
 

Modulo Iscrizione 
 

La/il sottoscritta/o __________________________________________________Sesso M ☐ F ☐ 

nata/o a __________________________________________________ prov. il ___ / ___ / _______  

Codice Fiscale ___________________________________________________________________  

Residente a __________________________________________ Prov. ____ CAP ______________  

Via __________________________________________________ Numero ___________________  

Telefono Fisso _______________________ Cellulare ____________________________________ 

E-mail __________________________________________________________________________  

Doc. Identità : _____________________________________ Nr. ___________________________ 

Sono in possesso della qualifica cinofila________________________________________________  

Nome del cane___________________________sesso________________età__________________ 

Numero di microchip_______________________________________determinante per poter 

partecipare ai percorsi/attività. Sterilizzata/castrato____.Razza______________________________ 

Il cane ha patologie in corso? Se si quali________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Il cane ha il libretto dei vaccini in regola?_______________________________________________  
Il rapporto del cane con altri cani _____________________________________________________ 

Il rapporto del cane con le persone non conosciute________________________________________ 

Da quanto tempo si possiede il cane?__________________________________________________ 

Ci sono altri cani o animali in casa? Se si quali__________________________________________ 

Quali aspettative e obiettivi che si vorrebbe raggiungere?__________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

Con la presente, fa richiesta all’associazione ANTA Cinotecnica asd di iscriversi al percorso 

formativo/attività assistita dall’animale fruibile nell’area Dog Sity Park: 

Indicare quale percorso/Attività interessa  N°.………………………………..……………………… 

1. Percorso di formazione per l’urbanizzazione del Cane. 

2. Percorso di formazione del cane:comandi Base. 

3. Percorso di formazione del cane comandi Avanzati. 

4. Percorso formativo: Mobility Dog Sity  

5. Mobility Dog Sity/sport integrato per diversamente abili minori,adulti,anziani e 

normodotati. Il percorso è fruibile anche da chi non possiede cani,che per l’occasione 

saranno disponibili i cani dell’ANTA Cinotecnica asd. Il tutto sarà modulato in relazione al 

grado di disabilità, alla tipologia e all’età dell’utente. 

 
 



6. Percorsi formativi per la disciplina sportiva di ricerca olfattiva Mantrailing e possibili gare 

Nazionali CSEN.   

7. Percorsi formativi PCR CSEN (Proprietario Cinofilo Responsabile) ad esame superato, il 

rilascio  patentino riconosciuto CSEN(Centro Sportivo Educativo Nazionale). 

8. Realizzazione di Attività Assistite dall’Animale ( Cani dell’ANTA Cinotecnica asd) e 

relativa formazione cinofila modulata per bambini diversamente abili e normodotati in 

incontri di gruppo. 

9. Realizzazione di progetti di Zooantropologia Didattica per minori. 

 

Le lezioni avranno luogo nei seguenti giorni e orari 

Martedì prima ora 18:00 alle 19:00,seconda ora 19:00 alle 20:00,terza ora 20:00 alle 21:00  

Giovedi prima ora 18:00 alle 19:00,seconda ora 19:00 alle 20:00,terza ora 20:00 alle 21:00  

Domenica prima ora 9:00 alle 10:00,seconda ora 10:00 alle 11:00,terza ora 11:00 alle 12:00 

Indicare giorno e ora di lezione ……………………………………………………………………… 

Gli appuntamenti potranno subire variazione di orario e giorno di concerto con i partecipanti. 

 

I percorsi/attività indicati nei punti 1-2-3-4-5 avranno la durata di 13 lezioni di base.  

I percorsi/attività indicati nei punti 6-7 avranno la durata di 20 lezioni di base. 

I percorsi/attività indicati nei punti 8-9 avranno la durata di 10 lezioni di base. 

Il numero totale delle lezioni,di un’ora (60 Minuti) cada una, può variare in funzione delle esigenze 

del proprietario, del cane o dell’utente fruitore del servizio. 

 

 

Tutti i percorsi/attività saranno realizzati da personale qualificato dell’associazione ANTA 

Cinotecnica asd quali: Dog Training Professional FCC con certificazione Europea,Tecnici 

Educatori Cinofili CSEN (Centro Educativo Nazionale), Tecnici di Mantrailing CSEN,Tecnici di 

PCR (Proprietario Cinofilo Responsabile) CSEN, Operatori di Zooantropologia Didattica SIUA 

(Scuola di Interazione Animale) di Roberto Marchesini, Coadiutori dell’Animale in IAA ( Pet 

Therapy). 

 

La/Il sottoscritta/o _____________________________________________ chiede di tesserarsi alla 

vs. spettabile Associazione ANTA Cinotecnica asd e dichiara di accettare senza riserve lo Statuto, i 

Regolamenti interni e degli Enti partner della vs. Associazione, e di rispettare senza riserve il 

Codice Etico Associativo. 

 

Luogo e Data:                                                            Firma  

_____________________________ x_______________________________ 

 
Ciascun partecipante è custode dei beni dell’associazione ANTA Cinotecnica asd, degli spazi e 

degli accessori, dei propri oggetti ed effetti personali e risponde personalmente in caso di furto 

smarrimento e/o danneggiamento. L’associazione pertanto non risponde di eventuali perdite, 

sottrazioni, deterioramento e furti di indumenti, oggetti e valori. 

 

 

 



 

La/Il sottoscritta/o ____________________________________________ ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 

196/2003 autorizza al trattamento dei miei dati personali comuni, sensibili e giudiziari. 

 

Luogo e Data:                                                            Firma  

_____________________________ x_______________________________ 

 

 

 

La/Il sottoscritta/o ____________________________________________ autorizza a titolo 

gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 

22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma 

delle proprie immagini sul sito internet, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, 

nonché autorizza la conservazione delle foto stesse negli archivi informatici e 

prende atto che le finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere formativo culturale e 

sportivo . La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con 

comunicazione scritta da inviare via posta comune o e-mail. 

 

Luogo e Data:                                                            Firma  

_____________________________ x_______________________________ 

 

  

 

 

 

                    Letto integralmente 

 

Luogo e Data:                                                            Firma  

_____________________________ x_______________________________  

 

 

 

 


