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REGOLAMENTO ACCESSO CANI AREA TERRAZZA DELLO STABILIMENTO
BALNEARE DELFINO
È CONSENTITO ACCESSO AI CANI ALLO STABILIMENTO BALNEARE PREVIA
VISIONE E ACCETTAZIONE DEL SEGUENTE REGOLAMENTO
ART. 1
È consentito accesso ai cani accompagnati da proprietario o detentore in misura di uno per
accompagnatore e/o detentore e comunque non in misura superiore a uno per punto ombra.
ART. 2
È obbligatorio l’uso del guinzaglio e della museruola qualora previsto dalle norme statali.
ART. 3
I proprietari o detentori che conducono il cane, sono tenuti ad usare il guinzaglio e la museruola
qualora previsto dalle norme statali, avendo cura che i cani non sporchino e non creino disturbo o
danno alcuno e comunque il raggio d'azione del guinzaglio non dovrà consentire la possibilità di
disturbare i clienti vicini.
ART. 4
Al fine di evitare deiezioni liquide e/o solide il responsabile è tenuto ad accompagnare il cane fuori
dalla struttura almeno una volta ogni ora.
ART. 5
Il responsabile dell'animale deve disporre di strumenti idonei alla rimozione delle deiezioni del cane
ed è tenuto a raccogliere e pulire dalle medesime ed a risarcire gli eventuali danni.
ART. 6
L'accettazione dell'animale è subordinata alla disponibilità di attrezzature destinate al noleggio ed è
consentita dopo autorizzazione anche verbale del responsabile della struttura e può essere negata
per motivi aziendali di opportunità e/o eventuali problemi di coesione con gli altri avventori.
ART. 7
Il responsabile della struttura a suo insidacabile giudizio può richiedere l'allontamento immediato
dell'animale previo rimborso del costo di noleggio delle attrezzature per il tempo pagato e non
usufruito.
ART. 8
Non è consentito l'accesso al mare e/o alla spiaggia.
ART. 9
Non è consentito agli animali di salire sulle attezzature fornite dallo stabilimento.
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