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Regolamento sulla presenza dei cani
Il presente regolamento è finalizzato a prevenire gli inconvenienti che il non
corretto comportamento degli accompagnatori potrebbe provocare nelle aree di
uso pubblico riguardanti l’igiene, la pulizia, il decoro, la sicurezza e l’incolumità di
chi le frequenta.
Art. 1 E’ ammesso l’ingresso agli animali di piccola taglia ,uno per unità, con un collare di
riconoscimento fornito dal campeggio. in base al relativo regolamento.
Art. 2 L’ingresso degli animali deve essere autorizzato ad insindacabile giudizio della Direzione ed
in numero limitato. La presenza deve essere segnalata obbligatoriamente al momento della prenotazione.
Art. 3 I proprietari dei cani devono pagare una tariffa giornaliera in vigore.
Art. 4 Razze di cani e animali ritenuti pericolosi o segnalati tali dalle autorità competenti devono essere,
a discrezione della Direzione, allontanati dal Villaggio.
Art. 5 Gli animali devono essere accompagnati dai documenti di vaccinazione.
Art. 6 I cani devono essere tenuti a guinzaglio. Nel caso di cani aggressivi, anche muniti di museruola.
Art. 7 E’ vietato lasciare gli animali liberi per il villaggio.
Art. 8 I proprietari si devono adoperare affinché il proprio animale non invada la piazzola o lo spazio
altrui.
Art. 9 I proprietari hanno l’obbligo di raccogliere i bisogni fisiologici dei loro animali e di portarli nelle
zone adibite a tale necessità, nel rispetto assoluto delle norme igienico-sanitari, assicurandosi che non
arrechino disturbo agli altri ospiti del villaggio.
Art. 10 Eventuali danni procurati a terzi e alle strutture del Villaggio da parte degli animali sono di
responsabilità del proprietario.
Art. 11 Ai cani rumorosi, che ringhiano o abbaiano in modo insistente e prolungato non sarà consentito
la permanenza nel campeggio.
Art. 12 E’ assolutamente vietato fare la doccia agli animali all’interno dei servizi igienici. E’ vietato
portare gli animali nel parco giochi, in piscina, al bar, al ristorante, al supermercato, in piazzetta,
nei bagni, in tutti i servizi igienici e in tutti i luoghi comuni. Non è consentito portare gli animali in
spiaggia
Art. 13 I cani trovati ad abbaiare o depositare i propri bisogni in assenza dei padroni verranno fatti
portare via dalle autorità competenti e ai trasgressori sarà applicata una sanzione di € 50,00, salvo
maggior danno, con conseguente allontanamento dall’Europing.
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