
REGOLAMENTO CANI
Art. 1 - CHECK IN
Tutti i cani devono essere dichiarati al momento della prenotazione e segnalati
al check-in. Sono ammessi cani solo se muniti di libretto sanitario che
certifichi: chip o tattoo, vaccinazioni e assicurazione previsti secondo la legge
italiana. I cani non registrati all'anagrafe canina italiana e provenienti
dall'estero devono essere muniti di passaporto europeo, conforme agli obblighi
del Regolamento UE 576/2013 e Regolamento UE 06/2013. 

Art. 2 - SISTEMAZIONI
I cani sono ammessi in tutte le piazzole e all’interno di alcune specifiche unità
abitative, quali casa mobile standard e comfort. 

Art. 3 - SICUREZZA E NORME DI LEGGE ITALIANA
I cani  possono essere lasciati liberi nell’area a loro dedicata. Tuttavia, in ogni
altro spazio del campeggio, devono essere condotti al guinzaglio con lunghezza
massima di 1,5 metri, come previsto dalla ordinanza ministeriale del 6 Agosto
2013.  Inoltre devono essere dotati di dispositivo antiparassitario, oltre alla
museruola rigida o morbida da utilizzare al bisogno o su richiesta della
direzione.

Art. 4 - ACCESSIBILITÀ’
I cani sono ammessi in tutte le aree comuni del campeggio, con esclusione
della palestra, piscina, solarium, market e dei servizi igienici. E’ possibile lavare
il proprio cane nella apposita area di dog wash, ubicata all’interno dei servizi a
fianco del campo da calcio. I cani sono ammessi anche all’interno del pool bar,
purché utilizzino l’apposito ingresso di servizio a fianco del campo da tennis.



Art. 5 - AREA CANI
I cani devono essere accompagnati nella apposita area per i propri bisogni. E’
obbligo di ogni proprietario rimuovere immediatamente le deiezioni tramite
apposito sacchetto. All’interno della struttura sono presenti distributori di
sacchetti biodegradabili per la raccolta delle deiezioni.
  
Art. 6 - NORME DI CONVIVENZA IN CAMPEGGIO
Non devono arrecare disturbo agli altri ospiti, ne invadere le loro piazzole o
unità abitative. Ai cani rumorosi, che ringhiano, abbaiano o che possono essere
considerati pericolosi dalla direzione, non sarà consentita la permanenza in
campeggio.

Art.7 - IGIENE
I proprietari devono assicurarsi il massimo rispetto delle norme igienico
sanitarie (quali raccolta delle deiezioni, utilizzo degli antiparassitari durante la
stagione estiva, etc) durante il soggiorno dell’animale in campeggio.

Art.8 - RESPONSABILITÀ
Eventuali danni causati dall’animale all’interno delle strutture, così come negli
spazi comuni, saranno a carico del proprietario.

La direzione si riserva di allontanare immediatamente gli Ospiti del campeggio
che trasgrediscono queste disposizioni. Inoltre eventuali comportamenti di
maltrattamento nei confronti dei cani  saranno segnalati alle autorità
competenti.


