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Benvenuto,
se hai deciso di partecipare alle nostre attività è bene che tu prima legga questo opuscolo.
Troverai molte informazioni e potrai decidere, in piena convinzione e consapevolezza se
partecipare e iscriverti alla nostra Associazione.
Questa nota vale per informazione dovuta ai sensi della normativa vigente e, pertanto ci
scuserai, se il linguaggio sarà formale.
Quella che stai per intraprendere è una attività ricca di soddisfazioni, ma che ti impegnerà
sempre di più, generalmente iniziamo la prima domenica di settembre e terminiamo l'ultima
domenica di luglio. Spesso organizziamo stage formativi fuori Regione presso altre strutture
e/o organizzazioni che possono durare anche una settimana.
Non esiste un traguardo finale, il primo passo sarà il conseguimento del Brevetto di
Operatività sia in macerie che in superficie. In seguito questo brevetto dovrai rinnovarlo ogni
anno e sarai quindi impegnato a frequentare con il tuo cane tutte le attività con frequenza
costante per garantire i risultati e il raggiungimento dello standard operativo.
Partecipando, ti impegni a prestare la tua opera e quella del tuo cane, in maniera libera,
volontaria e gratuita. Ogni tua prestazione a favore, connessa o derivante da questa attività
non potrà mai essere oggetto di un corrispettivo economico. Qualunque sarà il tuo ruolo e/o
incarico all'interno della Associazione sarà sempre gratuito e non potrà mai configurarsi un
rapporto di dipendenza tra te e l'Associazione. Nei limiti delle possibilità l'Associazione
favorirà la partecipazione gratuita dei soci, ma non avendo fonti di finanziamento esterno, la
maggior parte delle spese saranno a tuo carico.
La tua partecipazione sarà finalizzata a conseguire e mantenere l'operatività, nel quadro
delineato dalla normativa vigente, per poi essere attivato in situazioni di crisi e/o emergenza,
ai fini di soccorso e protezione civile. Il tuo impegno sarà anche di partecipare allo
svolgimento di esercitazioni congiunte, per la formazione e l’addestramento dei volontari di
protezione civile, manifestazioni e ogni altra attività ritenuta idonea ed utile ai fini di soccorso
e protezione civile e/o agli scopi dell'Associazione. Se per particolari esigenze necessiti di
una pausa dovrai informare gli Istruttori.
L'Associazione conta sulla tua disponibilità pertanto dovrai cercare di impegnarti affinché le
attività richieste siano rese con continuità. Fermo restando la volontarietà e la gratuità della
tua prestazione, dal momento che sarai operativo, ti impegni ad assicurare la reperibilità H24
per 365 giorni anno, ad assicurare la tua disponibilità, nel minor tempo possibile ad ogni
allertamento effettuato dalla Protezione Civile.
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L'Associazione ti offre i suoi Tecnici, Istruttori e Figuranti per prepararti. Questi saranno
sempre disponibili per consigli e istruzioni. Per la formazione specialistica non dovrai pagare
null'altro che la quota sociale. Con il tempo ti sarà richiesto di collaborare con gli Istruttori per
la formazione dei cani. Dovrai collaborare facendo la cavia e il figurante per gli altri binomi.
Per l'obbedienza richiesta per superare il brevetto operativo dovrai provvedere in assoluta
autonomia. Puoi rivolgerti ad un qualsiasi centro cinofilo per prepararti a superare gli esami.
L'Associazione si riserva il diritto di non farti utilizzare, durante le attività metodi e forme di
addestramento, ritenute non aderenti allo spirito dell'Associazione, dannose per gli obiettivi
prefissati o comunque in disaccordo con i nostri metodi di addestramento.
Potrai partecipare a stage, formazione, attività cinofile esterne, a condizione che queste non
siano in conflitto e/o in concorrenza con quelle dell'Associazione.
Prima di aderire sarà necessario comunicare agli Istruttori la tua partecipazione a queste
attività. Insieme valuteremo se queste sono compatibili con la tua permanenza
nell'Associazione.
Ti è proibito utilizzare durante le attività esterne, loghi e scritte che rimandino la tua
appartenenza all'Associazione, a meno che, tu non sia stato preventivamente autorizzato.
L'Associazione non ti chiede nulla in cambio dell'impegno dei propri tecnici, istruttori e
figuranti, ma il conseguimento dell'operatività e il suo mantenimento non potrà essere il solo
motivo di partecipazione alla vita associativa.
La tua partecipazione alle attività, soprattutto di soccorso, sono il nostro scopo principale. Se
invece non puoi garantire questo, prova a scegliere altre attività cinofile, altrettanto salutari
per te e il tuo cane, ma che non ti comportano questo genere di impegno morale.
L'Associazione potrà invitarti a fare tale scelta, anche se la tua partecipazione alle attività
sociali, sarà ritenuta non soddisfacente, indipendentemente dal conseguimento del brevetto
di operatività, dal tuo impegno e dalla tua partecipazione.
Con il termine della tua attività con la nostra Associazione, dovrai restituire tutto quello che ti
è stato dato, in qualunque condizione si trovi.
Tutta l' attività che svolgerai sarà sempre fatta in modo da limitare il rischio per la sicurezza
tua e del tuo cane. Ma ovviamente per prepararti ad operare in eventi reali, anche gli
allenamenti costituiscono una situazione di pericolo reale, concreto e incombente.
L'Associazione è obbligata ad intervenire con operatori qualificati e formati, ove per
formazione si intende anche l’informazione sui rischi derivanti dalla specifica attività svolta.
Al riguardo rifletti, e sii consapevole, che sarai chiamato ad operare su scenari che
generalmente sono definiti “ostili”, sia se interverrai in superficie che su macerie, in
condizioni al limite della sicurezza, con grave rischio per te e per il tuo cane.
In caso di intervento, se tu o il tuo cane non potete o volete più operare, il massimo che ti si
potrà offrire è di interrompere l'attività operativa, ma potresti dover rimanere in zona di
operazioni fino al termine delle stesse, usufruendo magari di vitto e ricoveri di fortuna.
Dal 1986 non abbiamo registrato incidenti, ma è doveroso che tu sia cosciente e
consapevole che gli scenari addestrativi e operativi, sono scenari ad alto rischio di infortunio,
anche grave o addirittura di morte per te e per il tuo cane.
Per tale motivo l'Associazione ti copre con una polizza assicurativa, di cui potrai prendere
visione in qualunque momento. Comunque se lo ritieni opportuno, puoi assicurarti per tuo
conto per prestazioni, coperture e rischi diversi.
Dopo un periodo iniziale, dovrai provvedere a dotarti di Dispositivi di Protezione Individuale e
attrezzature che rispondano a tutte le normative vigenti. Dovrai garantire che per le attività
svolte sei munito di D.P.I., così come definiti dal D.lgs 81/08 e ss.mm.ii. per l’attività di
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soccorso e che siano idonei ai rischi connessi al tipo di attività, omologati e rispondenti alle
norme vigenti.
Per tutto quello che ti è stato esposto capirai che per lo svolgimento delle attività sono
utilizzati esclusivamente Soci maggiorenni.
L'Associazione ti invita a sottoporti a sorveglianza sanitaria, sia personale che per il tuo
cane. Non ti chiederemo certificati, ma dovrai attestare che tu e il tuo cane siete in condizioni
psico-fisiche tali da porte sopportare l'attività di soccorso cinofilo, sia in macerie che in
superficie.
Il tuo medico e il tuo veterinario sapranno consigliarti il protocollo di indagine che riterranno
opportuno per l'impegno richiesto.
E’ vietato far allenare/lavorare il cane se non è in buona salute e si consigliano le lastre
preventive presso il proprio veterinario prima di iniziare i corsi.
E’ obbligatorio trattare il cane preventivamente contro pulci e zecche con un prodotto di
provata efficacia che neutralizzi anche le uova e le larve di pulci. I cani femmina in periodo di
estro potranno accedere alle attività solo previo accordo con gli Istruttori.
In caso di dubbio sullo stato di salute del tuo cane, gli Istruttori possono limitare o inibire
l'attività addestrativa.
I cani devono essere tenuti al guinzaglio, evitando di farli interagire. È vietato legare i cani
alle recinzioni. I cani possono essere liberati, previa autorizzazione dell’Istruttore, e
comunque devono essere vigilati dai rispettivi proprietari. L'Associazione e gli Istruttori
declinano ogni responsabilità per eventuali problemi e/o lesioni ai cani derivati dal lasciarli
liberi per scelta dei proprietari.
Prima di iniziare la lezione è bene far espletare al cane i propri bisogni al di fuori del campo;
eventuali escrementi devono essere prontamente rimossi e portati via dal campo a cura del
proprietario/conduttore.
Siamo contenti se vorrai portare con te degli accompagnatori, ma questi dovranno attenersi
alle regole del campo e non dare disturbo e/o intralcio al normale svolgimento delle lezioni.
Non possono accedere al campo i cuccioli che non hanno ancora terminato il ciclo delle
vaccinazioni. L'Associazione declina ogni responsabilità per danni a persone o a cose. L'
Associazione declina ogni responsabilità in caso di fuga o malattia dei cani partecipanti alle
attività.
Il proprietario del cane è responsabile per danni arrecati (art. 2052 del codice civile).
La quota associativa è stabilita dal Consiglio Direttivo. Una volta versata non può essere in
nessun caso restituita.
L'accesso al campo e alle attività associative è riservato ai Soci in regola con il versamento
della quota sociale.
Alle attività e al campo si accede soltanto in presenza dell’Istruttore.
In caso di maltempo si consiglia di verificare telefonicamente l’agibilità del campo. In caso di
impossibilità a presentarsi alla lezione, è obbligatorio avvertire tempestivamente l'Istruttore.
Il Presidente
Rodolfo Vingiani
_______________________________
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DICHIARAZIONE
Il sottoscritto ________________________________________________________ ai sensi
dell’art. 26 della legge n.15 del 4 gennaio 1968, così come richiamato dall’art. 76 del DPR
28.12.2000 n.445, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
- di essere nato a ______________________________ il _____________________
- di essere residente in _________________________Prov. _________
alla via_________________________________n.________ CAP _______________
documento d’identità _______________________numero ____________________,
con scadenza il __________________rilasciato da __________________________,
- di essere proprietario del cane di razza___________________________________
sesso___nome ________________Microchip ___________________________________,
- di essere cittadino italiano;
- di essere iscritto nelle liste elettorali;
- di non aver riportato condanne penali o di non avere procedimenti penali pendenti.
- di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato.
D I C H I AR A AL T R E S I '
di manifestare il proprio interesse alle attività svolte dalla Associazione Volontari
Protezione Civile UNITA' CINOFILA PARTENOPEA, in quanto debitamente informato e
consapevole dei rischi che essa comporta per sé e per il proprio cane.
di essere a conoscenza della pericolosità insita nell’attività svolta anche in occasione degli
allenamenti, delle esercitazioni, delle simulazioni e degli eventuali interventi nonchè della
circostanza che, partecipando a tali eventi, possano presentarsi pericoli – diretti ed indiretti
– di infortuni e rischi connaturati alla specificità della attività, per la propria persona, per il
proprio cane e per i propri effetti personali;
di scegliere, consapevole di quanto sopra, volontariamente e liberamente, di partecipare
con o senza il proprio cane, alle predette attività assumendo ogni responsabilità di legge, a
qualsiasi titolo ravvisabile, prima, dopo e durante le predette attività/operazioni, anche per
le fasi di trasferimento con mezzi propri e non;
di assumere personalmente la responsabilità civile e penale, per le conseguenze che
dovessero derivare dalle proprie azioni – ivi comprese quelle del proprio cane, durante le
attività addestrative, esercitative e di operatività reali cui dovessi essere chiamato;
fin d’ora di liberare l’Associazione Volontari Protezione Civile UNITA' CINOFILA
PARTENOPEA, e con essa i suoi legali rappresentanti pro tempore, nonché i preposti, da
ogni responsabilità civile e penale, che possa derivare, in conseguenza dalla attività in
oggetto, dall’esercizio di qualsiasi attività ad essa inerente o collegata, ovvero, dall’attività
all’interno delle strutture a qualunque titolo ospitanti le attività addestrative, esercitative e/o
di operatività reali cui dovesse prender parte, consapevole che le stesse per esigenze
connesse dispongono e/o non possono disporre di adeguati mezzi di protezione;
di esonerare espressamente da ogni responsabilità diretta ed indiretta, anche oggettiva,
l’Associazione Volontari Protezione Civile UNITA' CINOFILA PARTENOPEA e con essa i
suoi legali rappresentanti pro tempore nonché i preposti, e per questo rinunciare nei loro
confronti ad ogni azione connessa ai danni – a qualsiasi titolo ravvisabili – che dovessero
derivare dall’utilizzo delle strutture a qualunque titolo ospitanti, le attività addestrative,
esercitative e/o di operatività reali cui dovesse partecipare;
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di assumersi la piena responsabilità della propria condotta durante lo svolgimento delle
esercitazioni o del servizio per eventuali danni che dovessero essere arrecati a terzi, in
conseguenza diretta e/o indiretta della partecipazione alle attività in questione;
di essere in stato di buona salute fisica e psichica siccome attestato da certificato medico
che contestualmente si allega e di essere in grado di sopportare l’affaticamento e lo stress
delle attività addestrative, esercitative e di operatività reali previste; altresì attesta lo stato
di buona salute fisica del proprio cane nonché dichiara di essere in regola con la
normativa e le vaccinazioni di legge;
di aver letto, approvato e specificatamente sottoscritto lo Statuto e il Regolamento interno
della Associazione Volontari Protezione Civile UNITA' CINOFILA PARTENOPEA;
di non aver precedenti penali limitativi della libertà personale o della possibilità di espatrio;
di prestare la propria partecipazione alle attività della Associazione Volontari Protezione
Civile UNITA' CINOFILA PARTENOPEA, in maniera volontaria ed a titolo gratuito, come è
strettamente volontaria e facoltativa ogni azione compiuta durante lo svolgimento delle
stesse;
di essere consapevole che il proprio cane, nel corso delle attività addestrative, esercitative
e di operatività reali cui dovesse essere chiamato, potrebbe subire danni fisici, anche gravi,
compresa la morte, sia derivanti dalle attività in questione, sia a seguito di scontri, giochi,
attività con altri cani presenti;
di essere a conoscenza del fatto che potranno essere scattate fotografie della persona e
del cane – contestualizzate e non – per scopo promozionale connesso con le attività della
Associazione, pertanto, con la presente dichiarazione fin d’ora acconsente ed accetta che
l’Associazione – in proprio o tramite incaricati esterni – possa utilizzare fotografie o riprese
video che ritraggono il sottoscritto e/o il proprio cane durante la partecipazione attiva
all’evento o la mera assistenza allo stesso e/o altra condizione del caso.
di riconoscere all’Associazione il pieno ed incondizionato diritto di usare, tali fotografie
attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione, inclusi, ma non solamente, televisione,
cataloghi, brochures, display e qualsiasi altro materiale stampato o scritto, anche con
modalità multimediali secondo le finalità ed esigenze dell’Associazione e con l’obiettivo di
pubblicizzare e documentare le attività della stessa, fin d’ora rinunciando a qualsiasi tipo di
compenso.
ACCETTA
che nel caso in cui un qualsiasi paragrafo e/o condizione di cui innanzi venga riconosciuto –
o diventi successivamente – invalido o non applicabile, tutti gli altri continueranno comunque
ad esplicare la propria validità ed applicabilità
SI IMPEGNA
a non intraprendere nei confronti della Associazione Volontari Protezione Civile UNITA' CINOFILA PARTENOPEA e con essa i suoi legali rappresentanti pro tempore nonché i preposti
responsabili (ad es. istruttori, caposquadra, etc.) qualsiasi azione (civile e penale) a tutela
dei propri diritti ed interessi e/o per danni (diretti, indiretti, patrimoniali, non patrimoniali, morali, ecc.) patiti in conseguenza od occasione delle attività svolte e sopra richiamate.a restituire tutto il materiale, le attrezzature, l'abbigliamento che eventualmente gli è stato fornito
dall'Associazione.
AUTORIZZA
espressamente la Associazione Volontari Protezione Civile UNITA' CINOFILA PARTENOPEA e con essa i suoi legali rappresentanti pro tempore nonché i preposti a conservare e
trattare in forma cartacea, informatica/digitale e/o con ogni altro mezzo, i propri dati persona li, anche sensibili, ai sensi del D.Lgs. 196/03, per le finalità sociali, consapevole che potranSede legale Via Santa Maria Antesecula n.87 – Cap.80137 Napoli
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no venire a conoscenza di professionisti per l’adempimento da parte del titolare degli obblighi di legge e, pertanto, potranno essere comunicati all’Autorità giudiziaria o alla Pubblica
Amministrazione, se richiesto o ritenuto necessario.
Tanto premesso, altresì, dichiaro di aver letto attentamente quanto precede, di averne
compreso
interamente
il
contenuto
ed
acconsentire,
volontariamente
ed
incondizionatamente, ai termini e le condizioni in essa descritti, senza riserva alcuna.
Napoli lì, ___________________
IL DICHIARANTE
_______________________

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile dichiaro di approvare specificamente gli
articoli innanzi sub nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14.
Letto, approvato e sottoscritto.
Napoli lì, _____________________

IL DICHIARANTE
_______________________
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