
REGOLAMENTO DELLA SPIAGGIA ATTREZZATA PER ANIMALI 
DOMESTICI.

1)  L’accesso  a  questa  spiaggia,  nel  tratto  delimitato  da  apposita  segnaletica  verticale,  è 

consentito dal 1° giugno al 30 settembre dalle ore 8.00 alle ore 20.00.

2) Ogni animale potrà accedervi se in buona salute, ed esente da infestazione di pulci, zecche 

od altri parassiti.

3) Ogni soggetto, prima di accedere alla spiaggia, dovrà essere tenuto al guinzaglio, lungo 

almeno  1,5  metri  stabilmente  fissato  a  terra,  eventualmente  ad  un  paletto,  tipo  asta 

dell’ombrellone, infisso solidamente nella sabbia in modo da impedirne lo sfilamento.

4) L’accompagnatore dovrà essere munito di paletta e di bustina per raccogliere le deiezioni 

solide  e  dovrà  inoltre  sistemare  una  ciotola  con  acqua  sempre  presente  ed  accessibile 

all’animale, che dovrà avere sempre la possibilità di ripararsi all’ombra. 

5) Eventuali deiezioni solide dovranno essere rimosse e depositate nei contenitori dei rifiuti, 

mentre le deiezioni liquide dovranno essere asperse e dilavate con abbondante acqua di mare.

6) L’accesso al bagno in mare è consentito a non più di cinque cani per volta, che dovranno 

essere immediatamente riassicurati al guinzaglio al termine del bagno.

7) L’accompagnatore dovrà curare che il cane o il gatto non possa raggiungere i soggetti vicini 

nei limiti del possibile dovrà evitare latrati prolungati e comportamenti eccessivamente vivaci 

del proprio cane; viceversa sarà tenuto ad allontanarsi dalla spiaggia. Tale facoltà è peraltro 

riservata anche all’addetto alla vigilanza e al suo insindacabile giudizio. L’accesso è comunque 

proibito ad animali con sindrome aggressiva e femmine durante il periodo estrale.

8) L’accesso nel tratto di spiaggia attrezzato, gestito da addetti alla vigilanza autorizzati, negli 

orari  succitati,  comprende la dotazione di  ciotola  per l’acqua,  bustina per deiezione solida, 

eventuale utilizzo di paletta al costo di per i residenti € 1,00 al giorno; per i  non residenti € 

2,00 per mezza giornata e € 3,00 per l’intera giornata; € 15,00 per una settimana.


