
 
 

 

REGOLAMENTO CANI  
 

 

• I cani sono benvenuti in campeggio, devono essere sempre al guinzaglio  

• I cani non sono ammessi nell’area sportiva, in piscina, nelle case mobili e 
appartamenti. 

• I cani devono essere accompagnati all’esterno del campeggio per i loro bisogni, In 
caso di deiezioni liquide e/o solide all’interno del campeggio, per rispetto nei 
confronti delle persone e della natura che vi circonda, vi chiediamo gentilmente di 
provvedere a “sciaquare” con acqua le deiezioni liquide o in caso di deiezioni solide di 
provvedere alla rimozione con appositi sacchetti. 
 

REGOLAMENTO AMMISSIONE CANE IN SPIAGGIA (SOLO RIVER) 

1 L’ingresso dei cani in spiaggia è ammesso esclusivamente nella spiaggia denominata 

River (affianco scivolo barche) dalle 9.00 alle 18.30 

2 L’accompagnatore dovrà evitare abbai prolungati e comportamenti eccessivamente 

vivaci del proprio cane o comunque pericolosi e che potrebbero arrecare disturbo 

alla quiete della spiaggia. In caso contrario sarà tenuto a lasciare la spiaggia. 

3 È vietato l’ingresso ai cani con atteggiamento aggressivo 

4 Evitare assolutamente che i cani emettano deiezioni liquide e solide in spiaggia 

5 Eventuali deiezioni solide dovranno essere immediatamente rimosse utilizzando 

appositi sacchetti e depositati nei contenitori dedicati. In caso contrario sarà 

segnalato e ne verrà chiesto l’immediato allontanamento 

6 I cani dovranno essere sempre al guinzaglio 

7 I cani non dovranno mai essere lasciati incustoditi e liberi di vagare per la spiaggia 

8 I proprietari sono sempre responsabili di eventuali danni a cose o a persone che 

potranno essere causati dai rispettivi amici a 4 zampe 

9 Cani ospitati contemporaneamente in spiaggia: massimo n° 7 

10 In acqua il cane è libero, ma la responsabilità delle sue azioni è sempre del padrone 

 

È possibile “lavare” i cani utilizzando l’apposita fontana in spiaggia-river, è assolutamente 

vietato utilizzare sapone. 

Vietato lavare i cani nelle docce in spiaggia, all’interno dei servizi-igienici, nelle baby-

room o al camper-service 

 

LA DIREZIONE ED IL PERSONALE SI RISERVANO IL DIRITTO INSINDACABILE DI 

ALLONTANARE A LORO GIUDIZIO E IN QUALSIASI MOMENTO CHI NON RISPETTA IL 

PRESENTE REGOLAMENTO  

 

 


