REGOLAMENTO BAU BEACH
L’accesso all’area è consentita solo attraverso il percorso segnalato.
Tutti i cani che accederanno alla spiaggia dovranno essere accompagnati da
certificazione sanitaria (libretto delle vaccinazioni o altro analogo documento
sanitario) attestante l’avvenuta vaccinazione da non meno di 20 giorni e da non
più di 12 mesi per : cimurro, epatite infettiva canina, leptospirosi, e l’avvenuto
trattamento da non meno di due giorni e non più di venti giorni per
l’echinococcosi (sverminazione).
E' vietata la sosta di cani al di fuori dell’ area autorizzata, in particolare i cani
non potranno accedere al mare, allo spazio riservato ai giochi per bambini e alla
zona docce.
E' vietato l’accesso in spiaggia ai cani oggetto di prescrizioni restrittive in
merito alla tutela dell'incolumità pubblica e che per temperamento o carattere
si dimostrassero, comunque, pericolosi o arrecassero disturbo alla quiete della
spiaggia. L’accesso è interdetto alle femmine in periodo estrale.
Agli ospiti viene fornita la consueta attrezzatura di spiaggia e una ciotola per
abbeverare gli animali; sarà cura dei proprietari stessi trovare la sistemazione
migliore per i loro animali nello spazio di pertinenza dell’ombrellone.
I cani dovranno essere tenuti al guinzaglio, dovranno essere adottate tutte
quelle misure per garantire l’incolumità e la tranquillità degli altri ospiti.
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
immediato allontanamento dalla spiaggia.
Gli ospiti dovranno avere cura di portare a passeggio almeno ogni due ore il loro
cane per bisogni; nel caso di deiezioni in spiaggia dovranno raccoglierla
immediatamente, mediante paletta e riporla in appositi sacchetti che dovranno
essere chiusi e gettati nei porta rifiuti di pertinenza dell’area. La Direzione
potrà fornire i sacchetti nel caso gli ospiti ne fossero sprovvisti.
E’ gradita l’assicurazione per danni a terze persone.

