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REGOLAMENTO INTERNO 
 
 

 
Premessa  

L’Associazione Rescue Alpha Dogs (da qui in avanti chiamata Re.Al. Dogs), in base alle 

regole del proprio Statuto, stipula il presente “Regolamento Interno” per integrare lo 
Statuto ed applicarlo correttamente. 

 

Art. 1. Validità del Regolamento Interno  

Il presente regolamento è valido per tutti i Soci regolarmente iscritti all’Associazione 
Re.Al. Dogs, che lo condividono pienamente e senza riserve. 

Il presente regolamento decorre da febbraio 2023, in seguito alla sua approvazione in 

Assemblea dei Soci, e sarà valido sino a quando l’Assemblea, su proposta del Consiglio 
Direttivo, non lo modificherà. 

 

Art. 2. Modifica del Regolamento Interno  

Qualora almeno il 60% dei Soci presenti richiesta, con lettera scritta, affinché il 

presente regolamento venga rivisto e modificato in alcune sue parti, il Consiglio 
Direttivo ha l’obbligo di prendere in esame la richiesta e ridiscutere il regolamento in 

Assemblea.  

Il Consiglio Direttivo avrà comunque la facoltà di apportarvi modifiche, purché non 
sostanziali, rendendone partecipi i Soci tramite comunicazione per e-mail. 

 

Art. 3. Consiglio Direttivo, componenti e ruoli 

L’associazione, in conformità con le regole statutarie, stabilisce che il Consiglio 
Direttivo è formato da nr cinque (5) consiglieri; il Consiglio Direttivo nomina al suo 
interno il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario che a sua volta nominerà un 

responsabile di Segreteria ed un responsabile di Tesoreria. 

 

Art. 4. Componenti o specializzazioni 

L’Associazione riconosce al proprio interno qualunque specializzazione e/o titolo in 
possesso dei Soci Volontari, incaricando gli stessi in ruoli specifici ad espletamento di 

bisogni associativi. 

I suddetti Volontari titolari di ruolo (anche temporaneo) hanno il compito di coordinare 

le attività a loro affidate. Hanno l’obbligo di interfacciarsi con il Consiglio Direttivo per 
presentare e valutare progetti associativi. Ai volontari possono essere rimborsate 
dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per 

l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal 
Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. 
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Re.Al. Dogs stabilisce che siano nominati due Revisori dei Conti, scelti tra i Soci 
regolarmente iscritti. Tale carica avrà durata di 3 anni e si rinnoverà con opportuna 
votazione contestualmente all’elezione del nuovo Consiglio Direttivo. 

In occasione di organizzazione di eventi, il Socio proponente l’evento ne diventa il 
diretto responsabile per la progettazione e l’eventuale distribuzione di ruoli; in ogni 

caso predispone sempre il programma, la pianificazione ed i rapporti con l’esterno 
informando ed interfacciandosi con il Consiglio Direttivo e la Segreteria. 

 

Art. 5. Partecipazione alle iniziative ed attività dell’Associazione  

All’inizio di ogni anno il Consiglio Direttivo presenta un “calendario degli eventi/ 

attività”; tale calendario è a disposizione di tutti i Soci e scaricabile dal sito 
dell’Associazione (www.rescuealphadogs.it); tutti i Soci hanno facoltà di partecipare 

alle attività proposte e organizzate da Re.Al. Dogs. In funzione della tipologia di 
attività si potranno preparare liste o candidature mirate all’attività stessa; una volta 
inseriti in tali attività i Soci si impegnano a partecipare con regolarità e costanza in 

modo da non danneggiare gli altri partecipanti e consentire il regolare svolgimento 
dell’iniziativa proposta. 

Re.Al. Dogs interviene come associazione attiva alle richieste del Volontariato di 
Protezione Civile, è presente in attività proposte o richieste dal Coordinamento di 
Protezione Civile di Ferrara, dalla Regione Emilia Romagna, da U.C.I.S., per cui si 

auspica che i Soci partecipino ad attività o ad attivazioni di nostra pertinenza.  

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di valutare il rinnovo di quei soci che, salvo per 

giustificati motivi, non partecipino ad almeno due servizi annuali. 

“l’essere volontario è una scelta spontanea, libera e gratuita della 
persona che mette a disposizione tempo e capacità per gli altri”. 

 

Art. 6. Codice Etico e Norme Sociali 

Il Socio è tenuto al rispetto dell’etica del volontariato, fatta di dono, responsabilità 
e rispetto, a proporsi con uno stile di comportamento conforme a tutte le componenti 
dell’Associazione, che è una realtà plurale che assume comportamenti responsabili, 

nella piena trasparenza di intenti dei soggetti di appartenenza.  

Non sono ammessi atteggiamenti di intolleranza, maleducazione, maldicenza o 

comportamenti che possano nuocere ad altri Soci, a terzi od all’Associazione. 

Non sarà ammesso l’uso del nome, del logo, dell’immagine di Re.Al. Dogs se non 
espressamente autorizzata dal Consiglio Direttivo. 

I Soci si impegnano a fornire un indirizzo mail che consultano regolarmente, a leggere 
le mail inviate dalla Segreteria e/o dai membri del Consiglio Direttivo ed a rispondere 

nei tempi e nei modi richiesti. 

I Soci si impegnano a scaricare sui telefoni la App denominata “Telegram”, 
applicazione scelta dal Consiglio Direttivo come strumento di messaggistica social, ed 

utilizzata da tutti i Soci per inviare messaggi o comunicazioni di interesse comune. 
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Art. 7. Cura degli spazi, dei beni e delle strutture gestite o utilizzate dall’Associazione  

I Soci di Re.Al. Dogs sono tenuti a curare e manutentare gli spazi in cui si svolgono le 
attività dell’Associazione ed a mantenere integri i beni del gruppo. In caso di 

danneggiamento o degrado dei suddetti spazi o beni ed in presenza di chiare 
responsabilità individuali, il Consiglio Direttivo ha facoltà di imporre al Socio 

inadempiente il ripristino della situazione iniziale addebitando le spese a carico del 
Socio stesso. 

 

Art. 8. Disposizioni di sicurezza e regole di Campo 

Il Socio deve notificare la propria presenza/assenza alle attività ai responsabili della 

formazione secondo modalità preventivamente concordate. 

Il Socio deve rispettare gli orari decisi e stabiliti con i responsabili dell’attività di 

formazione. 

L’accesso in sicurezza alle zone di lavoro è consentito solo indossando i Dispositivi di 
Protezione Individuali (DPI) in funzione del lavoro programmato. 

L’accesso del cane è consentito solo se provvisto di adeguata copertura vaccinale.  

È vietato portare il cane all’addestramento o ad altri eventi se temporaneamente 

malato onde evitare il contagio con gli altri cani; rispettare i tempi di guarigione. 

I conduttori potranno accedere alle zone preposte alla formazione autorizzati dal 
responsabile presente; le unità cinofile accederanno solo se regolarmente iscritte 

all’Associazione, salvo deroghe del Presidente. 

Le sessioni di lavoro inizieranno con un briefing organizzativo. 

Il turno di lavoro sarà regolato da un ordine numerico deciso dai responsabili. 

È obbligatorio attenersi a quest’ordine, non creare disturbo agli altri mentre stanno 
lavorando e farsi trovare pronti al proprio turno. 

Tutti i soci sono coinvolti nelle sessioni di lavoro seguendo i lavori formativi di altre 
unità cinofile, (apprendimento indiretto); quando non si lavora con il proprio cane ci si 

metterà a disposizione per collaborare al lavoro degli altri secondo le direttive 
impartite dai responsabili della formazione. 

Chi arriva in ritardo attenderà il permesso di unirsi al gruppo, nel frattempo non 

arrecherà disturbo o distrazione alle unità in lavoro. 

Il Socio deve sempre essere munito dell’attrezzatura idonea al lavoro da svolgere. 

Il Socio deve avere cura del materiale concesso in uso. 

Al termine dei lavori tutti si metteranno a disposizione per il ripristino del campo. 

 

Art. 9. Attestazione di responsabilità 

Il conduttore dichiara di essere responsabile per eventuali danni arrecati a persone, 

cose, animali, nelle zone di lavoro e durante le attività di Re.Al. Dogs, sollevando 
l’Associazione da tutte le responsabilità per eventi dannosi cagionati a terzi da se 
stesso o dal suo cane. 
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L’Associazione Re.Al. Dogs stipula annualmente una polizza di copertura per infortunio 
dei propri associati e per responsabilità civile verso terzi che copre i conduttori in 
regola con il versamento della quota annuale associativa.  

Tutti i conduttori si impegnano al mantenimento del benessere psicofisico del proprio 
cane. 

 

Art. 10. Disposizioni conclusive  

Per tutto ciò che non è specificato nel presente documento, si fa riferimento allo 
Statuto dell’Associazione.  

 

 

RESPONSABILITA’ E DEONTOLOGIA 

Diritti e Doveri 

Volontario per scelta personale, consapevole e libera. 

 

1. Il volontario ha il dovere di mantenere in ogni occasione in cui sia stato richiesto il suo 

intervento per attività di protezione civile un comportamento deontologicamente appropriato 

negli atti, nei gesti e nelle parole; la correttezza, il rispetto e la calma devono essere alla 

base del rapporto tra volontari, nella consapevolezza che un comportamento indecoroso non 

scredita solo l’individuo che lo pratica ma l’intera organizzazione a cui appartiene. 

2. Nello svolgimento delle proprie mansioni Il volontario di Protezione Civile è soggetto a 

responsabilità di ordine: 

 morale (etico – riguarda la propria coscienza) 

 legale (civile e penale)   

disciplinare (consiste nella violazione di norme statutarie o di regolamenti interni).  

Responsabilità è poter essere chiamato a rispondere degli effetti delle proprie 

azioni. 

3. Il volontario ha il diritto di essere educato, formato ed informato sugli obiettivi, i compiti e le 

mansioni che è chiamato a realizzare nell’ambito della sua attività di Protezione Civile. 

4. Il volontario ha il dovere di conoscere l’intero corpus normativo e regolamentare per cui 

vengono richiesti particolari comportamenti. 

5. Il volontario operante in una attività di Protezione Civile ha il diritto di considerarsi sempre e 

comunque garantito contro i rischi connessi alle attività stessa. 

6. Il volontario ha il diritto di avere assegnati i compiti più consoni alle sue caratteristiche psico-

fisiche ed alla sua preparazione. 

7. Il volontario ha il dovere di svolgere i compiti che gli vengono assegnati durante le 

attività di Protezione Civile facendo salvo il solo principio fondamentale della salvaguardia 

della propria e dell’altrui incolumità. 

8. Il volontario ha il dovere di collaborare con i membri della squadra all’interno della quale è 

inserito e di rispettare il referente incaricato come massima autorità sul campo. 

9. Il volontario ha il dovere di non accettare, non richiedere, non procurarsi vantaggi personali 

né riconoscimenti materiali di alcun genere, né in forma di pagamento in denaro né di regalo 

né di qualsiasi altra utilità, a seguito dell’espletamento delle sue attività di Protezione Civile. 
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10. Il volontario di Protezione Civile, operante in una attività, che artatamente e 

consapevolmente, pone in essere comportamenti mirati ad ottenere un tornaconto indebito, 

porta detrimento al sistema minandone la credibilità, pertanto sarà ritenuto responsabile e 

soggetto a valutazione sanzionatoria proporzionale alla gravità dell’infrazione. 

11. Il volontario ha il dovere di segnalare per via gerarchica ogni irregolarità egli riscontri durante 

l’espletamento delle sue attività di Protezione Civile. 

12. Il Volontario ha il diritto di esporre, nelle sedi istituzionalmente competenti e definite per via 

gerarchica, al termine delle attività di Protezione Civile per le quali sia stato richiesto il suo 

intervento, le proprie ragioni in relazione ai compiti assegnatigli ed ai risultati conseguiti. 

13. Il volontario cinofilo, nel rapporto zoo-antropologico, deve considerare che ogni 

comportamento umano nasce dalla consapevolezza che l’alterità animale è dotata di dignità 

propria, meritevole del rispetto che si deve ad ogni realtà vivente. 

14. Ogni qualsiasi forma di coercizione e/o maltrattamento sarà sanzionata con l’allontanamento 

dai luoghi di lavoro e se reiterata portata all’attenzione del Consiglio Direttivo e valutata nelle 

sedi istituzionalmente competenti. 
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