
 
 

Regolamento concessione demaniale marittima 
riservata alla fruizione  degli animali di compagnia 

 
 
 
 
 
 
 

 Nello stabilimento tutti i fruitori dovranno attenersi alle norme disciplinate dalla Capitaneria di Porto e dal 
Comune che vengono comunicate attraverso l’esposizione dei relativi provvedimenti. 
 

 L’ingresso è consentito a tutti gli animali di compagnia purché in buona salute certificata ed ai cani 
identificati con microchip o tatuaggio e muniti di documentazione sanitaria. La documentazione da 
presentare è relativa alla profilassi vaccinale periodica contro le principali malattie infettive (cimurro, 
leptospirosi, parvovirosi, ecc…) e alla profilassi contro le principali malattie infestive (parassiti, ecc…). Oltre al 
rispetto di quanto stabilito al punto precedente, i cani provenienti dall’estero devono soddisfare i requisiti, 
dimostrabili attraverso idonea documentazione, previsti dal Reg. CE n. 998/2003.  
 
 

 E’ vietato l’accesso in spiaggia ai cani oggetto di prescrizioni restrittive in merito alla tutela dell’incolumità 
pubblica. 
 

 Il proprietario o il detentore, prima dell’accesso in spiaggia, dovrà dotarsi di museruola rigida o morbida da 
applicare al cane in caso di rischio per l’incolumità delle persone o animali oppure su richiesta del nostro 
personale  o delle Autorità competenti. 
 
 

 Gli animali al di fuori delle aree a loro dedicate dovranno essere condotti al guinzaglio o nelle loro gabbiette. 
Nelle aree recintate  possono essere lasciati liberi sotto stretto controllo dei loro proprietari. La 
responsabilità per i danni causati dall’animale a cose e persone è esclusivamente del proprietario. Il nostro 
personale di servizio vigilerà sul rispetto delle regole. 
 

 Lo stabilimento balneare è dotato di un sistema rapido ed efficace di distribuzione di palette e sacchetti per 
la raccolta delle deiezioni. Eventuali deiezioni solide che dovessero crearsi fuori dallo spazio wc per animali 
dovranno essere rimosse a carico del proprietari utilizzando gli appositi contenitori per rifiuti presenti 
all’interno dell’area, mentre le deiezioni liquide dovranno essere asperse e dilavate con abbondante acqua, a 
cura del detentore dell’animale. 
 
 



 Il personale addetto stabilirà quale ombrellone assegnare ed avrà facoltà di effettuare qualunque 
spostamento si dovesse rendere necessario in caso di incompatibilità tra animali. 
 

 I conduttori rimarranno comunque responsabili di eventuali danni a cose o a persone che potranno essere 
causati dai rispettivi animali. E’ gradita l’assicurazione per danni a terzi. 

 
 E’ assicurata la reperibilità del veterinario. 

 
 

 Il proprietario dovrà aver cura che il proprio cane non possa raggiungere quelli vicini. Dovrà, inoltre, tenere 
costantemente a disposizione dell’animale una ciotola con acqua e dargli altresì la possibilità di ripararsi 
sotto l’ombrellone. 
 

 Il proprietario dovrà evitare latrati prolungati e comportamenti eccessivamente vivaci del proprio animale. 
Viceversa sarà invitato ad allontanarsi dalla spiaggia. Tale facoltà è riservata al personale e al suo 
insindacabile giudizio. L’accesso è comunque proibito ad animali con sindrome aggressiva e femmine in 
calore.  
 
 

 Gli animali non devono mai essere lasciati incustoditi e liberi di vagare. La responsabilità per i danni causati 
dall’animale a cose e persone è esclusivamente del proprietario. Il nostro personale di servizio vigilerà sul 
rispetto delle regole. 

 


