
 

 
ACCREDITAMENTO CAMPI CSAIN 

 
AUTORIZZAZIONE STRUTTURA PER “CAMPO DI ADDESTRAMENTO”: 
1) Il Responsabile della struttura deve essere un addestratore regolarmente 
registrato presso l’elenco nazionale. 
2) Tutti coloro che esercitano la loro attività presso il campo, in qualità di 
addestratori, devono soddisfare i requisiti di cui ai regolamenti del Settore Cinofilo 
CSAIN. 
3) Descrizione della attività e delle attrezzature, con orario di utilizzo e indicazione 
degli operatori che utilizzano il campo. 
4) Indicazione di un veterinario di riferimento, con firma di accettazione. 
5) Dichiarazione di accettazione regolamenti. 

 
 
REQUISITI PER STRUTTURA “CAMPO DI ADDESTRAMENTO”: 
1) Collocazione a congrua distanza dall’edificio più vicino; 
2) Attività da esercitare entro fasce di rispetto orario: dalle ore 08:00 alle 21:00; 
sabato e festivi: dalle ore 09:00 alle 21:00; 
3) Superficie minima di 400 mq, con lato corto non inferiore a 10 metri; 
4) Area recintata sino a terra con rete metallica rivestita di altezza non inferiore a 
1,5 metri, con maglie adeguate, con paletti di sostegno a distanza non superiore a 
tre metri, dotata di cancello con apertura verso l’interno;  
5) Superficie a prato da tenere sfalciato corto, con controllo degli infestanti. 
6) Punto di abbeverata; 
7) Eventuali box di attesa di 9 mq, con angolo riparato;  
8) Obbligo di raccolta quotidiana delle deiezioni, con presenza di apposito 
contenitore da svuotare giornalmente; 
9) Attrezzatura idonea al tipo di addestramento indicato nella relazione tecnica; 
10) Apposizione di idonea cartellonistica per segnalare le modalità di accesso al 
campo; 
È vietato lo stazionamento di cani al di fuori degli orari di utilizzo del campo. 
Elenco attività:  

- Cinofilia Sportiva; 
- Educazione di base;  
- Educazione presso struttura;  
- Addestramento sportivo;  
- Addestramento utilità;  
- Modificazione Comportamentale (rif. Veterinario SIUC); 
- Training sotto controllo medico (rif. Veterinario SIUC); 
- Altro: ... 

 
L’autorizzazione delle attività di addestramento come Scuola ufficiale del CSAIN 
prevede il mantenimento di tutti i requisiti sopra evidenziati ed il versamento di una 
quota annua di affiliazione al Settore Cinofilo Sportivo, stabilita di volta in volta dalla 
Commissione Tecnica Nazionale. 
 



 

 

REGOLAMENTO CAMPI OMOLOGATI 

Per la sicurezza, il rispetto e il divertimento 

• È vietato l’accesso ai campi di lavoro senza un educatore o un incaricato. 

• I cani devono essere tenuti al guinzaglio, possono essere liberati previa autorizzazione 

dell'educatore. 

• Il gestore declina ogni responsabilità per eventuali problemi, ferite, lesioni ai cani derivati 

dal lasciare liberi più cani insieme per scelta dei proprietari. 

• È vietato legare il cane alla recinzione del campo di addestramento. 

• È richiesta l’adesione obbligatoria al CSAIN.  

• È vietato fumare al interno del campo di educazione. 

• È severamente vietato maltrattare i cani, l’uso di strumenti di coercizione quali collari con le 

punte o collari elettrici, picchiare il cane o avere nei suoi confronti comportamenti 

aggressivi, punitivi o scorretti. 

• I proprietari sono pregati di raccogliere le deiezioni del proprio cane. 

• In caso di serio maltempo il centro resterà chiuso e lezioni verranno spostate. 

• Al proprietario è richiesto di attestare la salute del proprio cane e di essere in regola con 

tutte le vaccinazioni obbligatorie prima di venire al centro cinofilo. 

• Le cagne in calore, o gravide, non possono accedere al campo di educazione. 

• Rispettare gli orari ed i giorni concordati con l'educatore. 

 
 


