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1 L’aspirante volontario, previa appuntamento viene sottoposto ad un test di ingresso rispettivamente con 
e/o senza il cane.  
2 Al termine sottoscrive il tesseramento ed ha 7 giorni per confermarlo e di conseguenza eseguire il 
pagamento della quota associativa. 
3 Il tesseramento è definitivo dopo l’approvazione del Consiglio Direttivo (entro 15 giorni dal pagamento 
della quota associativo) 
4 Per i primi due mesi dall’approvazione, il socio è assegnato a due volontari anziani definiti TUTOR.(Vedi 
compiti del TUTOR). 
5 Al termine del periodo introduttivo di due mesi, su richiesta del socio e approvazione dei TUTOR, il socio 
eseguirà un esame per poter essere inserito nell’intero programma formativo e nel gruppo operativo (Task 
Force GUCS) e poter quindi presenziare ad eventuali emergenze. 
6 Durante il periodo introduttivo il Neo- Volontario apprenderà le dinamiche addestrative in qualità di 
osservatore oltre a prestare la propria manovalanza in ausilio alle esigenze dell’associazione. Parteciperà alla 
vita sociale consultandosi costantemente con i TUTOR. 
7 Può, nel caso , portare il proprio cane e allenarlo autonomamente, al di fuori dei momenti nei quali stiano 
esercitando i cani degli Operativi. 
ASPETTO ASSICURATIVO. 
Durante il periodo introduttivo il volontario godrà di una copertura assicurativa “BASIC” 
Successivamente alla nomina di Volontario Operativo sarà allargata la copertura assicurativa attraverso 
l’inserimento nel rispettivo registro per usufruire della Polizza “RC”. 
IL TUTOR 
Al Neo-Volontario vengono consegnati i recapiti telefonici e e-mail dei Tutor. 
Al TUTOR potranno esser poste tutti i quesiti inerenti la vita associativa, formativa, operativa al fine di 
agevolare la propria comprensione delle “abitudini” e delle norme dell’associazione. 
Il TUTOR può assistere agli allenamenti del Neo- Volontario e fornire un proprio parere non vincolante. 
Il TUTOR può intervenire sull’ aspetto disciplinare del Neo-Volontario anche in relazione al rispetto del cane 
e del lavoro degli altri Volontari. 
MODALITA’ DI ADESIONE ALLE ATTIVITA’ 
Sono richieste 96 ore annuali di presenza attiva in associazione. 
Mensilmente il Volontario dovrà effettuare almeno 8 ore di attività  e non cumulabili ai fini delle 96 annuali. 
Sono concesse variazioni su preavviso di almeno 7 giorni. 
L’inserimento nel calendario presenze è da effettuarsi per prenotazione almeno 7 giorni prima della presenza 
stessa. 
A tal il volontario segnerà la propria presenza per la settimana successiva, nell’ apposito registro situato 
presso la CLUB HOUSE. 
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
Qualora il socio non raggiunga nei 365 giorni, il quorum di 96 ore , sarà automaticamente considerato 
sospeso. 
Qualora non effettui almeno 8 ore mensili di attività sarà “RICHIAMATO” per iscritto. Dopo 3 RICHIAMI sarà 
sospeso. 
Qualora il Volontario, si iscrivi ad un orario di presenza e lo disattenda, sarà soggetto a provvedimenti 
disciplinari, oltra ad avere un “RICHIAMO” 
Per comportamenti non consoni al rispetto del benessere del cane ed del lavoro degli altri volontari si è 
soggetti a provvedimenti disciplinari. 
 

 


