
Toscana Arte e Natura - Attività CON IL CANE

1. CHI SIAMO

Elena, guida turistica e Noemi, addestratrice cinofila. La nostra idea è quella di trascorrere qualche ora in
compagnia dei nostri pelosi, tra arte, storia e natura. Le escursioni permetteranno di migliorare la socialità
del cane e il  vostro rapporto con esso.  La prima regola è  vivere l'esperienza con il  giusto spirito di
condivisione e voglia di divertirsi insieme, in un clima informale e di armonia di gruppo.

2. IL RISPETTO DEL PROSSIMO E DELLE COSE ALTRUI

Il nostro obiettivo è di far viaggiare umani e 4 zampe, ma solo se ben educati. Saremo ospiti durante
alcune delle nostre soste e come tali dobbiamo sempre comportarci, educatamente nei confronti di chi con
generosità ci ha aperto le porte. Evitiamo quindi che i nostri cani procurino danni a cose e persone. Come
da Codice Civile Art. 2052 il padrone è l'unico responsabile del comportamento del proprio cane, ivi
compresi danni procurati a cose, persone e cani di altri partecipanti del gruppo. In nessun caso, guida ed
addestratore saranno in alcun modo ritenuti responsabili di quanto sopra.

3. IL BENESSERE DEI CANI

Il benessere del cane è la nostra priorità. Il cane sarà sempre condotto al guinzaglio. Non potrà mai  essere
lasciato  libero  a  meno  che  non sia  l'addestratore  a  dare  il  consenso.  Ad  ogni  modo questo  avverrà
esclusivamente  in  zone  recintate  come  previsto  dalla  legge.  Questo  per  garantire  la  sicurezza  fra  i
partecipanti e il rispetto della natura.

4. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Oltre  all'armonia  tra  gli  umani  il  nostro  obiettivo  è  di  portare  armonia  tra  i  4  zampe.  È  quindi
fondamentale che i  cani siano abituati  a stare in gruppo e a condividere questo genere di esperienze
A tutela del benessere del gruppo NON sono ammessi:

• cani con aggressività intraspecifica e interspecifica;
• cani mordaci;
• cagne in calore;
• cani non in possesso di microchip e di regolari vaccinazioni.

5. L'ADDESTRATORE

L'addestratore è un professionista cinofilo. È una figura molto importante perché supporterà il gruppo con
la sua esperienza consigliandoci e sostenendoci in modo da farci vivere un'esperienza positiva. È quindi
molto  importante  ascoltare  i  suoi  consigli,  soprattutto  quando  questi  diventano  regole  per  garantire
l'armonia nel gruppo. Durante ogni tour verranno trattati argomenti riguardanti la natura del cane, la sua
gestione e la sua educazione. L'addestratore risponderà a ogni vostra domanda o curiosità e vi proporrà
idee e regole per una buona convivenza con lui.
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6. TRASPORTO

Il trasporto sia per raggiungere il punto di ritrovo/partenza del tour che per eventuali spostamenti durante
il tour se previsti, è sempre autonomo.

7. PROGRAMMA E ATTIVITÀ

Tutte le attività proposte (visite guidate, passeggiate, ecc) sono assolutamente dog-friendly. Il cane è un
partecipante attivo dei nostri tour e abbiamo quindi pensato ad attività che possano essere divertenti sia
per gli umani che per i 4 zampe.

8. L'ULTIMA DECISIONE È SEMPRE DELL'ADDESTRATORE

In caso di disaccordo su alcune decisioni o di disappunto per i comportamento degli altri partecipanti
l'ultima parola spetta sempre all'addestratore. Tutti i partecipanti dovranno rispettare quindi quanto deciso
dall'addestratore.
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