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1)

Il detentore/proprietario è tenuto, di principio, a sorvegliare il/i proprio/i cane/i durante lo svolgimento
dell'evento. Esso è responsabile del comportamento del proprio animale.
È in ogni caso vietato tenere i cani liberi (senza guinzaglio), tranne che:
nelle apposite zone idonee espressamente segnalate, rispettivamente
su indicazione degli educatori presenti all'evento.
I proprietari si impegnano in ogni caso a seguire le indicazioni degli educatori presenti all'evento. Tali
indicazioni hanno come scopo il benessere dei cani ed il corretto svolgimento dell'evento.

2) Sono autorizzati a prendere parte all'evento esclusivamente cani che risultino:
regolarmente vaccinati (vaccinazioni obbligatorie per la Svizzera);
dotati di microchip;
regolarmente registrati presso
_
in buono stato di salute;
I detentori/proprietari dei cani devono pertanto avere con sé: ·
il libretto sanitario dei loro amici a quattro-zampe;
la museruola e
i sacchetti igienici per la raccolta delle deiezioni;
il materiale necessario al benessere psico-fisico del proprio cane (acqua, ciotola, eventuali snack,
tappetini per il riposo, eccetera).
Gli organizzatori si riservano espressamente la facoltà, a loro insindacabile giudizio, di escludere dalla
partecipazione all'evento quei cani il cui adempimento dei requisiti sopra indicati risulti anche solo in
dubbio.
È in ogni caso esclusa la partecipazione all'evento da parte di cani femmina in estro (in calore), cani con
evidenti problematiche comportamentali (a titolo esemplificativo aggressività intra ed etero-specifica,
fobie/ansie/paure ambientali e/sociali) malati e/o con problematiche fisiche tali da garantire loro una
serena partecipazione all'evento;
Inoltre il ricorso a qualsiasi metodo coercitivo, rispettivamente recante dolore e/o disagio psico-fisico
al/i cane/i nell'ambito della sua/loro gestione e conduzione comporterà l'esclusione immediata e
definitiva dall'evento;
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Mediante la partecipazione all'evento il proprietario/detentore del cane attesta di disporre della
necessaria copertura assicurativa per quanto riguarda le conseguenze della condotta del proprio
animale, in difetto della quale il proprietario/detentore risponderà in prima persona;
Con la propria iscrizione il proprietario/detentore dà atto di aver preso visione del presente
regolamento e si impegna a rispettarlo.
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Nome cane

I

Detentore/proprietario

I

Il regolamento è consultabile durante tutto il suo svolgimento presso le postazioni/stand RSI.
Per ragioni di semplicità, il regolamento è redatto in forma maschile, ma si riferisce in maniera
equivalente sia a persone di genere femminile che a quelle di genere maschile.
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RSI Radiotelevisione svizzera di lingua italiana, succursale della Società svizzera di radiotelevisione
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