REGOLAMENTO ATTIVITA’ PASSEGGIATA CON CANE NON COMPETITIVA
1) PREMESSA
L’attività di passeggiate con il cane prevede aspetti escursionistici, socio educativi, culturali
e naturalistici che ben si compenetrano tra loro ed è una attività che consente di
condividere, in senso ludico sportivo e terapeutico, con il proprio cane delle camminate
naturalistiche non competitive.
In particolare, la Passeggiata con cane consiste, propriamente, nel camminare con il
proprio cane, principalmente su sentieri di montagna o su percorsi di campagna o
comunque sterrati, utilizzando un guinzaglio ad hoc: il partecipante indosserà una cintura
o imbrago a cui verrà agganciata una linea elasticizzata di circa due metri che, a sua volta,
dovrà essere agganciata con un moschettone alla pettorina del cane.
E’ una attività che, proprio per la sua semplicità, può essere praticata da tutti coloro che
amano le passeggiate e gli animali, purché, ovviamente, il loro stato psicho-fisico
(compreso quello del cane) sia in perfetta regola.
2) REGOLE GENERALI
Possono iscriversi e partecipare agli eventi di Passeggiata con cane coloro che:
- presentino, al momento dell’iscrizione e partecipazione alla suddetta attività, certificato
medico di idoneità non agonistico ancora in corso di validità nonché, per quanto concerne
il loro cane, certificato di iscrizione all’anagrafe canina e libretto veterinario aggiornato
attestante le vaccinazioni contro le principali patologie e la regolarità delle profilassi
antiparassitarie;
- siano muniti di un equipaggiamento adeguato ad un ambiente di media montagna,
occorrendo in particolare l’uso di calzature da trekking e della pettorina o collare fisso a
fascia per il loro cane, non essendo ammesso l’uso di collari a catena o a strozzo.
- posseggano cani in buona salute, non aggressivi e comunque non affetti da disturbi
comportamentali verso gli altri simili e/o persone. Non sono ammessi, peraltro, cani di età
inferiore ai 6 mesi e/o in gestazione e/o sottoposti a terapia farmacologica.
Possono, altresì, essere iscritti minori di età non inferiore ad anni 11.
All’iscrizione deve provvedere il/i genitore/i esercente/i la potestà genitoriale.
Ferma la sussistenza di tutti i requisiti di cui sopra, il minore può prendere parte all’attività
di passeggiata con cane solo se accompagnato da un genitore o da un adulto debitamente
autorizzato dagli esercenti la potestà genitoriale.
3) REGOLE SULLA SICUREZZA
Durante l’intera durata dell’attività della passeggiata con cani i partecipanti hanno
l’obbligo:
- di attenersi, diligentemente, alle istruzioni impartite dall’istruttore;
- di non intraprendere iniziative senza il previo consenso dell’istruttore;
- di mantenere sempre legati a sé, attraverso l’apposita imbragatura/pettorina o collare
fisso a fascia il loro cane; - di rispettare e mantenere sempre adeguate distanze di sicurezza
dagli altri partecipanti e dai loro cani;
- di vigilare costantemente il loro cane, in particolar modo nei momenti d’interazione con
gli altri suoi simili. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2052 c.c. ciascun proprietario è
direttamente responsabile degli eventuali danni cagionati dal proprio cane a persone, cose

e animali;
- di vigilare sempre il figlio minore partecipante o il minore partecipante affidatogli. Ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 2048 c.c. i genitori e più in generale tutti gli adulti a cui il
minore venga affidato sono direttamente responsabili degli eventuali danni cagionati a
persone, cose e animali dal fatto illecito del minore medesimo. Pari responsabilità grava
sui medesimi per gli eventuali danni che il minore si procuri;
- di seguire l’itinerario prestabilito senza mai allontanarsi dal gruppo e senza intraprendere
percorsi alternativi di propria iniziativa; - di rispettare gli ambienti ed i luoghi attraversati;
4) CAUSE OSTATIVE
L’Associazione, nella persona dell’istruttore/organizzatore dell’evento di passeggiata con
cane, ha diritto di:
- di rifiutare le iscrizioni di quanti non siano in possesso dei requisiti previsti al punto 1);
- di estromettere, in qualsiasi momento, dai citati eventi il partecipante il cui cane non
appaia in buono stato di salute e/o assuma comportamenti aggressivi verso gli altri simili
nonché verso gli altri partecipanti all’attività e/o manifesti evidenti disturbi
comportamentali tali da pregiudicare il sicuro e pacifico svolgimento dell’attività di
Passeggiata con cane ;
- di estromettere, in qualsiasi momento, dalla partecipazione agli eventi predetti il
partecipante che non si attenga scrupolosamente agli obblighi sulla sicurezza di cui al
precedente punto 3);
- di annullare le escursioni già programmate qualora vi siano condizioni meteorologiche
sfavorevoli o, comunque, altri fattori che possano pregiudicare il buon esito della
camminata.

