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È permesso l’accesso esclusivamente
agli animali iscritti all’anagrafe e
muniti di certificato sanitario non
antecedente a mesi 6 (sei), dotati di
collare antipulci o trattamenti similari
(spot-on)
È obbligatorio portare con sé il
certificato sanitario dell’animale, per
comprovare le avvenute vaccinazioni
e lo stato di salute: in assenza di tale
documento, il gestore della struttura
impedirà l’accesso dell’animale alla
stessa.
È vietato l’accesso ai cani aggressivi
I cani femmina in periodo estrale
hanno l’obbligo di indossare il
pannolino
È fatto obbligo di slegare il cane solo
all’interno del dog Park
Mantenere il cane (di qualsiasi taglia)
sempre legato con guinzaglio in modo
che non sia mai in nessun modo
nella possibilità di avere contatto con i
cani vicini o con altri ospiti
È vietato l’uso di guinzaglio di tipo
allungabile automatico
Il proprietario o detentore del cane è
sempre responsabile del benessere,
del controllo e della conduzione
dell’animale e ne risponde, sia
penalmente che civilmente dei danni
o lesioni a persone, animali e cose
provocati dall’animale stesso.
Pigest S.r.l., gestore della struttura
ricettiva e concessionario dell’arenile,
declina ogni responsabilità su ogni
comportamento aggressivo degli
animali.
Pigest S.r.l., ha la facoltà di
allontanare il conduttore del cane e il

cane stesso se esso dovesse: 		
- non rispettare il presente 		
regolamento;					
- arrecare disturbo 				
in qualsiasi modo;				
- dimostrarsi aggressivo 			
o fuori controllo;				
- danneggiare persone, animali od
oggetti siano essi di proprietà di altri
utenti oppure della stessa struttura.
Il presente regolamento dovrà essere
sottoscritto dal conduttore dell’animale
per presa visione ed accettazione.

REGOLAMENTO
DOG BEAC H
ID ON EI TÀ A LL ’ ACC E SSO
• L’accompagnatore del cane deve
essere maggiorenne
• È fatto obbligo di condurre sempre
il cane al guinzaglio, anche per
raggiungere la postazione di
stazionamento sotto l’ombrellone
• L’accesso dei cani in acqua non è
consentito
C OMPOR TAME N TO
E IGIE NE D EL CA N E
• È fatto obbligo di portare il cane in
passeggiata almeno ogni due ore,
sempre al guinzaglio, per permettergli
di urinare al di fuori dell’arenile
nella zona indicata con apposita
segnaletica
• È vietato sporcare l’arenile con
deiezioni, unitamente all’obbligo ai
possessori di cani di portare con
sé sacchetti igienici per l’eventuale
raccolta delle stesse deiezioni nelle
zone apposite

•

•

Il proprietario ha l’obbligo di
tenere sotto costante controllo il
proprio cane, affinché non assuma
atteggiamenti aggressivi
Pigest S.r.l., gestore della struttura
ricettiva e concessionario dell’arenile,
declina ogni responsabilità su ogni
comportamento aggressivo degli
animali

C O M P O R T A ME NT O UMA N O
• È fatto obbligo di tenere il cane (di
qualsiasi taglia) sempre legato con
guinzaglio, assicurando questo nella
postazione - al paletto apposito o
alla base dell’ombrellone - in modo
che non sia mai in nessun modo nella
possibilità di avere contatto con i cani
vicini o con altri utenti della spiaggia
• È fatto obbligo di assicurare il cane
asciutto alla postazione e in modo
che ad esso sia permesso di stare
all’ombra, munito di ciotola di acqua
• Il proprietario o detentore del cane è
sempre responsabile del benessere,
del controllo e della conduzione
dell’animale e ne risponde, sia
penalmente che civilmente dei danni
o lesioni a persone, animali e cose
provocati dall’animale stesso. Ogni
danno provocato alle attrezzature
sarà adeguatamente risarcito da chi
l’ha provocato
• I cani non dovranno essere mai
lasciati incustoditi ma costantemente
vigilati dal proprietario/detentore
C O N S I G L I E R AC C O M A NDA ZI ONI
• Preoccupati di far bere spesso il
tuo cane e ogni tanto fallo riposare
all’ombra
• Fai in modo che il tuo cane non
disturbi la quiete pubblica e non
invada gli spazi non autorizzati:

•

in particolare fai attenzione che
non “evada” verso lo spazio non
destinato al suo soggiorno. Nei limiti
del possibile l’accompagnatore
dovrà evitare latrati prolungati e
comportamenti eccessivamente vivaci
del proprio cane
Non gridare mai, la tua tensione si
potrebbe trasmettere a tutti i cani (e
agli ospiti) presenti.

REGOLAMENTO
DOG PARK
ID ON EI TÀ A LL ’ ACC E SSO
• L’accompagnatore del cane deve essere
maggiorenne.
C OMPOR TAME N TO
E IGIE NE D EL CA N E
• I cani possono essere lasciati liberi nel
Dog Park, nel rispetto degli altri ospiti,
purché non siano di natura aggressiva
• Il proprietario ha l’obbligo di ricoprire
buche scavate e tenere sotto costante
controllo il proprio cane, affinché non
assuma atteggiamenti aggressivi
• La direzione declina ogni
responsabilità su ogni
comportamento aggressivo degli
animali A garanzia dell’igiene e la
tutela del decoro è fatto obbligo agli
accompagnatori dei cani di portare
con sé palette e sacchetti per la
rimozione immediata di eventuali
deiezioni solide e di depositare i
rifiuti negli appositi contenitori messi
a disposizione, mentre le deiezioni
liquide dovranno essere asperse,
a cura del detentore del cane,

utilizzando gli innaffiatoi presenti
all’interno dell’area.
C O M PO R T A M E NT O U MA N O
• Il proprietario o detentore del cane è
sempre responsabile del benessere,
del controllo e della conduzione
dell’animale e ne risponde, sia
penalmente che civilmente dei
danni o lesioni a persone, animali e
cose provocati dall’animale stesso.
Chiunque, nella zona del Dog Park,
a qualsiasi titolo, accetti di detenere
un cane non di sua proprietà ne
assume la responsabilità per il relativo
periodo. Ogni danno provocato alle
attrezzature sarà adeguatamente
risarcito da chi l’ha provocato
• É obbligatorio entrare ed uscire dal
Dog Park con il cane al guinzaglio e
la museruola a disposizione. In tutta
l’area è proibito lasciare a terra
qualsiasi tipo di rifiuto
• I cani non dovranno essere mai
lasciati incustoditi ma costantemente
vigilati dal proprietario/detentore;

CONSIGLI
E RACC OMANDA ZI ONI
•
•

Preoccupati di far bere spesso il
tuo cane e ogni tanto fallo riposare
all’ombra
Fai in modo che il tuo cane non
disturbi la quiete pubblica e non
invada gli spazi non autorizzati:
in particolare fai attenzione che
non “evada” verso lo spazio non
destinato al suo soggiorno. Nei limiti
del possibile l’accompagnatore

•

dovrà evitare latrati prolungati e
comportamenti eccessivamente vivaci
del proprio cane
Non gridare mai, la tua tensione si
potrebbe trasmettere a tutti i cani (e
agli ospiti) presenti

