
 
 
 
 

CLASSE DI SOCIALIZZAZIONE E COMUNICAZIONE - AREA VERDE 

 

Modalità di accesso – buone prassi – giorni e orari 

 Per accedere all’attività la prima volta è necessaria la prenotazione di un colloquio conoscitivo al 

392 1166997  

 Se il cane viene ritenuto idoneo all’inserimento, sarà inserito nel gruppo whatsapp denominato 

“AV”. 

 Richieste, prenotazioni e commenti devono pervenire esclusivamente dal lunedì al venerdì dalle 

8 alle 19, sabato e domenica dalle 8 alle 13. 

 Le prenotazioni per la partecipazione dei cani vengono prese settimanalmente, nella giornata di 

lunedì dalle 8 alle 19 (ad eccezione dei nuovi inseriti). 

 Il gruppo denominato “AV” è da utilizzare esclusivamente per prenotazioni, richieste e commenti 

inerenti alle classi di socializzazione e comunicazione. 

 Il gruppo “Centro Cinofilo” è stato creato per la condivisione di foto, informazioni, ricorrenze, 

contenuti divertenti sui nostri amici a 4 zampe. L’inserimento è automatico insieme al primo 

accesso al gruppo “AV”. 

Potete uscire o chiedere di essere rimossi da ciascun gruppo in qualsiasi momento, con un semplice 

messaggio di richiesta. 

Come avvengono le prenotazioni? 

 Una volta inseriti nel gruppo si deve inviare un messaggio con scritto “Può venire + nome del 

cane + in inserimento + giorno e orario di disponibilità (tra mercoledì, venerdì, sabato e 

domenica)”. 

 Si attende la risposta dell’operatore che struttura i gruppi a seconda delle richieste pervenute e 

della compatibilità dei cani (la pubblicazione dei gruppi avviene solitamente nella giornata di 

martedì). 

 Per la Vostra sicurezza, nella risposta verranno indicati anche zona parcheggio + cancellino di 

ingresso + recinto attività (trovate lo schema del centro cinofilo in fondo a questo file). 

 Se avete necessità di disdire dovrete farlo al più presto in modo da agevolare richieste di altri. 

 Per la Vostra e altrui sicurezza, presso il centro cinofilo e in tutti i parchi pubblici, è buona norma 

seguire le poche regole di convivenza che vi inseriamo in questo file e condividerle con umiltà, 

rispetto, gentilezza ed empatia in modo da contribuire alla diffusione di cultura civica e cinofila. 

Per agevolare le comunicazioni con i partecipanti tutte le richieste, informazioni e variazioni 

vengono comunicate sul gruppo whatsapp “AV”, pertanto Vi chiediamo di prendere visione dei 

messaggi condivisi dal nostro Staff. 

Costo del servizio e modalità di pagamento 

 Il costo è di 15€ a ingresso (restano in essere prezzi diversi per i soci). 

Sono disponibili due modalità di pagamento: 

 Carnet di 4 ingressi da saldare a inizio del mese. 



 
 
 
 

 Tessera mensile accessibile in accordo con lo staff in base alla frequenza, ai progressi e 

adattamento all’attività. Il costo è di 50€ (restano in essere prezzi diversi per i soci). 

Ogni utente ha diritto ad 1 ingresso settimanale ed un eventuale ingresso in più qualora ci sia più di 

un gruppo in linea con compatibilità e obiettivi per il cane. 

 

Disdette 

Le disdette pregiudicano il valore della classe di comunicazione che deve rispettare alcuni parametri: 

 Gruppi con almeno 3 cani;  

 Gruppi che tengano conto delle caratteristiche dei cani coinvolti; 

 Percorsi personalizzati che perseguano obiettivi precisi per ogni cane. 

Per questo motivo chiediamo di limitare le disdette a casi di assoluta necessità. Queste ultime devono 

pervenire entro massimo 24h dall’orario di ingresso all’attività, diversamente l’ingresso verrà 

scalato dal carnet. 

N.B. le attività di socializzazione e comunicazione vengono regolarmente svolte anche in caso di 

pioggia, qualora le condizioni meteorologiche ne impedissero lo svolgimento sarà lo staff a darne 

comunicazione sul gruppo whatsapp. Le singole rinunce dei partecipanti verranno considerate come 

disdette. 

 

Prassi sanitarie 

Per poter accedere alle nostre attività chiediamo di fornire: 

Fotocopia o foto whatsapp del libretto sanitario, di cui prima pagina e pagina vaccinazioni; 

Autocertificazione semestrale (periodo gennaio – luglio) della profilassi per parassiti esterni 

(tramite collari o pipetta); 

Certificazione del veterinario curante per parassiti interni (flottazione feci negativa e test 

giardia). 
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ORARI 2023 

NERO = orario di riferimento 

AZZURRO = possibile ulteriore classe di comunicazione e socializzazione che verrà organizzata qualora 

pervengano numerose richieste per il medesimo giorno, in modo da garantire sempre benessere e sicurezza. 

 

 

 

 

 

 

  

MERCOLEDÌ 

 

VENERDÌ 

 

SABATO 

 

DOMENICA 

 

GENNAIO 

15:00 – 16:00 

16:00 – 17:00 

15:00 – 16:00 

16:00 – 17:00 

9:00 – 10:00 9:00 – 10:00 

 

FEBBRAIO 

15:00 – 16:00 

16:00 – 17:00 

15:00 – 16:00 

16:00 – 17:00 

9:00 – 10:00 9:00 – 10:00 

 

MARZO 

15:00 – 16:00 

16:00 – 17:00 

15:00 – 16:00 

16:00 – 17:00 

9:00 – 10:00 9:00 – 10:00 

 

APRILE 

18:00 – 19:00 

19:00 – 20:00 

18:00 – 19:00 

19:00 – 20:00  

9:00 – 10:00 9:00 – 10:00 

 

MAGGIO 

18:00 – 19:00 

19:00 – 20:00 

18:00 – 19:00 

19:00 – 20:00 

9:00 – 10:00 9:00 – 10:00 

 

GIUGNO 

19:00 – 20:00 

20:00 – 21:00 

19:00 – 20:00 

20:00 – 21:00 

9:00 – 10:00 9:00 – 10:00 

 

LUGLIO 

19:00– 20:00 

20:00 – 21:00 

19:00 – 20:00 

20:00 – 21:00 

9:00 – 10:00 9:00 – 10:00 

 

AGOSTO 

18:30 – 19:30 

19:30 – 20:30 

18:30 – 19:30 

19:30 – 20:30 

9:00 – 10:00 9:00 – 10:00 

 

SETTEMBRE 

17:00 – 18:00 

18:00 – 19:00 

17:00 – 18:00 

18:00 – 19:00 

9:00 – 10:00 9:00 – 10:00 

 

OTTOBRE 

15:00 – 16:00 

16:00 – 17:00 

15:00 – 16:00 

16:00 – 17:00 

9:00 – 10:00 9:00 – 10:00 

 

NOVEMBRE 

15:00 – 16:00 

16:00 – 17:00 

15:00 – 16:00 

16:00 – 17:00 

9:00 – 10:00 9:00 – 10:00 

 

DICEMBRE 

14:00 – 15:00 

15:00 – 16:00 

14:00 – 15:00 

15:00 – 16:00 

9:00 – 10:00 9:00 – 10:00 


