Regolamento dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Staffordshire Bull Terrier Sporting Club per la
partecipazione all’Evento denominato “The Stafford World 2020”
In conformità con quanto previsto dallo Statuto dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Staffordshire Bull
Terrier Sporting Club (di seguito per praticità l’Associazione o il Club), al suo articolo 7.3, comma quarto, il
Consiglio Direttivo provvede ad emanare il seguente Regolamento dell’evento denominato “The Stafford
World 2020”, che si terrà il giorno 1-2 maggio 2020, presso Centro Cinofilo MH di Settima di Gossolengo
(PC), cui tutti i partecipanti espressamente si obbligano mediante compilazione del modulo d’iscrizione
presente sul sito internet www.sbtsc.it.
1.

Principi ispiratori

Il Club nello svolgimento delle attività e nell’organizzazione di qualsivoglia evento è ispirato dai principi base
della cinofilia, dello sport, per come definiti dal CIO e dal CONI, comunque al pieno rispetto della legge e
delle regole della società civile.
L’Associazione Sportiva Dilettantistica Staffordshire Bull Terrier Sporting Club espressamente condanna e
ripudia ogni attività che si concretizzi nel maltrattamento degli animali, per come definito dalla legge penale
e dalle regole della società civile e della cinofilia.
L’Associazione Sportiva Dilettantistica Staffordshire Bull Terrier Sporting Club contrasta attivamente,
mediante l’informazione e la formazione dei propri Soci la pratica di attività illecite che vedano coinvolte gli
animali e la razza, espressamente condannando qualsivoglia forma di combattimento fra animali.
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nell’organizzazione di attività che garantiscano il massimo livello di sicurezza delle persone presenti e degli
animali partecipanti agli eventi, adottando tutte le misure necessarie affinché gli animali si approccino in
massima sicurezza alle attività organizzate, nonché evitando che vengano a contatto fra di loro onde
scongiurare rischi per i presenti ed i cani stessi.
Il presente regolamento è emanato nel rispetto dei principi sopra enumerati, con la convinzione che contenga
misure necessarie e sufficienti a garantire il risultato voluto dall’Associazione Sportiva Dilettantistica
Staffordshire Bull Terrier Sporting Club, confidando nella massima collaborazione e conformazione ai suddetti
principi da parte di tutti i partecipanti.
2.

Regole di comportamento

I partecipanti all’evento sono tenuti alla più stretta aderenza a tutte le regole di comportamento di seguito
descritte.
In ogni caso ed in ogni momento dello svolgimento dell’evento, i partecipanti dovranno attenersi alle seguenti
regole:
a) Tenere un comportamento decoroso e rispettoso di tutti i presenti e degli animali.

b) Indossare abiti adeguati al decoro ed alla sicurezza.
c) Tenere un comportamento rispettoso degli animali, evitando comportamenti che possano essere ritenuti un
maltrattamento degli animali presenti, quali (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo) percosse,
privazione di acqua o cibo, utilizzo di materiale vietato come collari elettrici e/o simili.
d) Dovranno astenersi dal tenere comportamenti che possano essere ritenuti in qualsiasi modo offensivi,
ingiuriosi o discriminatori nei confronti dei presenti, quali (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo)
comportamenti discriminatori per sesso, razza, religione o provenienza, e/o rivolgere frasi offensive anche
mediante turpiloquio.
e) Dovranno astenersi dal consumare cibi o bevande all’interno dei recinti appositamente creati per l’attività
o nelle immediate vicinanze di questi.
f) Consumare cibi o bevande esclusivamente negli appositi spazi a loro dedicati, che saranno indicati dai
membri del Consiglio Direttivo all’arrivo presso la struttura.
g) Per qualsivoglia contestazione circa l’evento, l’organizzazione, le attività, il giudizio, i risultati di gara, il
comportamento di altri partecipanti in violazione del presente regolamento, saranno tenuti a rivolgersi ai
rappresentanti del Consiglio Direttivo del Club presenti, i quali provvederanno a norma del presente
regolamento.
h) Attenersi strettamente alle indicazioni impartite dai Consiglieri e dai Giudici di Gara.
2.1. Regole per chi non è impegnato nell’attività sportiva
I partecipanti, nei momenti in cui non saranno impegnati nell’attività sportiva, dovranno attenersi alle seguenti
regole:
a) Tenere i cani a distanza di sicurezza dai recinti appositamente creati per l’attività.
b) Tenere i cani al guinzaglio, ovvero in appositi spazi a loro dedicati, quali recinti ovvero c.d. “kennel” o
“trasportini”, che abbiano dimensioni sufficienti a garantire la salute dell’animale.
c) Garantire che i cani abbiano sempre a disposizione l’acqua e siano comunque tenuti in condizioni di igiene
e decoro che ne tuteli la salute.
d) Tenere i cani a debita distanza dagli altri animali presenti, comunque in condizioni di sicurezza per la salute
propria, degli altri animali e dei partecipanti all’evento.
e) Astenersi dall’entrare nei recinti appositamente creati per l’attività mentre sono occupati da altri
partecipanti.
f) Mantenersi sempre a distanza di sicurezza dai recinti appositamente creati per l’attività.
g) Non recare qualsivoglia turbativa durante lo svolgimento dell’attività altrui, mediante schiamazzi o
qualsivoglia altro mezzo dissuasivo o comunque lesivo dei diritti altrui.
2.2. Regole per chi è impegnato nell’attività sportiva
I partecipanti, nei momenti in cui saranno impegnati nell’attività sportiva, dovranno attenersi alle seguenti
regole:

a) Utilizzare solo strumenti che non siano in qualsiasi modo nocivi o pericolosi per la salute del cane, dei
partecipanti, dei Consiglieri e dei Giudici di gara.
b) Astenersi da comportamenti che possano essere in ogni modo lesivi o comunque pericolosi per la salute del
cane, dei partecipanti, dei Consiglieri e dei Giudici di gara.
c) Astenersi dal forzare il cane allo svolgimento delle attività con metodi coercitivi o comunque in qualsiasi
maniera potenzialmente lesivi della salute del cane, dei partecipanti, dei Consiglieri e dei Giudici di gara.
d) Astenersi dal tenere comportamenti che possano in qualsiasi maniera generare nel cane reazioni e/o
comportamenti che possano risultare in qualsiasi maniera anche solo potenzialmente lesivi della salute del
cane, dei partecipanti, dei Consiglieri e dei Giudici di gara.
e) Astenersi da comportamenti che possano essere in qualsiasi maniera lesivi del decoro, dei diritti della
personalità o comunque irrispettosi dei partecipanti, dei Consiglieri e dei Giudici di Gara.
3.

Divieti

Durante lo svolgimento dell’evento sono espressamente vietati tutti i comportamenti e le attività di seguito
descritte:
a) Tenere il cane a contatto diretto e ravvicinato con altri animali.
b) Tenere comportamenti che in qualsiasi maniera incitino il cane a comportamenti aggressivi o comunque
lesivi nei confronti di altri animali, dei partecipanti e comunque di tutti i presenti.
c) Consumare sostanze stupefacenti o qualsivoglia altra sostanza psicoattiva o psicotropa, comunque tenere
qualsivoglia comportamento contrario alla legge penale, civile e comunque lesivo dei diritti di soggetti
terzi.
d) Sviluppare attività commerciali e/o pubblicitarie in costanza dell’evento, senza la preventiva approvazione
del Consiglio Direttivo.
e) Realizzare riprese audio e/o video che garantiscano una fruizione in presa diretta dei contenuti realizzati,
mediante qualsivoglia mezzo e/o strumento, mediante qualsivoglia canale di comunicazione.
f) Realizzare contenuti in costanza dell’evento quali (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo) immagini,
video, audio e interviste, che possano rappresentare una mistificazione della realtà, comunque una
comprensione ridotta e non veritiera di quanto accaduto all’evento, anche mediante riproduzione parziale,
modifiche in postproduzione, e/o comunque qualsiasi altro strumento che possa comportare una
modificazione o un’alterazione delle realtà.
4.

Cessione dei diritti di proprietà intellettuale

Con la partecipazione all’evento, il partecipante espressamente si obbliga alla cessione nei confronti
dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Staffordshire Bull Terrier Sporting Club di tutti i diritti di proprietà
intellettuale relativi a tutti i contenuti realizzati in costanza dell’evento quali (a mero titolo esemplificativo e
non esaustivo) immagini, video, audio e interviste, realizzati durante gli eventi organizzati. La cessione di tale
diritto s’intende a titolo esclusivo per qualsiasi mezzo e su tutti i media.

Pertanto, l’Associazione Sportiva Dilettantistica Staffordshire Bull Terrier Sporting Club sarà l’unica titolare
dei diritti inerenti i contenuti sopra indicati, con tutti i diritti discendenti, quali (a mero titolo esemplificativo
e non esaustivo) diritto alla pubblicazione, alla divulgazione, allo sfruttamento economico, alla cancellazione,
alla rettifica ed ogni altro diritto riconosciuto dalla normativa vigente ed emananda,
In discendenza dei diritti di proprietà intellettuale, per come identificati dai commi che precedono, i
partecipanti espressamente si obbligano a:
a) Citare il Club mediante c.d. “tag” in ogni contenuto realizzato in costanza degli eventi che verrà pubblicato
mediante i c.d. “social network”.
b) Cancellare e/o modificare, a semplice richiesta scritta del Club, ogni contenuto realizzato in costanza degli
eventi che verrà pubblicato mediante i c.d. “social network” o qualsiasi altro mezzo di divulgazione.
c) Procedere a rettifiche e/o comunicati, anche a mezzo stampa, concordati con il Club, a seguito della
pubblicazione di un contenuto realizzato in costanza degli eventi mediante i c.d. “social network” o
qualsiasi altro mezzo di divulgazione.
5.

Poteri del Consiglio Direttivo

In caso di mancato rispetto di una qualsiasi delle norme di comportamento e/o dei divieti imposti dal presente
regolamento, il Consiglio Direttivo, nella persona del Presidente, ovvero dei Consiglieri presenti all’evento, si
riserva il diritto di comminare le seguenti sanzioni, da applicarsi in maniera graduata a seconda delle violazioni
in concreto verificate:
a) Ammonire i partecipanti che abbiano violato il presente regolamento.
b) Allontanare i partecipanti che abbiano violato il presente regolamento.
c) Escludere dalla Gara e comunque squalificare i partecipanti che abbiano violato il presente regolamento.
d) Agire in ogni modo e forma consentita dalla legge al fine di evitare la violazione del presente regolamento,
anche con l’ausilio delle forze dell’ordine.
e) Escludere dal Club il Socio che abbia violato il presente regolamento.
f) Agire giudizialmente per il ristoro dei danni patiti a qualsiasi titolo dal Club, per comportamenti posti in
violazione del presente regolamento.

