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REGOLAMENTO PER OSPITI CON CANE 

 

Nel dare il benvenuto la direzione del Camping Bergamini augura un felice soggiorno ed invita a rispettare 

le seguenti regole: 

1. La presenza di cani e il loro numero devono essere segnalati al momento della prenotazione e 

dell’arrivo che devono essere in regola con le norme sanitarie comprovate da allegata 

documentazione. Per i residenti in Italia, è obbligatorio che il proprio cane sia munito di microchip 

dell’anagrafe canina nazionale. 
 

2. Gli animali domestici sono ammessi nelle piazzole e nelle unità abitative. Sono ammessi al 

massimo 2 cani per piazzola e 1 cane per unità. La Direzione si riserva la facoltà di applicare o meno 

le regole sopracitata. 
 

3. E’ cura dei singoli proprietari assicurare il massimo rispetto delle norme igienico sanitarie. 

Durante il soggiorno i cani dovranno essere sempre accompagnati per i loro bisogni, che dovranno 

essere immediatamente rimossi con apposito sacchetto e inseriti nei contenitori a ciò dedicati. 
 

4. Non è permesso lasciare incustoditi i cani in piazzola o nelle unità abitative. 
 

5. (Ord. Minis. 03.03.2009), I cani vanno sempre tenuti al guinzaglio, di lunghezza massima1,5 m ed è 

sempre prescritta la detenzione di una museruola di taglia adatta, da utilizzare al bisogno o su 

richiesta delle autorità competenti. 
 

6. È vietato condurre i cani e fare loro la doccia all’interno dei servizi igienici. I cani dovranno essere 

lavati soltanto nell’apposita zona “docce cani” indicata sulla mappa del Campeggio. 
 

7. I cani non devono recare disturbo agli altri Ospiti e non devono invadere le piazzole o unità 

abitative altrui. 
 

8. Eventuali danni procurati a terzi e alle strutture del Campeggio da parte dei cani sono di completa 

responsabilità del proprietario. 
 

9. Eventuali comportamenti di maltrattamento verso i cani saranno segnalati alle 

autorità competenti. 
 

10. La Direzione si riserva il diritto di allontanare immediatamente dal campeggio gli Ospiti che 

trasgrediranno a queste disposizioni. 
 

Chiediamo ai nostri ospiti di mantenere un comportamento corretto ed educato verso tutti. La 

direzione è sempre a disposizione per chiarimenti o per la risoluzione dei problemi. 
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