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Art. 1 Oggetto del regolamento
Il presente regolamento detta disposizioni per la corretta e razionale fruizione del QUI E ORA DOG’S PARK sito presso l’area di sottostante il comune di Almenno San Bartolomeo (BG), al fine di
salvaguardare la sicurezza degli utenti che ne usufruiscono e di garantire il benessere dei cani.
Questo Regolamento è redatto dalla ASD QUI E ORA CINOFILIA in qualità di concessionaria e
custode dell’area, nonché responsabile dell’uso della stessa, e approvato dall’Amministrazione
Comunale del Comune di Almenno San Bartolomeo (BG).
Art. 2 Definizioni
a) QUI E ORA - DOG’S PARK: area verde, opportunamente recintata e segnalata, regolamentata
da norme generali di comportamento, ove è consentito l'accesso ai cani anche non tenuti al
guinzaglio e privi di museruola (qualora le condizioni lo consentano), purché sotto la
costante sorveglianza dei loro proprietari/conduttori che garantiscono il rispetto delle norme
contenute nel presente regolamento.
b) Proprietario/Conduttore: persona fisica che a qualsiasi titolo ha in custodia e/o conduce uno o
più cani, regolarmente iscritti all’anagrafe canina, al quale fanno capo tutte le conseguenti
responsabilità civili e penali sul comportamento degli animali in suo affidamento, anche
temporaneo, nel caso di accesso al suddetto QUI E ORA – DOG’S PARK.
Art. 3 Principi generali della regolamentazione
QUI E ORA – DOG’S PARK è costituito con l'obiettivo di migliorare il benessere dei cani attraverso
la libera attività motoria in spazi ampi, riservati ed opportunamente protetti. È inoltre costituito al fine
di divulgare una corretta cultura cinofila, nel rispetto del benessere dei cani, nonché al fine di
formare i proprietari nella gestione del cane e fornire loro competenze. La filosofia che
contraddistingue le attività della ASD QUI E ORA CINOFILIA è la cura e l’attenzione riservata al cane
e al proprietario o conduttore, in termini di crescita personale e benessere.
Art. 4 Ambito di applicazione
Le norme del presente regolamento si applicano esclusivamente al QUI E ORA – DOG’S PARK sito
presso l’area di sottostante il comune di Almenno San Bartolomeo (BG), e a tutti i fruitori del
medesimo.
Art. 5 Modalità di accesso e orari di apertura
L’accesso al QUI E ORA – DOG’S PARK è consentito solo previa acquisizione di un badge o chiave
elettronica, che verrà consegnata ai fruitori a seguito di richiesta scritta, deposito cauzionale di € 10 e
sottoscrizione del presente regolamento.
I residenti del Comune di Almenno San Bartolomeo potranno avere il primo badge o chiave di
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accesso senza il versamento del deposito cauzionale. Per i badge o chiave di accesso richiesti oltre il
primo,
sarà
previsto
il
deposito
di
cui
sopra.
L’ingresso sarà munito di un lettore dove passare il badge o chiave elettronica per poter accedere.
L’accesso è consentito secondo le seguenti modalità:
1) ACCESSO EASY
-

-

da lunedì a venerdì:
dalle ore 6:00 alle ore 10:30
dalle 16:30 alle 22:00
sabato e domenica:
dalle 6:00 alle 12:00
dalle 15:30 alle 22:00

L’ACCESSO EASY sarà gratuito per i residenti del Comune di Almenno San Bartolomeo.
Per i non residenti invece è previsto il pagamento di una quota mensile di € 20 oltre all’iscrizione
annuale all’associazione ASD QUI E ORA CINOFILIA pari a € 15.
2) ACCESSO FULL
- tutti i giorni dalle 6 alle 22.
L’ACCESSO FULL prevede il pagamento di una quota mensile di € 25 ed è riservato ai soci della
associazione ASD QUI E ORA CINOFILIA, oltre ad altri servizi cinofili inclusi.
Il versamento della quota mensile dovrà essere effettuato entro il giorno 5 del mese, diversamente,
entro lo stesso termine, il fruitore dovrà restituire il badge entro lo stesso termine.
In entrambi gli accessi, al fine di dare la possibilità di accedere all’area anche per quei cani che
hanno difficoltà a relazionarsi con altri cani o persone e per garantire le condizioni di sicurezza per
loro stessi e gli altri, sarà possibile accedere e utilizzare l’area in modo esclusivo per un massimo di
30 minuti dalla richiesta di accesso di un altro fruitore. Tale richiesta dovrà essere posta in modo
educato
e
gentile
dal
fruitore,
in
loco
e
prima
dell’ingresso.
Verrà
strutturato
un
portale
telematico
per
avvisi
e
condivisioni.
L’area non potrà contenere più di 5 cani contemporaneamente salvo indicazioni della ASD QUI E
ORA CINOFILIA.
In entrambe le modalità di accesso, i fruitori potranno ricevere corsi e lezioni gratuite da parte degli
istruttori della ASD QUI E ORA CINOFILIA.
I costi richiamati si intendono validi fino al 31.12.2021. Eventuali modifiche verranno concordate
con l’Amministrazione Comunale.
L’ASD QUI E ORA CINOFILIA si riserva il diritto di chiudere temporaneamente al pubblico lo stesso
“Dog’s Park” per un massimo di 5 ore a settimana, previa apposizione all’ingresso di apposito
cartello di avviso almeno 48 ore prima della chiusura.
Art. 6 Obblighi dei fruitori dell'area
1.

Per motivi di sicurezza e corretta gestione, l'accesso all'area è riservato esclusivamente ai
proprietari/conduttori con rispettivi cani, in regola con l’iscrizione e il versamento della quota
annuale alla ASD QUI E ORA CINOFILIA, nonché dei titolare degli accessi easy e full, sopra descritti.
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2.

E’ vietato l’accesso ai cani non identificati ai fini dell’iscrizione all’anagrafe canina. E’ vietato altresì,
l’accesso ai cani affetti da patologie contagiose, nonché femmine in calore.

3.

I cani devono essere condotti esclusivamente da persone idonee sia ai sensi dell’art. 4 Ordinanza
Ministeriale 03/03/2009, sia per le condizioni psicofisiche che devono essere tali da poter consentire
di trattenere validamente l’animale, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

4.

I proprietari/conduttori, per accedere al QUI E ORA - DOG’S PARK, devono portare al seguito il
guinzaglio e idonea museruola per trattenere i loro cani, ogni qualvolta se ne presenti la necessità, a
tutela dell'incolumità degli altri utenti (persone e cani) eventualmente presenti nei pressi dell'area.

5.

I minori di anni 18 possono entrare nell'area esclusivamente se accompagnati dai genitori.

6.

I proprietari/conduttori possono lasciare liberi i propri cani nel QUI E ORA – DOG’S PARK purché
ciò avvenga sotto il loro costante controllo e che non si verifichino incompatibilità comportamentali
fra i vari cani. I proprietari/conduttori sono pienamente responsabili della condotta e di eventuali
danni a terzi dei rispettivi cani, anche in caso di fuga degli stessi cani all’esterno dell’area. Inoltre la
ASD QUI E ORA CINOFILIA declina ogni responsabilità ai fruitori per danni a cose o persone
verificatesi all’interno dell’area.

7.

E’ vietato svolgere attività di addestramento o dog sitting non autorizzata dalla ASD QUI E ORA
CINOFILIA.

8.

È vietata la somministrazione di cibo ai cani o persone.

9.

A garanzia dell'igiene e del decoro dell'area, è fatto obbligo ai proprietari/conduttori dei cani di
essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni e raccogliere eventuali deiezioni del
proprio cane (all’interno dell’area verranno posizionati distributori di sacchetti e cestini).

10.

Gli utilizzatori dell'area devono sempre assicurarsi che i cancelli siano chiusi correttamente, tanto in
ingresso che in uscita.

11.

Gli utilizzatori dell’area sono tenuti a dare immediata comunicazione alla ASD QUI E ORA
CINOFILIA della presenza sull’area stessa di eventuali manomissioni, guasti e/o pericoli, cattiva
condotta dei fruitori.

12.

I proprietari/conduttori dei cani dovranno avere cura e utilizzare in modo appropriato le attrezzature
messe a disposizione dall’ASD QUI E ORA CINOFILIA.

13.

È vietato l’accesso ad animali che non siano cani senza autorizzazione dell’ASD QUI E ORA
CINOFILIA.

14.

I fruitori dovranno mantenere una condotta che non arrechi disturbo all’attività scolastica e alla
quiete pubblica, non dovranno avere comportamenti aggressivi (botte, percosse, urla) verso i cani e
non è consentito l’accesso con strumenti quali collari a strangolo/scorrimento/punte/elettrici.

15.

Eventuali danni alle attrezzature dovranno essere segnalati e i responsabili dovranno procedere con il
rimborso degli stessi.

16.

I fruitori dell’area non potranno utilizzare i parcheggi antistanti il Municipio, ma dovranno
parcheggiare nell’area posta a valle del Dog’s Park.
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Art. 7 Sanzioni
Il QUI E ORA – DOG’S PARK è un’area di proprietà comunale, in gestione alla ASD QUI E ORA
CINOFILIA che ne è concessionaria e responsabile.
Gli accessi non consentiti saranno considerati come violazione di proprietà privata con conseguente
regolamentazione della normativa vigente.
I fruitori che non rispetteranno il regolamento verranno espulsi con conseguente ritiro del badge o
chiave di accesso e sanzione fino a euro 1500,00, nonché risarcimenti dei danni provocati a cose o
persone.
Sarà a cura e discrezione della ASD QUI E ORA CINOFILIA procedere con l’emissione della
sanzione e la sospensione dell’accesso all’area.
Per maggiori informazioni: Federico Bettoni 3334987265
Firma per approvazione Comune di Almenno San Bartolomeo ________________________
Per accettazione, il fruitore ________________________

