o aggredito e che sono stati inseriti nell’elenco di cui 

all’art.. 3 ordinanza Ministeriale 03.03.2009. 

E’ vietato l’accesso alle femmine in fase di estro e proestro per evitare conflitti tra maschi. 

Art. IV 

A garanzia dell'igiene e del decoro dell'area di sgambatura, è fatto obbligo ai 

proprietari/possessori/conduttori dei cani di essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle 

deiezioni; le stesse dovranno essere smaltite a cura degli stessi 

Art. V 

Tutti i comportamenti devono essere improntati al rispetto degli animali e delle persone presenti e 

l’utilizzo delle aree deve anche essere occasione di educazione sia per gli animali che ne usufruiscono 
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sia per i loro conduttori. Si possono usare giochi ed oggetti similari solo se nell’area non ci sono altri 

cani o di cui ben si conosce la totale assenza di aggressività da possesso. 

Art. VI 

Su tutte le aree è vietata qualsiasi forma di addestramento che esalti l’aggressività del cane e sono 

vietati i giochi e/o la creazione di situazioni che costituiscono fonte di eccitazione per i cani al punto 

di farli azzuffare. 

Art. VII 

È vietata la somministrazione di cibo ai cani all'interno dell'area di sgambatura al fine di evitare 

fenomeni di competizione fra gli stessi. E' vietato ai fruitori dell'area anche di introdurre e consumare 

alimenti di qualsiasi tipo. 

Art. VIII 

Sono vietateti utilizzi dell’area diversi dalla sgambatura ed addestramento cani. 

Chi si appresta ad entrare DEVE obbligatoriamente: 

• Prenotarsi attraverso il gruppo Whatsapp dei tesserati al campo: dev’essere specificata l’ora 

d’ingresso e deve assicurare la turnazione di tutti i soci tra campo grande e campo piccolo. 

• Chiedere permesso di accesso, verificare la compatibilità con i cani già presenti e lasciare il 

tempo ai conduttori di richiamare i propri animali. 

• Assicurarsi di chiudere il cancello d’ingresso. 

Chi si trova all’interno dell’area DEVE obbligatoriamente: 

• Mantenere il controllo e l’attenzione sul proprio animale, in particolare se di grossa taglia; 

• Evitare manifestazioni di intolleranza ed aggressività; 

• Evitare l’accesso di femmine durante il periodo dell’estro; 

• Turnare la presenza di cani che non vanno d’accordo; 

• Non permettere a più cani di precipitarsi verso un nuovo entrato, anche se conosciuto; 

• Richiamare il proprio animale e sorvegliare i rituali d’incontro con il nuovo entrato; 

• Ricordare che cibo e giocattoli possono causare “discussioni” tra animali. 

Chi si appresta ad uscire DEVE: 

• Assicurarsi di aver raccolto le eventuali deiezioni 

• Prima di aprire il cancello, avvisare i proprietari degli altri cani ed attendere che vengano messi 

in sicurezza 

• Assicurarsi di chiudere il cancello 

Art. IX 

Le quote di tesseramento sono le uniche fonti per il sostentamento del campo, l’associazione Cave 

Canem Onlus a fine anno presenterà il riepilogo delle spese sostenute che sforano dal budget delle 

quote di tesseramento. Lo stesso verrà poi suddiviso in egual misura tra i tesserati che usufruiscono 

dell’area sgambamento.  
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L’inosservanza delle regole d’accesso e d’utilizzo è sanzionabile ai sensi del Regolamento del Verde e 

del Regolamento sui diritti degli animali e sulla loro relazione con le persone e il territorio. 

 

Il Presidente 

 


