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REGOLAMENTO DI PRENOTAZIONE DELL’ISTRUZIONE E 
DELL’ADDESTRAMENTO DEI CUCCIOLI 

CANE DA PASTORE ITALIANO 

Il presente regolamento, approvato dall'Assemblea degli Associati in data 01.03.2019 disciplina le procedure di 
prenotazione dell’istruzione e dell’addestramento di un cucciolo. 

Articolo 1 - Premesse 
a. Il Centro Cinofilo gestisce in via esclusiva le prenotazioni dei cuccioli di Cane da Pastore Italiano e si 

occupa della loro istruzione e addestramento, nonchè della consegna 
b. Il Centro Cinofilo non alleva e non vende cuccioli, ma ne regolamenta la cessione dell’Allevatore al nuovo 

proprietario, a garanzia di ambo le parti 
c. Il Centro Cinofilo, per la realizzazione dell’obiettivo di cui al punto precedente, stipula con il futuro 

proprietario un contratto di prenotazione che gli conferisce delega a stipulare in suo nome e suo conto un 
contratto di acquisto con l’Allevatore 

Articolo 2 - Prenotazione 
a. L’iter di prenotazione consiste nelle seguenti fasi 

i. Documentazione sulla razza e sui principi educativo-addestrativi del metodo di addestramento di 
Piero Accettella, con il quale verrà istruito e addestrato il cucciolo prima della consegna 

ii. Condivisione dei suddetti principi educativo-addestrativi 
iii. Colloquio con un incaricato della Ricerca&Selezione 
iv. Autorizzazione da parte del Direttore della Ricerca&Selezione 
v. Versamento della caparra confirmatoria 

b. Il materiale informativo e divulgativo sulla razza e sui principi educativo-addestrativi è reperibile presso il 
Centro Cinofilo, attraverso i canali predisposti dal Consiglio Direttivo di concerto con la 
Ricerca&Selezione 

c. L’interessato, una volta acquisito il materiale e averne condiviso i contenuti, può richiedere un 
appuntamento con un incaricato della Ricerca&Selezione per un colloquio 

d. In occasione del colloquio, l’interessato può osservare esemplari di Cane da Pastore Italiano e/o 
Progenitori 

e. Nel corso del colloquio, l’incaricato della Ricerca&Selezione illustra le condizioni di prenotazione 
f. Al termine del colloquio, l’incaricato della Ricerca&Selezione sottopone il contratto di prenotazione, 

istruzione, addestramento e consegna per la firma da parte dell’interessato 
g. Il contratto, per essere concluso, deve, poi, essere firmato dal Direttore della Ricerca&Selezione, a titolo 

di autorizzazione della prenotazione, e dal Presidente del Centro Cinofilo, o suo delegato 
h. Copia del contratto concluso deve essere inviata all’interessato, che potrà procedere al versamento della 

caparra confirmatoria nei tempi e nei modi previsti dal contratto stesso per perfezionarlo 
i. L’autorizzazione alla prenotazione è di pertinenza del Direttore della Ricerca&Selezione, che decide 

insindacabilmente 
j. Nel contratto sono anche stabilite le modalità e i termini di pagamento del saldo 

Articolo 3 -  Istruzione e socializzazione 
a. Il cucciolo, nel corso del terzo mese di vita, riceve istruzione e socializzazione da un Istruttore che sia 

anche iscritto nel Registro degli Allevatori in qualità di Esperto Allevatore 
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b. Nell’indisponibilità di una tale figura, possono affiancarsi un Istruttore per l’istruzione e un Esperto 
Allevatore per la socializzazione 

Articolo 4 - Addestramento e consegna 
a.  La consegna del cucciolo avviene non prima dei tre mesi di vita (90 giorni) e comunque al termine del 

percorso di istruzione e socializzazione 
b. La consegna è contestuale a un addestramento, che coinvolge sia il cucciolo che il padrone, essendo per 

sua natura una attività che agisce sul rapporto tra i due e mira a insegnare al padrone a relazionarsi 
correttamente con il cucciolo, tenendo conto dell’istruzione a questo impartita e delle sue caratteristiche 
individuali 

c. Per la consegna e l’addestramento il proprietario può decidere se recarsi presso il luogo in cui si trova il 
cucciolo oppure richiedere che il cucciolo venga portato presso la sua abitazione a proprie spese 

d. Qualora il proprietario richieda consegna e addestramento presso la propria abitazione, riceve il 
preventivo delle spese da sostenere (viaggio, vitto e alloggio), con modalità e termini di conferma e 
pagamento 

e. Nel caso in cui il proprietario decida di recarsi presso il luogo in cui si trova il cucciolo, deve essere 
preventivamente concordato il tempo di permanenza per l’addestramento 
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