
 
 

Regolamento area verde 
 
 
 
 
1. Descrizione del servizio 
La Società Cinofila Lugano mette a disposizione dei soci, dietro pagamento di una tassa annua, uno spazio 
cintato per lasciare in libertà il cane. 
Il numero dei soci ammessi è deciso dal comitato. 
 
 
2. Soci ammessi 
L’uso del campo è riservato unicamente ai soci che pagano la tassa annuale per l’uso del campo e che sono 
in regola con la formazione obbligatoria (razze soggette ad autorizzazione). I giovani di età inferiore ai 16 anni 
possono accedere all’area verde solo se accompagnati da un adulto. 
 
 
3. Orario del servizio 
Il campo è agibile tutti i giorni della settimana dalla mattina alla sera (finché c’è luce). 
In caso di manifestazioni o manutenzione il comitato potrà precludere, limitatamente alla durata dell’evento, 
l’utilizzo del campo. 
 
 
4. Modalità di fruizione del servizio 
I singoli soci sono responsabili verso la Società Cinofila Lugano dei danni arrecati alla recinzione e al cancello 
d’entrata. In caso di danneggiamento essi sono tenuti a informare immediatamente il comitato. 
I fruitori dell’area devono sempre assicurarsi che il cancello sia chiuso correttamente, tanto in ingresso 
quanto in uscita.  
E’ fatto divieto di rivelare a terzi il codice di accesso al campo e non è permesso introdurre proprietari e cani 
che non adempiono al punto 2. 
Se, per motivi estrema necessità, un socio deve far portare da terzi il proprio cane in area verde è fatto obbligo 
comunicare preventivamente alla segreteria nome, cognome, numero di telefono della persona che lo 
sostituirà nella conduzione del cane. Il Comitato ha il diritto di non approvare la richiesta. 
 
4a) Regole di base 
- Se il terreno è già occupato si deve chiedere a chi sta utilizzando il campo se è possibile entrare col 

proprio cane o se è meglio attendere al di fuori. 
- E’ vietato fumare e gettare qualsiasi tipo di rifiuto all’interno del campo. 
- Se il cane dovesse sporcare, tutti sono tenuti a raccoglierne gli escrementi con gli appositi sacchetti, 

riponendoli nei contenitori presenti nella zona adiacente alla sede e davanti i campi di addestramento. 
- È severamente vietato rovinare il prato facendo buche. Se dovesse succedere è obbligo del proprietario 

ricoprirle a regola d’arte. La SCL non effettuerà nessuna manutenzione straordinaria in tal senso. 
- Il cane deve essere sempre tenuto d’occhio e non lasciato solo all’interno del campo 
- In campo il cane deve essere libero, senza guinzaglio 
- Il campo non è un parco giochi per bambini 
- Se si lasciano interagire più cani, assicuratevi che vadano d’accordo e che non si azzuffino. In caso di 

zuffe la responsabilità rimane unicamente dei proprietari.  
- L’area verde non è una zona pic nic per umani ed è buona norma non introdurre snack per cani.  
- Le cagne in calore non possono accedere 
- È assolutamente vietato fare accoppiare cani in questo campo. 
- Possono entrare nell’area verde unicamente 2 cani per volta appartenenti allo stesso nucleo familiare  

 
 
4b) Cani appartenenti alle razze soggette ad autorizzazione  

È fatto obbligo per i cani delle razze soggette ad autorizzazione che non frequentano i corsi della SCL, aver 
sostenuto almeno il primo test obbligatorio e presentare la documentazione con la decisione del Veterinario 
Cantonale. Il Comitato si riserva il diritto di conoscere il cane prima di approvare l’iscrizione. 
Ricordiamo inoltre l’obbligo di condotta individuale previsto dalla legislazione attuale. 
 



La mancata osservanza di qualsiasi norma porta all’immediata e insindacabile 
esclusione dal servizio senza rimborso della tassa versata. 
Il Comitato o gli istruttori della SCL possono in qualsiasi momento effettuare controlli 
chiedendo il nominativo di chi si trova all’interno dell’area verde. 
 
 
5. Modifiche delle condizioni contrattuali 
 
Il comitato SCL si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento, a proprio insindacabile giudizio, i termini 
e le condizioni del presente contratto, dandone notizia ai soci attraverso comunicazione sulla home del sito 
web e con opportune affisse in sede. 
 
 
Regolamento deliberato dal comitato SCL il 03 marzo 2021 


