Il nuovo corso utile per favorire
una solida relazione con il cane.

Il regolamento
Con il patrocinio di:

Federazione Italiana
Cinofilia Sport Soccorso

Consorzio di Promoz. Turist.
Marca Treviso

Consorzio Turistico
Dolomiti Belluno

Consorzio Turistico
Asiago 7 Comuni

I corsi si svolgono
in agriturismi
iscritti all’Elenco regionale
delle Fattorie Didattiche

1 - Condizioni di partecipazione
- Possono partecipare al corso tutti coloro che hanno compiuto i 16 anni.
- Per i minorenni è necessaria la firma di un genitore o di un tutore.
- È possibile partecipare alle lezioni assieme al proprio cane a condizione
che sia in regola con le vaccinazioni di legge e munito di microchip.
- Sono ammessi alle lezioni solamente i cani di proprietà del corsista
o appartenenti al suo stesso gruppo familiare i quali devono essere
in grado di accettare con tranquillità la presenza di conspecifici.
A tal fine è previsto un incontro preventivo per valutare l’idoneità del cane.
- È comunque possibile partecipare senza cane; in questo caso, per le lezioni
pratiche è possibile lavorare con gli altri cani presenti.
- È possibile inserire la presenza del proprio cane anche a corso già avviato.
2 - Iscrizione
- L’iscrizione avviene compilando il modulo scaricabile al link
www.centrocinofilolamargherita.it/iscrizione-corso-we-and-dog
oppure disponibile nella sede dell’Associazione Cinofila La Margherita
in via Piavon 40 a Ceggia (Ve).
- Il modulo deve essere compilato in ogni sua parte e consegnato entro
i termini indicati nel modulo stesso.
- All’atto dell’iscrizione dovrà seguire il versamento dell’acconto di
Euro 75,00 (Euro 60,00 per gli associati) a titolo di caparra mediante
bonifico bancario (indicazioni al punto 4).
3 - Ritiro dal corso

In collaborazione con:

Accessori per animali

- In caso di ritiro del corsista, questo deve essere comunicato entro quindici
giorni dalla data di inizio del corso; la caparra sarà restituita entro trenta
giorni dalla comunicazione stessa che deve avvenire in forma scritta.
- Se il ritiro del corsista avviene a corso già iniziato le quote versate non
saranno restituite.
- Nel caso di impossibilità del corsista a partecipare a un corso cui è già
iscritto o di terminarne uno già cominciato, è possibile iniziare o completare
il percorso di formazione in un’altra sede o in un’edizione successiva
del corso nella sede medesima, mantenendo valide le quote già versate.
- In caso di annullamento del corso da parte dell'organizzazione, la caparra
sarà restituita entro quindici giorni dalla data in cui l’annullamento viene
comunicato.

4 - Versamento della quota di partecipazione
La quota di partecipazione al corso è di Euro 375,00 e comprende l’iscrizione
all’Associazione La Margherita. La quota per i già associati è di Euro 360,00.
Il versamento della quota può essere suddiviso in tre rate:
- Primo acconto: all’atto dell’iscrizione dovrà seguire il versamento
dell’acconto di Euro 75,00 (Euro 60,00 per gli associati) a titolo di caparra,
con bonifico bancario a favore dell’Associazione Cinofila “La Margherita”
Banca di Cividale, Agenzia di San Donà di Piave (Ve)
IBAN: IT 36 Q 05484 36280 069570420820
indicando nella causale “iscrizione corso We and Dog Proprietario
Consapevole” con nome, cognome e sede del corso scelta.
- Secondo acconto di Euro 100,00 da versare all’incontro preliminare
di valutazione dell’idoneità del cane.
- Saldo di Euro 200,00 da versare all’inizio del corso (primo incontro).
Nel caso di adesione al corso attraverso la consegna del cofanetto-regalo
contenente il certificato valido per l’iscrizione, il versamento della quota
di partecipazione dovrà avvenire in un’unica soluzione, nei termini e nelle
modalità da concordare con l’organizzazione del corso.
Il versamento della quota dà la possibilità di:
- Partecipare al corso e frequentare le 12 lezioni teorico-pratiche
per 48 ore complessive di didattica.
- Accedere alle dispense in formato digitale scaricabili dal sito web.
- Sostenere la prova d’esame finale e di ripeterla in caso di esito negativo
senza il pagamento di quote aggiuntive.
- Ottenere il diploma di Proprietario Consapevole rilasciato dall’Associazione
Cinofila La Margherita in caso di superamento dell’esame finale.
- Ottenere l’attestato di partecipazione in caso di mancato sostenimento
o mancato superamento della prova d’esame.
5 - Assicurazioni
- Copertura assicurativa dei corsisti
L’iscrizione al corso comprende la copertura assicurativa per ciascun corsista
per danni subiti da sé stesso, ai propri animali e alle proprie cose per cause
attribuibili alla responsabilità della struttura ospitante o dello staff.
- Responsabilità civile contro terzi
I corsisti sono responsabili per eventuali danni causati a terzi, animali o
persone, da loro stessi o da un cane quando questi è sotto la loro custodia.
Per danni a terzi, animali o persone, causati da un cane mentre è sotto
la custodia di un componente dello staff (tutor o docente), oppure mentre
il proprietario sta eseguendo le indicazioni di un componente dello staff
(tutor o docente), risponde l’Associazione Cinofila La Margherita.
6 - Test Buon Cittadino a 4 Zampe®
Al termine del corso e una volta ottenuto il diploma di Proprietario
Consapevole, i partecipanti potranno scegliere di sostenere il test
“Buon Cittadino a 4 Zampe® promosso dalla Federazione Italiana Cinofilia
Sport e Soccorso, versando la quota di Euro 50,00.Il test è facoltativo.
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