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REGOLAMENTO 

 

1. Il Centro Cinofilo Cave Canem è un’Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD) 

costituita nel rispetto dell’art. 18 della Costituzione Italiana per la promozione e lo 

sviluppo dell’attività cinotecnica in binomio; 

2. Il numero dei Soci è illimitato. I Soci sono persone fisiche che condividono gli scopi 

della ASD Cave Canem; 

3. Tutti i Soci sono uguali, hanno diritto di elettorato attivo e passivo e di partecipazione 

alla vita sociale della ASD; 

4. L’Assemblea dei Soci ha diritto di visionare e approvare il bilancio di esercizio entro 4 

mesi dalla chiusura dello stesso; 

5. Il numero dei Tesserati è illimitato. I Tesserati sono persone fisiche che condividono la 

passione per le attività cinotecniche e fruiscono dei servizi della ASD senza 

partecipazione alla vita sociale della ASD e senza diritto di elettorato attivo e passivo; 

6. La convocazione dell’Assemblea dei Soci avviene, come da Statuto, con un preavviso 

di almeno nr. 8 giorni attraverso l’affissione presso la bacheca del campo di Salita 

Gerbidi, nonché attraverso la pubblicazione nel giornale societario (leggasi “area 

riservata Soci” presente nel sito internet www.cavecanemcinofilia.com alla quale tutti 

i soci hanno diritto a iscriversi); 

7. I Soci e i Tesserati sono tenuti al pagamento del contributo associativo stabilito in 

funzione dei programmi di attività e della partecipazione alle attività sociali; 

8. Regolamento in campo: 

a. I Sigg.ri Soci/Tesserati si impegnano a seguire le indicazioni ricevute dagli 

Educatori o dagli Istruttori presenti in campo; 

b. I Sigg.ri Soci/Tesserati si impegnano ad assumersi la responsabilità civile ed 

economica in caso di danni a persone o cose derivanti dall’inosservanza delle 

istruzioni ricevute in campo; 
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c. In caso di “no show” con preavviso inferiore alle 4h ad una lezione concordata, 

per motivi non riconducibili al maltempo, sarà facoltà della ASD Cave Canem 

richiedere il pagamento totale o parziale della lezione anche se non fruita; 

9. Motivi di espulsione: 

a. Maltrattamenti nei confronti degli animali; 

b. Mancato pagamento della quota associativa o rifiuto del pagamento dei 

contributi in caso di attività con istruttore (in questo caso l’esclusione del 

Socio/Tesserato viene ratificata automaticamente dal Consiglio Direttivo al 

termine dell’esercizio di riferimento, senza necessità di ulteriore notifica al Socio 

uscente); 

c. Mancato adempimento alla tutela sanitaria del cane (rifiuto alle vaccinazioni, 

diniego di cure anche non salvavita); 

d. Comportamenti contrari al fine sportivo obiettivo della ASD, quali, a fine 

esemplificativo e non esaustivo, la mancata accettazione delle valutazioni 

espresse dai Sig.ri Giudici in sede di gare ed esposizioni; 

e. Comportamenti diffamatori nei confronti dell’Associazione stessa, ovvero degli 

Enti Promotori ai quali la stessa è affiliata e dei professionisti messi a disposizione 

dall’Associazione; 

f. Comportamenti dannosi e/o pericolosi per la collettività dei Soci; 

g. Comportamenti sanzionabili dal Codice di Comportamento Sportivo Nazionale. 

 

I Soci e i Tesserati dichiarano di aver preso visione del presente regolamento e si impegnano al 

rispetto di quanto stabilito. 

Il Presidente del Consiglio Direttivo 

 Dott. Ing. Luca Santoriello 

 

                  Il Socio/Tesserato 

…………………………………………………………….. 


