
ANIMALI
LE REGOLE DI BASE PER L’ACCESSO IN STRUTTURA

La presente informativa riepiloga alcune semplici regole da dover rispettare per accedere alla Struttura 
assieme al suo animale da compagnia.
Il rispetto di queste poche regole permetterà sia a lei che al suo animale di poter godere dell’esperienza 
dei nostri Family Camping Village in totale sicurezza e relax.

1) Per prima cosa si ricorda che è importante conoscere bene il Regolamento della Struttura che, oltre ad 
essere disponibile online, è reperibile presso la Reception. Nel regolamento sono indicate le norme da 
dover rispettare nella Struttura e, in particolare, anche le norme che regolano l’accesso e la gestione del 
suo animale da compagnia.

2) Gli ospiti possono accedere nella struttura solo con animali che:
• abbiano almeno 4 mesi di età;
• siano stati sottoposti a regolare vaccinazione;
• abbiano regolare microchip;
• per quanto riguarda i cani, siano dotati di regolare registrazione presso l’anagrafe canina e non siano 
iscritti nel competente registro morsicature; 
• per quanto riguarda i gatti, siano dotati di Test FiV FelV negativo, comprovabile da apposita certificazio-
ne;
• per quanto riguarda sia cani che gatti, siano dotati di certificato di buona salute emesso da un medico 
veterinario che attesti anche l’effettuazione di trattamenti antiparassitari (parassiti interni ed esterni) da 
meno di 21 giorni rispetto all’ingresso nella Struttura.

3) Gli ospiti devono altresì:
• tenere i propri cani al guinzaglio in tutte le zone della Struttura cui hanno accesso la generalità degli 
ospiti;
• avere sempre con sé idonea museruola, da utilizzarsi in caso di necessità (es. luoghi affollati, irrequietez-
za dell’animale, etc.) o di semplice richiesta da parte degli operatori della Struttura;
• rispettare le regole previste per l’uso delle “zone sgambamento”;
• raccogliere le deiezioni dei propri animali e gettare via le stesse nel rispetto della corretta gestione dei 
rifiuti.

4) Relativamente all’ingresso dei cani in acqua nelle bau beach, è necessario attenersi alle norme 
dell’Ordinanza Balneare del rispettivo Comune ove la Struttura è situata. Purtroppo, in molte località i cani 
non possono fare il bagno al mare/lago a causa di ordinanze comunali. Club Del Sole si sta impegnando 
duramente per far sì che questa cosa cambi.

5) Se gli ospiti non hanno comunicato la presenza del proprio animale al momento della prenotazione 
devono registrarlo al momento dell’arrivo e potrà essere previsto il cambio della struttura abitativa/piazzo-
la con una idonea o situata in una zona della Struttura appositamente dedicata. L’accesso alla Struttura  
dell’animale è comunque subordinato al rispetto delle regole sopra descritte.

6) Il responsabile dell’animale è obbligato a utilizzare, sempre e in ogni luogo, il guinzaglio di una misura 
non superiore a mt. 1,50 per i cani condotti nelle aree comuni e nei luoghi aperti al pubblico – fatte salve 
le apposite aree sgambamento – e ad avere sempre con sé la museruola (rigida o morbida) da applicare in 
caso di potenziale pericolo.

7) Ai cani rumorosi che ringhiano o abbaiano non sarà consentita la permanenza nella Struttura.
Non è permesso portare gli animali all’interno dei servizi igienici, in piscina, nel market, nel parco giochi 
bimbi.

8) Per garantire a tutti gli ospiti un soggiorno tranquillo e una serena convivenza, la Direzione si riserva 
il diritto di espellere senza preavviso chiunque non rispetti  il Regolamento.

9) Eventuali comportamenti di maltrattamento verso gli animali verranno segnalati alle Autorità com-
petenti.

10) Il proprietario dell’animale e chi ne ha la detenzione è sempre responsabile del benessere e del 
controllo del proprio animale, il quale non può mai essere lasciato incustodito e libero di vagare, 
pertanto risponde sia civilmente che penalmente dei danni che quest’ultimo può arrecare a persone, 
animali o cose. 

11) Il mancato rispetto delle regole sopra indicate può comportare l’applicazione di una sanzione da € 
50 a € 250, nonché il diritto della Direzione  di allontanare l’ospite dalla Struttura.

Se stai per partire con il tuo cane per una vacanza in uno dei villaggi Club del Sole, ricordati 
sempre:

LIBRETTO VACCINALE E SANITARIO 
Ti consigliamo di portare con te anche il libretto vaccinale e sanitario del cane, perché potrebbe tornarti 
utile nel caso in cui il tuo amico a 4 zampe avesse qualche problema di salute imprevisto o stesse poco 
bene. Il documento potrebbe inoltre essere richiesto in luoghi come parchi a tema o spiagge. Quando 
arriverai in campeggio, dovrai comunque firmare una dichiarazione di buona salute del cane. 

ASSICURAZIONE
Raccomandiamo di aver attivato un’idonea assicurazione per i danni causati dal proprio animale a cose, 
persone e ad altri animali, rimanendo il proprietario l’unico responsabile nei confronti della Struttura e/o 
di terzi per i predetti danni. In alcuni luoghi tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, spiagge o 
parchi tematici può essere richiesta obbligatoriamente l’assicurazione per i danni causati dal proprio 
animale a cose, persone e ad altri animali, così come può essere prevista l’obbligatorietà da eventuali 
ordinanze comunali.

STANDARD E LIVELLI DI QUALITA’
Club Del Sole pone il benessere del cane quale pilastro imprescindibile dell’accoglienza DOG FRIEN-
DLY e, pertanto, applica i più elevati standard per valutare quali alloggi siano i più adatti ad ospitare il 
vostro fedele amico. 

Tra i parametri utilizzati vi sono, per esempio, la taglia del cane, la razza e il numero di cani presenti in 
quel momento nella Struttura. 
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