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(Art.1 STATUTO A.I.C.S.Associazione Italiana Cultura Sport) 
1. L’Associazione italiana cultura sport (d’ora in avanti AICS o Associazione) è un’associazione senza

scopo di lucro che opera in conformità con il decreto legislativo 460/97.

2. Agisce nell’ambito del territorio nazionale, nei Paesi dell’Unione Europea, nel mondo.

3. Si ispira agli ideali della Costituzione della Repubblica Italiana, ai principi della carta dei diritti

dell’uomo, ai principi della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, al nuovo Trattato

dell’Unione europea, alla Convenzione ONU dei diritti del fanciullo, agli ideali del libero

associazionismo.

4. E’ impegnata per la più ampia affermazione dei valori associativi e perché ovunque la libertà di

associazione sia salvaguardata e garantita.

5. E’ impegnata per la tutela dei propri soci e per lo sviluppo dell’associazionismo, a tutti i livelli.

6. E’ impegnata in difesa della laicità delle istituzioni.

7. E’ retta da norme statutarie e regolamentari basate sul principio di partecipazione all’attività

associativa da parte di chiunque in condizione di uguaglianza e di pari opportunità.

8. Agisce per favorire l’elevazione culturale e migliorare il benessere e la condizione psico-fisica dei propri

associati e dei cittadini in generale, degli italiani all’estero e dei migranti in Italia.

9. Nell’ambito delle finalità e dei principi generali, si impegna a favorire particolarmente la

partecipazione dei bambini, dei giovani, delle donne, degli anziani, dei cittadini comunque svantaggiati

sul piano fisico, sociale, culturale, economico, alle attività di cui al capo II.

10. Opera per tutelarne formalmente e concretamente i diritti, in particolare quali utenti e partecipanti

 alle attività organizzate dall’Associazione.  (VEDI INTERO STATUTO AICS) 

CODICE ETICO DI COMPORTAMENTO UOMO-CANE 

Premessa la presa di conoscenza di Carta Modena ( Carta dei valori e dei principi sulla Pet Relationship ) 

e il totale rispetto e tutela del benessere psico-fisico del cane, AICS CINOFILIA ha l’obiettivo di 

regolarizzare tutte le attività che coinvolgono il cane e il rapporto uomo cane.   

Gli associati e i tecnici AICS devono: 

- Rispettare il benessere del cane 

- Non utilizzare metodi coercitivi sia fisici che psicologici. 

- Non utilizzare collari a strangolo, elettrici, con le punte o altri che inducano coercizione sia fisica 

che psicologica al cane. 

- Rispettare le esigenze specie specifiche del cane.

- Avere un comportamento professionale e qualificato nel rispetto del cane proprietario.

- Riconoscere l'identità del cane in quanto essere senziente 

- Avere conoscenza e rispetto dei principi di welfare del cane 

- Avere conoscenza e rispetto delle esigenze etologiche del cane  

- Avere conoscenze professionali per operare secondo i principi dell'etica nell'espletare servizi 

richiesti 

      DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DEL CODICE ETICO AICS 

Nome ___________________________________ Cognome______________________________________ 

CF______________________________________  

Residente in via ______________________________________ n°______________ CAP______________ 

Città _______________________________________ Provincia ___________________________________ 

DATA ______/________/________  FIRMA ___________________________________ 

n° tessera  AICS _________


