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Il socio AIM, come qualunque altro proprietario di cani, deve essere consapevole delle implicazioni di tipo etico, oltre
che delle responsabilità legali, insite nel rapporto che si instaura tra un cane ed il suo proprietario. Per questo motivo
la nostra Associazione richiede che, nell'ambito di una gestione corretta, seria ed onesta del rapporto uomo‐cane, gli
iscritti all’AIM rispettino e facciano rispettare in qualunque momento, i punti generali del seguente CODICE ETICO, in
particolare ponendo la massima importanza alle condizioni di detenzione e trasporto dei cani, alla loro
alimentazione, alle loro profilassi sanitarie e cure veterinarie, al loro stato di allenamento ed utilizzo atletico.
Consideriamo perciò fondamentale per la partecipazione alla vita sociale dell'AIM che i nostri soci si impegnino,
pena in accertato caso contrario l'esclusione dall'Associazione, a:


Mantenere costantemente i propri cani nelle migliori condizioni di benessere e salute, facendoli soggiornare
in spazi adeguati alle dimensioni dei cani di media e grossa taglia ed alla loro attività fisica abituale, fornendo
quotidianamente cibo, acqua, riparo dagli agenti atmosferici, pulizia, igiene, esercizio fisico e contatto
socializzante con le persone, oltre alle cure sanitarie richieste all'occorrenza.



Seguire con scrupolo le prescrizioni fornite dal proprio Veterinario in caso di malattia dei propri cani;
effettuare regolarmente i trattamenti immunizzanti, profilattici ed antiparassitari necessari per mantenere i
propri cani costantemente in buona salute ed adeguarsi alle indicazioni dei Veterinari incaricati del servizio
sanitario durante le attività organizzate dall'AIM o da altre Associazioni e Federazioni in ambito sleddog.



Curare l'alimentazione dei propri cani in modo adeguato, modulandola in base all'età del soggetto, allo stato
di salute ed al tipo e all'intensità dell'attività fisica svolta, tenendo in considerazione che soprattutto in caso di
attività invernale impegnativa, le necessità alimentari ed energetiche dei cani da slitta possono raggiungere
valori estremamente elevati.



Presentarsi nei luoghi di riunione collettiva (quali stakeout, campi di gara e allenamento o località di attività
sociale organizzata) con i propri cani in perfette condizioni di salute, senza patologie infettive o trasmissibili e
con la documentazione necessaria ad identificare ogni cane presente e ad eventualmente certificarne
l'effettivo stato di salute (es. libretto sanitario adeguatamente compilato, certificati veterinari di avvenuta
vaccinazione antirabbica e polivalente e di buona salute, attestazione di iscrizione all'anagrafe canina con
numero di microchip, “dog pass” per le competizioni, etc.).



Trasportare i propri cani in condizioni adeguate, in relazione alle dimensioni degli spazi a disposizione, alle
temperature esterne ed interne del mezzo di trasporto, all'illuminazione, al ricambio d'aria ed alla protezione
dagli agenti atmosferici e dai gas di scarico delle autovetture, rispettando le necessità fisiologiche del cane
relativamente ad alimentazione, idratazione, svuotamento fecale ed urinario, alternanza di momenti di
attività motoria ed immobilità, soprattutto in caso di trasferimenti di lunga durata.



allenare i propri cani adeguatamente in base al programma agonistico stagionale prefissato o in riferimento
alle attività fisiche programmate, anche di tipo non competitivo.



Rispettare la normativa vigente sul benessere degli animali, evitando qualsiasi comportamento che possa
configurarsi in un reato di maltrattamento nei confronti dei propri od altrui cani.

