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TOBIA & FITCH Srl SSD 

Green Dog Club 

 
REGOLAMENTO PER L’ACCESSO A GREEN DOG CLUB  E PER 

L’UTILIZZO DEL LAGO E DELLE SUE STRUTTURE 

 

CAPITOLO 1 - NORME GENERALI . 

Art. 1 -  Premessa 

Art.1.1 Il presente regolamento, che disciplina i 
rapporti tra la Tobia & Fitch Srl SSD e i suoi associati 
stabilisce :  

a) Le condizioni e le norme per l’accesso a 
Green Dog Club; 

b) le condizioni e le norme per l’uso degli 
impianti delle attrezzature e dei servizi di cui 
esso è dotato; 

c) gli obblighi di carattere generale e particolare 
ai quali sono tenuti tutti i tesserati .  

 
Art. 1.2  Le modifiche al “Regolamento” e alle norme 
che disciplinano lo svolgimento delle singole attività 
sono comunicate mediante avvisi pubblicati sul sito ed 
esposti in bacheca della Club House.  
Esse s’intendono conosciute ed accettate dai Soci per 
il fatto stesso dell’accesso a Green Dog Club. 
 

Art. 2 -  Accesso persone e mezzi 

Art. 2.1 L’accesso a Green Dog Club ed, in particolare, 
l’utilizzo degli impianti facenti parte del Club stesso è 
riservato:  

a) a tutti i Soci in regola con il tesseramento per la 
stagione in corso; * 

b) al pubblico spettatore, in caso di svolgimento di 
manifestazioni e nelle particolari occasioni 
stabilite di volta in volta dal Direttivo* 
 

Art. 2.2 Camper, autovetture, motociclette, biciclette 

e canoe dei Soci devono essere ordinatamente 

parcheggiate negli appositi spazi dedicati e in modo di 

non recare intralcio all’afflusso ed al deflusso degli 

altri veicoli.  

Il Club non assume alcuna responsabilità per la 

custodia. 

 

 

 

 

 

Art. 3 -  Accesso animali 

Art. 3.1  L’accesso a Green Dog Club, al lago, alle 
strutture e agli impianti è consentito esclusivamente ai 
cani il cui proprietario/ conduttore sia in regola con 
tesseramento. 

Art. 3.2 Oltre al tesseramento del proprietario/ 
conduttore, il cane per poter avere accesso a Green 
Dog Club deve: 

a) avere il microchip e libretto di iscrizione 
all’anagrafe canina; 

b) possedere libretto sanitario; 
c) essere in regola con le vaccinazioni e i 

trattamenti  antiparassitari interni ed esterni; 
d) essere coperto da polizza RC, in corso di 

validità, per danni a persone; 
e) essere in buono stato di salute. 

Art. 3.3  E’ fatto divieto di ingresso ai cani con 
patologie infettive  e/o contagiose come ad esempio la 
Leishmaniosi e la Filariosi Cardio-polmonare. Nel caso 
di cani mordaci, il proprietario ha l’obbligo di darne 
comunicazione in segretaria al momento 
dell’iscrizione. 

Art. 3.4 I proprietari/conduttori di cani femmina, 

durante il periodo di estro, devono accordarsi 

preliminarmente con la Segreteria con l’istruttore per 

svolgere l’addestramento. 
 

Art. 4 - Finalità  

Art. 4 Green Dog Club, il lago, gli impianti e le 

attrezzature sono destinati alla pratica sportiva allo 

svolgimento di attività didattiche e attività e ludico-

ricreative. 

 

Art. 5  - Utilizzo degli impianti 

Art. 5 Tutti i Soci devono utilizzare il lago, gli impianti e 

le attrezzature a disposizione secondo i criteri 
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dell'ordinaria diligenza ed in modo tale da non 

limitarne in alcun modo l'utilizzo da parte di altri 

soggetti. 

 

 

Art. 6 -  Regole di comportamento 

 

Art. 6.1 Il comportamento dei Soci deve attenersi al 

massimo rispetto dell’ambiente naturale e 

dell’ecosistema del lago e del Parco in cui è inserito. 

Il contegno durante la permanenza all'interno del Club 

e l’abbigliamento Soci devono essere sempre 

improntati alla massima correttezza e al decoro.  

 

Art. 6.2 I Soci sono tenuti e riporre ordinatamente 

tutte le attrezzature utilizzate  negli appositi ricoveri o 

nel luogo ad essi destinato. 

 

Art. 6.3 L’ordine, la pulizia e l’igiene del Club sono 

indispensabili. Pertanto tutti i Soci sono tenuti a 

riporre eventuale rifiuti negli appositi contenitori, 

differenziati. 

I Soci sono tenuti a raccogliere le deiezioni del proprio 

animale con gli appositi sacchetti e riporli negli 

appositi contenitori  differenziati. 

 

Art. 6.4  E’ fatto, comunque, espresso divieto: 

 

a) assumere atteggiamenti antisportivi lesivi 

della persona altrui o contrari al 

buon costume; 

b) introdurre armi da fuoco, materiale esplosivo, 

artifizi pirotecnici, fumogeni, coltelli, fionde, 

fiocine o altri oggetti da taglio o qualsiasi 

strumento atto ad offendere; 

c) introdurre droghe, veleni, sostanze nocive o 

infiammabili; 

d) fumare negli spogliatoi, nella club house e 

nella toelettatura; 

e) scrivere, imbrattare, graffiare o incidere sulle 

strutture, sui muri o sugli alberi; 

f) calpestare le aiuole ed i tappeti erbosi (ad 

eccezione di quelle parti destinate ad attività 

sportiva), recidere rami e cogliere fiori dalle 

piante, oltrepassare le siepi di recinzione, 

gettare oggetti nel lago o immettervi 

sostanze; 

g) accendere fuochi, se non all’interno degli 

spazi consentiti nell’area barbecue e 

preventivamente autorizzati dalla segreteria; 

h) gridare, parlare in vivavoce al cellulare o 

ascoltare musica senza l’uso di auricolari; 

i) entrare in club house in costume da bagno; 

j) spostare delimitazioni e recinzioni dei campi 

di lavoro; 

k) interferire o arrecare disturbo al regolare 

svolgimento dei corsi; 

l) sostare sui mezzi di soccorso (moto d’acqua – 

pattino); 

m) legare i cani a piante, alberi o recinzioni; 

n) far accedere al campo di lavoro cani affetti da 

zoppie o convalescenti o cagne in stato di 

gravidanza; 

o) trattenersi all’interno del Club oltre i limiti di 

orario; 

p) introdurre nel Club bottiglie di vetro e altro 

materiale in vetro, salvo autorizzazione della 

segreteria per le zone pic-nic predisposte;  

q) esercitare qualunque attività di pesca, salvo 

le autorizzazioni rilasciate dalla segreteria; 

r) sostare con motori accesi di imbarcazioni, 

auto, moto o camper. 

 

Art. 6.5 Salvo nelle apposite aree dedicate allo 

sgambamento, al gioco in libertà o nelle aree dei corsi 

ove ammesso dall’istruttore, i Soci sono sempre tenuti 

a tenere i cani al guinzaglio. 

 

Art. 6.6 I Soci, in qualità di genitori e/o 

accompagnatori di bambini e minori sono tenuti a 

prendersene cura e a vigilare sulla loro incolumità, con 

particolare attenzione ai cani e al lago. 

 

 

Art. 7 -  Responsabilità 

 

Art. 7.1 L'uso del Club, delle attrezzature, dei locali e 

degli accessori si intende effettuato a rischio e 

pericolo di chi pratica l'attività cinofila/ sportiva e dei 

suoi accompagnatori, con esclusione di ogni 

responsabilità a carico della Tobia & Fitch Srl SSD, per 

vizi imputabili alla struttura dell'impianto.  

 

Art 7.2 Il Socio che intenda accedere all’acqua del 

lago, con o senza cane, deve essere in possesso di un 

certificato di buona salute, in corso di validità. 

 

Art. 7.3 I Soci sono responsabili dei loro cani secondo 

la normativa vigente in materia, in particolare ex art. 

2052 del Codice Civile. 

 

Art 7.4 La Tobia & Fitch Srl SSD non è responsabile 

degli indumenti, oggetti o valori lasciati negli impianti,  

nonché delle attrezzature dei Soci. 

 

 

 

Art. 8 -  Danni 

Art. 8 In caso di danni alle strutture o alle attrezzature 

da parte di persone ( fuori dai casi ex Art 2052 cc), il 
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responsabile è tenuto a darne immediato avviso alla 

segreteria e al risarcimento degli stessi. 

 

Art. 9 -  Sorveglianza 

Art 9. Il personale di servizio presso il Club ha la 

facoltà di allontanare dagli impianti chiunque si 

comporti in modo molesto o incivile o antisportivo. 

 

 
Art. 10 -  Giorni e orari apertura chiusura 

Art. 10  Il centro è aperto tutti i giorni dal martedì alla 

domenica, con orario continuato 

Orario dal 1 aprile al 31 ottobre: dalle ore 10,00 alle 

ore 21,00 

Orario dal 1 novembre al 31 marzo: dalle ore 10,00 

alle ore 19,00 

Chiusure: 24-25-26 DICEMBRE, 30-31 DICEMBRE, 1 

GENNAIO, PASQUA. 

 

Gli orari possono subire variazioni secondo i giorni e le 

stagioni, quindi si consiglia di telefonare 

preventivamente per avere conferma degli stessi. Gli 

orari e i giorni potranno essere altresì modificati in 

concomitanza di competizioni e/o manifestazioni. Tali 

variazioni verranno esposte in bacheca della club 

House e comunicati preventivamente. In bacheca e nel 

sito verranno anche esposte le date di stage, gare 

sociali e corsi di formazione e saggi di fine corso. 
 

Art. 11 - Diritto di riprese fotografiche e video 

Art.11.1 Gli operatori professionali della 

comunicazione, ingaggiati del Club hanno diritto ad 

eseguire riprese foto e video all’interno del Club, fatta 

esclusione delle aree degli spogliatoi e dei servizi 

igienici) e di utilizzarle e pubblicarle per i fini 

dell’associazione, senza dover richiedere 

preventivamente alcuna autorizzazione. 

Art 11.2 La sottoscrizione del presente regolamento e 

la sottoscrizione del  presente articolo in calce dà 

diritto alla diffusione del materiale prodotto sia a 

mezzo stampa, sia sul web, sia a mezzo cartaceo e 

multimediale (proiezioni), senza nulla pretendere a 

titolo di risarcimento o ricompensa da parte del 

soggetto ripreso. 

 

(FIRMA LEGGIBILE)  

……………………………………………………………………………….. 

 

Art. 12 -  Manutenzione 

Art. 12 L’agibilità degli impianti ed il funzionamento 

dei servizi possono essere sospesi in qualsiasi 

momento per motivi di manutenzione ordinaria e 

straordinaria ovvero per cause di impedimento 

giudicate tali dai Responsabili del Club. 

 

Art 13 - Provvedimenti disciplinari 

Art. 13  Nei confronti dei contravventori alle norme 

del presente regolamento il Club può adottare, sentiti i 

responsabili, secondo le gravità ed il ripetersi delle 

mancanze o infrazioni commesse, i provvedimenti del 

caso  che vanno dall’ammonimento verbale o scritto, 

fino all’espulsione del Socio dalla Tobia & Fitch Srl SSD. 

 

Art. 14 - Disdette 

Art. 14  In caso di impossibilità del proprietario di 

presentarsi con il cane alla lezione dovrà essere dato 

un preavviso della disdetta di 24 h all’istruttore e alla 

segreteria. In caso contrario la lezione dovrà 

considerarsi effettuata e non rimborsabile. Nel caso in 

cui si sospenda il ciclo di lezioni per più di 1 mese non 

sarà riconosciuto alcun rimborso (salvo per motivi di 

salute o diverso specifico accordo scritto). 

 

Art. 15  - Norme di rinvio 

Art. 15 Per quanto non espressamente disciplinato dal 

presente regolamento per l'uso e la gestione delle 

strutture si applicano, se compatibili ed applicabili, le 

norme dei regolamenti delle federazioni sportive e le 

leggi vigenti in materia. 

Zibido San Giacomo, lì    

(FIRMA LEGGIBILE) 

 

…………………………………………………………. 
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CAPITOLO 2  - NORME SPECIALI. 

LA PESCA 

Art. 16 -  Aree di pesca 

Art.16.1 Le attività di pesca devono avvenire 
all’interno delle aree dedicate e non oltre le 
delimitazioni predisposte.  

Le attività di pesca possono avvenire oltre le 
delimitazioni predisposte soltanto: 

a) con apposita autorizzazione della segreteria; 
b) dopo la chiusura di Green Dog Club, al 

termine delle attività cinofile, in orario serale/ 
notturno. 
 

Art. 17 -  Modalità di pesca 

Art.17.1 Le attività di pesca devono avvenire secondo 
le modalità stabilite dalle leggi e dai regolamenti in 
vigore. 

Art. 17.2 Le attrezzature di pesca, e le imbarcazioni 
utilizzate, devono essere adeguate, non lesive della 
fauna e della flora del lago e del suo ecosistema. 

 

Art. 18 -  Divieti 

Art.18.1 Fatto salvo quanto disposto nel regolamento 
generale, in particolare all’art. 6, è fatto divieto: 

a) di sostare con mezzi a motore accesi; 
b) di lasciare attrezzature o imbarcazioni al fuori 

delle are ad esse riservate; 
c) di transitare con le auto all’interno del centro 

dalle ore 11.00 alle ore 19.00 durante i 
weekend. Dalle ore 11.00 alle ore 13 e dalle 
14.30 alle ore 18.00 durante i giorni feriali, 
salvo diversa autorizzazione della segreteria. 

d) di accendere fuochi, se non con 
autorizzazione della segreteria e comunque 
solo all’interno delle aree predisposte; 

e) di lasciare cani liberi, se non all’interno degli 
spazi del centro appositamente dedicati; 

f) di lasciare ami, reti e altre attrezzature 
incustodite; 

g) di introdurre fiocine o fucili nel centro. 
 
 

Art. 18 -  Distanze di sicurezza 

Art.18.1 Le attività di pesca devo essere svolte con 
massima diligenza,  nella totale sicurezza per le 
persone e per gli animali e in modo da non costituire 
pericolo alcuno. 

Art.18.2  Chi pratica attività di pesca deve rispettare le 
distanze di sicurezza dai bagnanti e dai cani. E’ fatto 

divieto di avvicinarsi a persone e a cani, con 
imbarcazioni, ami e altri attrezzi di pesca.  

 

 

Zibido San Giacomo, lì    

(FIRMA LEGGIBILE) 

 

…………………………………………………………. 
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CAPITOLO 3  - NORME SPECIALI. 

LE CANOE 

Art. 19  Fatto salvo quanto disposto nel regolamento 
generale,  i canoisti in particolare sono tenuti: 

a) a mantenere sempre una distanza di 
sicurezza dai bagnanti e dai cani in acqua; 

b) ad utilizzare gli spogliatoi di proprietà per 
asciugarsi e cambiarsi; 

c) a non introdurre autoveicoli all’interno di 
Green Dog, salvo diversa e specifica 
autorizzazione della segreteria; 

d) a riporre ordinatamente le canoe e a 
mantenerle in modo pulito, decoroso e 
igienico; 

e) a dotare le imbarcazioni di tutti i dispositivi di 
sicurezza previsti da leggi e regolamenti; 
 

Art. 20  Certificati Medico Sportivo e tesseramento 

Chi pratica attività di canoa deve preventivamente 
consegnare alla segreteria di Green Dog Club il 
certificato medico di buona salute o quello agonistico, 
in corso di validità, unitamente al tesseramento alla 
Federazione di appartenenza. 

 

 Art. 21  Responsabilità 

Green Dog Club declina qualsiasi responsabilità di 
custodia e per furto, incendio, danneggiamento alle 
imbarcazioni o loro dotazioni. 

 

Art. 22  Programmazione corsi 

In caso di corsi, la segreteria di Green Dog Club deve 
essere tempestivamente avvisata sul calendario di 
giorni e orari e numero partecipanti. 

 

 

Zibido San Giacomo, lì    

(FIRMA LEGGIBILE) 

 

…………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


