
 

REGOLAMENTO DELLA DOG BEACH 

Qui di seguito il regolamento della Dog Beach del Lido Azzurro, esso non vuole essere una serie di 

limitazioni, ma bensì una semplice guida al fine che tutti i fruitori dello stabilimento ed i loro cagnolini 

possano convivere nel migliore dei modi, garantendo un piacevole soggiorno per tutti. 

REGOLAMENTO ACCESSO E FREQUENTAZIONE SPIAGGIA 

Il regolamento sotto indicato è da intendersi come supplemento di quello comunale, entrambi si trovano 

esposti presso la bacheca del Lido Azzurro. 

1) E consentito l'accesso ai cani di qualsiasi taglia o razza, se identificato con microchip o se tatuato; tutti i 

cani devono essere in regola con le vaccinazioni che devono essere dimostrate con la prescritta 

certificazione veterinaria (passaporto, libretto sanitario o modello 12). 

2) I cani non possono oltrepassare il limite della spiaggia anche se al guinzaglio ed ogni proprietario deve 

obbligatoriamente portare con se l'assicurazione del proprio cane. 

3) Non è consentito l'accesso in alcuna maniera ai cani di natura aggressiva indipendentemente dalla razza 

o taglia. 

4) I Cani all’interno del lido azzurro dovranno essere tenuti al guinzaglio. 

5) La direzione ha la facoltà insindacabile di permettere o meno l'accesso ad alcuni cani se ritenuti 

inadeguati alla convivenza con gli altri. 

6) Il proprietario o il detentore inoltre, deve portare con se una museruola, da applicare al cane in caso di 

rischio per l'incolumità di persone o animali su richiesta del nostro personale interno o delle Autorità 

competenti. 

7) L'accompagnatore dovrà aver cura che il proprio cane non possa raggiungere i soggetti vicini e dovrà, 

sistemare una ciotola con acqua sempre presente e di facile accessibilità, fornendo inoltre un adeguata e 

continua ombra. 

8) Ciascun visitatore con cane al seguito deve arrivare in spiaggia munito dei necessari sacchetti per 

rimuovere le deiezioni del proprio animale. Qual'ora non le possedesse deve recarsi immediatamente dallo 

staff ed acquistarne a sufficienza. 

9) E' obbligatorio raccogliere le deiezioni solide dei propri cani in qualsiasi zona del Comune e ancora più 

marcatamente nell'area della Dog Beach de Lido Azzurro, esse dovranno essere rimosse e depositate 

nell’apposito contenitore dei rifiuti. Mentre le deiezioni liquide dovranno essere sciacquate con 

abbondante acqua di mare. I trasgressori verranno immediatamente multati secondo le normative vigenti. 



10) Raccogliere gli escrementi del proprio cane è obbligatorio: se il personale si accorge di una 

inadempienza è tenuto a far uscire dalla spiaggia il trasgressore. 

11) L'accompagnatore dovrà evitare latrati prolungati e comportamenti eccessivamente vivaci del proprio 

cane in caso contrario sarà tenuto ad allontanarsi dalla spiaggia. Tale facoltà è peraltro riservata anche al 

personale di vigilanza e a loro insindacabile giudizio. 

12) E vivamente sconsigliato accedere alla spiaggia con cani in calore. Qual'ora dovesse succedere per 

cause di forza maggiore lo staff dovrà essere informato e provvederà ad una sistemazione più idonea 

all'interno della Dog Beach. 

13) La direzione declina ogni responsabilità su ogni comportamento aggressivo degli animali. 

14) Il gestore dello stabilimento balneare stabilisce quale ombrellone assegnare, ed ha la facoltà di 

effettuare qualunque spostamento dovesse ritenere opportuno per la buona erogazione del servizio. 

15) Ogni ombrellone non può essere occupato da più di 3 persone e 2 cani. 

16) I cani non devono essere mai lasciati incustoditi e liberi di vagare; la responsabilità (civile e penale) per i 

danni causati dall'animale è del proprietario. Il nostro personale interno vigilerà sul rispetto delle regole. 

17) In caso di inadempienza del presente regolamento, il trasgressore dovrà abbandonare lo stabilimento; 

la Direzione, inoltre, nel caso di inadempienza a regole obbligatorie per Legge (ad esempio mancanza di 

microchip, non rispetto degli obblighi per i cani pericolosi, ecc.), si riserva la facoltà di contattare le 

competenti Autorità amministrative e sanitarie (Polizia Locale e ULSS). 

REGOLAMENTO NOLEGGIO STRUTTURE (LETTINI,OMBRELLONI ETC) DELL’AREA DOG BEACH 

La Dog Beach del lido azzurro ed i servizi che essa offre rispettano complessivamente il seguente orario: 

9.00 - 19.00. 

1) E’ obbligatorio fare un uso diligente delle attrezzature noleggiate e non danneggiarle. 

2) Sotto un ombrellone possono stare massimo 2 persone e 2 cani.  

3) Non si può correre o giocare con palle e/o racchette in mezzo al settore della  beach dog per evitare di 

disturbare ed agitare i cani. 

4) La restituzione delle attrezzature noleggiate dovrà essere effettuata entro orario di chiusura. 

5) Ogni danno provocato alle attrezzature di proprietà del lido azzurro e a terzi sarà adeguatamente 

risarcito da chi l’ha provocato. 

6) Le attrezzature devono rimanere dove sono state posizionate all'inizio e non invadere spazi comuni. 

7) Qualora si renda necessaria, per problemi di convivenza tra cani, la ricollocazione di un ospite all'interno 

delle file degli ombrelloni, esso potrà avvenire solo con il consenso di tutte le persone interessate. In casi di 

eccezionale rilevanza interverrà la direzione, ed in ogni caso ogni cambiamento dovrà essere comunicato ad 

un membro dello staff. 

8) Essendo una spiaggia privata, non è possibile l’uso e il montaggio di eventuali tende parasole o seggiole 

sdraio proprie all’interno della dog beach. 


