
 
 

 
REGOLAMENTO AREA “DOG PARK”  

 
La zona DOG PARK è un’area debitamente attrezzata, delimitata e riservata alla clientela 
con “Amici a 4 zampe” a seguito. Un’opportuna segnaletica informa della destinazione gli 
eventuali clienti nella zona limitrofa, attorno ad essa è garantita una fascia di rispetto e una 
recinzione. 

IDONEITA’ ALL’ACCESSO 
Il proprietario o il detentore del cane, al primo accesso, sottoscrive un atto di 
autocertificazione,che verrà trattenuto dal responsabile dello stabilimento assieme ad un 
documento.  
E’ gradita l’assicurazione per danni a terze persone. 

• Ogni animale può accedere se dotato di “riconoscimento” (microchip, tatuaggio), e in 
regola con la profilassi vaccinale periodica, nonché dell’EVENTUALE assicurazione 
r.c. in stato di validità. Si invitano  i conduttori di cani privi di iscrizione alla anagrafe 
canina e delle vaccinazioni, di provvedere prima dell'arrivo. 

• Non è consentito introdurre, all’interno dell’area, cani che hanno meno di tre mesi di vita, 
cani che hanno avuto episodi di aggressività e cani malati o in carenza di salute. 

• L’accesso è interdetto, per problemi legati alla convivenza in spazi ristretti, ai cani di sesso 
femminile in evidente fase estrale. 

• L’accompagnatore del cane deve essere maggiorenne 
E’ vietato l’accesso degli animali al parco interno della piscina e inoltre alle aree 
coperte quali:Bar,spogliatoi guardaroba e docce,fatta eccezione per la Reception del 
parco e l'area all'aperto del Bar Pizzeria.  

 
COMPORTAMENTO E IGIENE DEL CANE 

• I cani possono essere lasciati liberi nell’area, nel rispetto degli altri frequentatori, purché non 
siano di natura aggressiva  

• Il proprietario ha l'obbligo di ricoprire buche scavate e tenere sotto costante controllo il 
proprio cane,affinché non assuma atteggiamenti aggressivi. 

• La direzione declina ogni responsabilità su ogni comportamento aggressivo degli animali 
 
A garanzia dell’igiene e la tutela del decoro è fatto obbligo agli accompagnatori dei 
cani di portare con se palette e sacchetti per la rimozione immediata di eventuali 
deiezioni solide e di depositare i rifiuti negli appositi contenitori messi a disposizione, 
mentre le deiezioni liquide dovranno essere asperse, a cura del detentore del 
cane, utilizzando gli innaffiatoi presenti all’interno dell’area.  
È possibile acquistare sacchettini igienici presso la Reception del Parco. 

 
 

COMPORTAMENTO UMANO 
• Il proprietario o detentore del cane è sempre responsabile del benessere, del 

controllo e della conduzione dell’animale e ne risponde, sia penalmente che 
civilmente dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso. 
Chiunque, nella zona del Dog Park, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua 
proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo. Ogni danno provocato alle 
attrezzature sarà adeguatamente risarcito da chi l’ha provocato. 

• É obbligatorio entrare ed uscire dal Dog Park con il cane al guinzaglio e la museruola  
 a disposizione. In tutta l’area è  proibito lasciare a terra qualsiasi tipo di rifiuto ed introdurre 
mezzi  motorizzati e biciclette 

• E’ obbligatorio fare un uso diligente delle attrezzature noleggiate. 
• I cani non dovranno essere mai lasciati incustoditi ma costantemente vigilati;durante il 

bagno o in caso di un proprio allontanamento dal Dog Park, il proprietario deve assicurare la 
presenza per la relativa sorveglianza  

 
CONSIGLI E RACCOMANDAZIONI 

• Preoccupati di far bere spesso il tuo cane e ogni tanto fallo riposare all'ombra 
• Fai in modo che il tuo cane non disturbi la quiete pubblica e non invada gli spazi non 

autorizzati: in particolare fai attenzione che non "evada" verso lo spazio non destinato al 
suo soggiorno. Nei limiti del possibile l’accompagnatore dovrà evitare latrati prolungati e 
comportamenti eccessivamente vivaci del proprio cane; 

• La Direzione potrà revocare l’accesso ai proprietari il cui animale per temperamento, 
carattere o pericolosità arrechi disturbo alla quiete del Parco o della pubblica sicurezza. 

• Non ti addormentare lasciando che si allontani;  
• Non gridare mai, la tua tensione si potrebbe trasmettere a tutti i cani (e alle persone) presenti 
 

In caso di incompatibilità dei cani con gli altri ospiti, o di comportamento scorretto da 
parte dei loro padroni, la Direzione si riserva il diritto di allontanamento dal Parco.  
L'inosservanza del presente regolamento comporta l'immediata espulsione dal Dog 
Park. 
 

       MODALITÀ DI ACCESSO 
 

Presentandosi alla Reception il cliente potrà acquistare il normale biglietto di ingresso 
al Parco Piscina (il costo è variabile a seconda dei giorni e del tempo di permanenza) e 
pagando un supplemento di 10 €, prenotare una postazione del Dog Park e usufruire 
dei servizi annessi. 
Ciascuna Postazione del Dog Park consiste in un ombrellone e 2 lettini prendisole. 
Il proprietario o il detentore del cane, al primo accesso, sottoscrive un atto di 
autocertificazione, che verrà trattenuto dal responsabile del Parco assieme ad un 
documento, a seguito gli verrà rilasciata una TESSERA FEDELTÀ che dovrà essere 
sempre mostrata  all’ingresso per le volte successive.(a testimonianza dell’avvenuta 
registrazione); INSIEME AD UN SIMPATICO OMAGGIO e alla chiave del cancello di 
accesso all’area. 
Il cliente potrà raggiungere il Dog Park sia a piedi in passeggiata oppure in macchina 
usufruendo del PARCHEGGIO RISERVATO posto proprio davanti al cancello 
d’Ingresso al Dog Park. 
. 

Dopo 10 ingressi il cliente avrà diritto ad un accesso al Dog Park 
GRATUITO!!! 

 
Orario del Dog Park : dalle ore 09.30 fino alle 19.00 

 
Oltre tale orario  l’area dovrà essere lasciata libera per le operazioni di ripristino igienico sanitarie. 

 
Le Postazioni del Dog Park possono essere prenotate anche 

telefonicamente al numero 059.989561 


