DICHIARAZIONE E REGOLAMENTO ANIMALI IN SPIAGGIA
CHALET ALTA MAREA – Cupra Marittima
Il sottoscritto____________________________________, nato a _________________________,
il______________, residente a ______________________________________________________,
cellulare n. _________________ proprietario/detentore del cane identificato con:
tatuaggio o microchip ________________________ razza________________________________
PRENDE VISIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO e SI OBBLIGA:
1. A non lasciare MAI l’animale da solo sotto l’ombrellone.
2. Ad accettate la piena responsabilità, nei confronti dello stabilimento balneare o di terzi, per qualsiasi
richiesta di risarcimento, perdita, costi e spese (comprese quelle legali) per lesioni personali o danni o atti
di sporcizia che possono derivare dal mio animale durante la permanenza; e accettate di sostenere il
rimborso di tali spese su semplice richiesta della direzione dello stabilimento. Per i motivi di cui sopra, lo
Chalet Alta Marea, a suo insindacabile giudizio, si riserva di allontanare chi, mal curante dei propri animali,
non rispetta le normali regole civili di convivenza e di quanto qui stabilito.
3. A rispettare 2 norme fondamentali in attuazione dell’ O.M. Martini del 6 Agosto 2013, nel caso di
spostamenti con l’animale:
- durante la conduzione dell’animale nelle aree condivise da altre persone o animali si deve sempre
adoperare il guinzaglio di una misura non superiore a 1,5 metri;
- deve portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per
l’incolumità di persone o animali o su richiesta del personale del Residence; si precisa a questo proposito
che anche se non è fatto obbligo di applicare la museruola, “il proprietario di un cane è sempre il solo
responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell’animale e risponde, sia civilmente che
penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dall’animale stesso”.
4. A presentare, al momento del check-in, un certificato sanitario a firma di medico veterinario rilasciato da
non più di 2 mesi con le seguenti indicazioni:
- numero di microchip e segnalamento del cane;
- avvenuta visita clinica e dichiarazione di assenza di malattie infettive o infestive comunque contagiose,
esame feci e test giardia negativo, regolarità nelle vaccinazioni contro cimurro, epatite infettiva,
leptospirosi, gastroenterite virale e rabbia.
5. A pulire sempre le deiezioni dell’ animale sia nel proprio posto spiaggia che negli spazi comuni, o fuori
dallo stabilimento. La spiaggia mette a disposizione degli ospiti un annaffiatoio per bagnare eventuali pipì.
6. A NON far andare l’animale domestico sulla battigia e in acqua (ordinanza della Capitaneria di Porto).
Cupra Marittima, lì ________________________
Firma

_________________________________________

Allestimento specifico per i cani nella zona dedicata: ciotola per abbeverare; annaffiatoio per bagnare le
pipì; lettino da mare per cane (a richiesta).

