REGOLAMENTO ANIMALI - CAMPEGGIO BOCCA DI CECINA
1. L’ingresso degli animali domestici nelle piazzole è consentito dal 25 agosto al 15 giugno
dell’anno successivo, dietro corresponsione della tariffa vigente. All'interno degli alloggi di
proprietà del campeggio gli animali non sono mai ammessi. Nel periodo dal 16 giugno al 24
agosto l’ingresso degli animali non è ammesso ad eccezione dei cani guida per non vedenti.
2. L’ingresso degli animali domestici è, comunque, soggetto all’autorizzazione della Direzione
la quale si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di non permettere l’accesso agli animali
con atteggiamenti aggressivi, minacciosi o molesti.
3. I proprietari degli animali domestici sono totalmente responsabili per qualunque eventuale
danno derivante dalle azioni o condizioni dell’animale domestico che hanno introdotto in
campeggio. Al momento dell’ingresso il proprietario dell’animale deve, su richiesta,
mostrare il libretto delle vaccinazioni e comunque sottoscrivere una dichiarazione con cui
afferma che l’animale è in regola con le vaccinazioni, è regolarmente assicurato e che se ne
assume ogni responsabilità.
4. Il proprietario deve assicurarsi che il proprio animale non abbia la possibilità di uscire al di
fuori della piazzola assegnata invadendo le piazzole altrui o le zone comuni. Quando
circola all’interno del campeggio, al di fuori della piazzola assegnata, l’animale deve
essere sempre tenuto al guinzaglio (lunghezza massima m. 1,5) dal proprietario che
deve essere munito di sacchetto e paletta per la rimozione delle deiezioni.
5. Gli animali devono essere sempre accompagnati fuori dal campeggio per l’espletamento dei
loro bisogni fisiologici, qualora ciò avvenisse all’interno, le loro deiezioni dovranno essere
immediatamente rimosse dai proprietari con gli appositi sacchetti e paletta. I trasgressori
saranno puniti con l’ammenda di € 20,00. In caso di reiteratezza dell’inosservanza di questo
obbligo i proprietari saranno espulsi dal campeggio con il proprio animale.
6. Non e’ consentito portare gli animali all’interno dei servizi igienici. E’ assolutamente vietato
fare la doccia ai cani all’interno del campeggio o lavarli nei lavandini, lavapiedi, camper
service e all’interno della piazzola.
7. Gli animali che disturbano gli altri campeggiatori, sia con gli atteggiamenti che con
l’emissione di rumori molesti, seppur accolti al momento dell’ingresso, dovranno essere
allontanati dal campeggio su richiesta della Direzione.
8. Non è permesso lasciare gli animali da soli nella piazzola.
9. È vietato condurre o far permanere sulla spiaggia o nello specchio d’acqua prospiciente la
spiaggia qualsiasi animale anche se munito di regolare museruola e guinzaglio, ad eccezione
dei cani guida per non vedenti e di quelli con brevetto di salvataggio, nel periodo 1 maggio 30 settembre, in qualunque orario.
10. In caso di inosservanza di una qualunque delle disposizioni sopraindicate sarà applicata al
proprietario una sanzione di € 20,00. Per i casi più gravi la Direzione si riserva la facoltà di
espellere il proprietario con il proprio animale anche senza preavviso alcuno.

