REGOLAMENTO DI ACCESSO E FRUIZIONE DELL’AREA RISERVATA AGLI UTENTI ACCOMPAGNATI
DA ANIMALI DOMESTICI PRESSO AMARE BEACH SPIAGGIA VALVERDE
Si tratta di un’area riservata a coloro che intendono passare una o più giornate al mare senza separarsi dal
migliore amico dell’uomo; per usufruire di tale servizio in pieno relax e senza causare disagi agli altri utenti
della spiaggia è necessario seguire alcune regole di comportamento di seguito specificate:

L’accesso all’area attrezzata è consentito solo agli animali domestici regolarmente iscritti alle rispettive
anagrafi canine, provvisti di passaporto attestante l’avvenuta vaccinazione antirabbica se di provenienza
comunitaria o extracomunitaria e scortati di certificazione sanitaria veterinaria (libretto delle vaccinazioni o
altro documento sanitario) attestante l’avvenuto controllo annuale per le verminosi e la vaccinazione annuale
per le seguenti malattie: cimurro, epatite infettiva canina, leptospirosi e parvovirosi; i cuccioli devono aver
eseguito il trattamento antielmintico per gli ascaridi e se di età superiore ai 60 giorni devono aver iniziato la
profilassi vaccinale per le malattie sopraelencate
L’area è a disposizione esclusiva degli ospiti Di Amare Beach che hanno al seguito cani di piccola e
media taglia (MAX 25 KG), con esclusione di quella di grossa taglia. L’utilizzo dell’area stessa è limitato
all’orario di apertura dello stabilimento.
L’accesso all’area è consentito unicamente attraverso il percorso a ciò riservato. E’ vietato portare gli
animali al di fuori di tale area attrezzata, compreso lo specchio acqueo antistante lo stabilimento.
Il proprietario o detentore del cane, prime di fruire delle autorizzate sottoscrive un atto nel quale
dichiara le proprie generalità, il segnalamento del o degli animali che accedono alle aree autorizzate ed il
possesso dei requisiti sanitari di cui al punto 1 del presente regolamento.
Agli ospiti è consentito di usufruire dell’area previo accordo di fornitura della consueta attrezzatura di
spiaggia.
All’interno dell’area attrezzata, i cani dovranno sempre essere custoditi dai proprietari o altri detentori
temporanei sempre nel rispetto del benessere dell’animale e della sicurezza pubblica, come previsto
dall’O.M. 3 marzo 2009, e non potranno essere collocati in recinti o assicurati a punti fissi ad eccezione di
quelli all’interno del perimetro delle zone d’ombra dell’ombrellone assegnato. Devono essere dotati di
museruola e guinzaglio da utilizzarsi in caso di necessità.
Lo stabilimento balneare fornisce recipienti adeguati ad abbeverare il cane, palette e sacchetti per le
deiezioni. I sacchetti con le deiezioni dovranno essere sempre depositati nell’apposito cestino chiuso
presente all’interno dell’area.
L’accesso è interdetto ai cani femmina in periodo estrale.
I cani dovranno essere mantenuti al guinzaglio e non dovranno arrecare disturbo o manifestare
aggressività verso gli altri animali. La direzione potrà a suo insindacabile giudizio allontanare i soggetti
disturbatori o aggressivi. L’allontanamento di un cane molesto non dà diritto al rimborso della somma pagata
per l’ombrellone e per i lettini in quanto i clienti potranno usufruire della attrezzatura per il rimanente peridio,
ovviamente senza cane al seguito.

