
 

Appendice 1 al Regolamento Ospiti del Campeggio Calanovella 

Regolamento Equipaggi con cane al seguito. 

1) Check-in 

- Saranno ammessi in ingresso al Campeggio esclusivamente cani di piccola e media taglia 

(max 15 kg) e soltanto nelle piazzole destinate ad ospitare unità abitative mobili (tende, 

caravan, ecc.). 

- È obbligatorio segnalare, già al momento della prenotazione presso la struttura o comunque 

all'arrivo in Campeggio, qualora si decida di soggiornarvi senza previa prenotazione, la 

presenza di animali domestici, che, come da documentazione di supporto (documenti di 

vaccinazione), devono essere in regola con le norme sanitarie prescritte dagli enti 

competenti. Gli animali, infatti, devono essere stati sottoposti regolarmente alla profilassi 

contro le principali parassitosi e malattie infettive (cimurro, leptospirosi e parvovirosi). Al 

check-in i cani devono essere muniti di apposito libretto sanitario, oppure passaporto 

europeo con le vaccinazioni in regola, certificato di buona salute e assicurazione da 

presentare alla Direzione. 

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

dell’anagrafe canina nazionale. Non è consentito l'ingresso e la permanenza di cani di genere 

femminile in calore. 

2) Soggiorno - Gli animali potranno soggiornare esclusivamente o all’interno della piazzola 

attribuita dalla Direzione, o, per gli equipaggi alloggiati in unità abitative fisse, in appartamenti 

posti all’esterno del perimetro del Campeggio e indicati dalla Direzione. Sono ammessi al 

massimo n.01 cani per piazzola o per unità abitativa fissa. La Direzione si riserva la facoltà, a 

sua discrezione, di applicare o meno le regole sopracitate.  

3) Lavaggio - I cani dovranno essere lavati soltanto nell’apposita zona “docce cani”, indicata sulla 

mappa del Villaggio e situata accanto al Camper Service. L'uso della doccia riservata ai cani 

deve essere effettuato in maniera adeguata, evitando il consumo indiscriminato d'acqua ed 

utilizzando l'apposito cestino per i rifiuti. 

4) Rispetto norme igienico-sanitarie - Sarà 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 ed è obbligo assoluto del proprietario e/o del detentore di 

procedere, mediante l’utilizzo di apposito sacchetto e il conferimento nei contenitori a ciò 

dedicati, alla rimozione immediata delle deiezioni del proprio cane. Sono disponibili i 

distributori di sacchetti biodegradabili per la raccolta delle deiezioni, dislocati in alcuni punti 



del campeggio. Inoltre si richiede ai proprietari di portare con sé una bottiglietta d’acqua per 

lavare l’urina dei propri cani. 

Non è consentito portare gli animali all’interno dei servizi igienici destinati agli ospiti del 

Campeggio. È assolutamente vietato fare la doccia o comunque lavare in qualsiasi forma i cani 

all’interno dei servizi igienici o delle docce. È a disposizione un’area riservata alla loro toilette. 

5) Norme comportamentali 

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

- I cani vanno sempre tenuti al guinzaglio, di lunghezza massima 1,5 m, sotto stretto controllo 

del Proprietario, ed è sempre prescritta la detenzione di una museruola, di taglia adatta e da 

utilizzare al bisogno o su richiesta delle autorità competenti, nonché l’utilizzo di un collare 

antipulci. 

- 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 Proprietario deve avere cura 

che il cane non invada e non rechi disturbo alla piazzola o alla sistemazione altrui. Il 

personale dipendente del Campeggio vigilerà sul rispetto delle regole. 

- Razze di cani e animali ritenuti pericolosi o segnalati come tali dalle autorità competenti 

possono essere, a discrezione della Direzione, sia non ammessi in Campeggio all’arrivo sia 

allontanati dalla struttura, ove già precedentemente ammessi. 

- È vietato portare gli animali nel parco giochi, in piscina e in tutti i luoghi comuni, quali bar, 

ristorante, supermercato, campi sportivi, anfiteatro, spiaggia in concessione, ecc… 

- Il Campeggio è dotato di apposita area “sgambamento cani”, posta accanto all’area “Camper 

Service”, dove i cani potranno essere portati sempre sotto la supervisione e responsabilità 

dei singoli proprietari e/o detentori. 

- Ai cani rumorosi, che ringhiano o abbaiano per un tempo prolungato, a discrezione della 

Direzione non sarà consentita la permanenza nel Campeggio.  

6) Eventuali danni procurati a terzi e/o alle strutture del Campeggio da parte dei cani sono di 

completa responsabilità del proprietario. I proprietari dei cani sono altresì responsabili di 

eventuali danni arrecati dai loro animali a cose e/o persone, ivi compresi i giardini delle 

sistemazioni e/o le aree di verde pubblico comune; danni per i quali la Direzione si riserva di 

richiedere il risarcimento al proprietario o detentore del cane. 

7) Eventuali comportamenti di maltrattamento verso i cani saranno segnalati alle autorità 

competenti. 

8) Per quanto riguarda gli equipaggi con cane al seguito in unità abitativa mobile (tenda, caravan, 

ecc.), per ogni cane in ingresso al Campeggio è prevista una quota fissa stagionale per i clienti 

stanziali o una quota giornaliera per i clienti di passaggio.  

9) L’occupazione delle unità abitative fisse esterne al Campeggio da parte di equipaggi con cane 

al seguito comporta un addebito extra, rispetto al prezzo di listino, pari a € 35,00 per le pulizie 

e la sanificazione dell’alloggio medesimo. 

10) All’ingresso in campeggio gli equipaggi con cane al seguito saranno tenuti al versamento di un 

deposito cauzionale, finalizzato al rispetto del presente regolamento, dell’importo di € 50,00. 



A seguito della non osservanza delle norme di comportamento sopra elencate, la Direzione si 

riserva, a propria discrezione, la facoltà di trattenere tale deposito cauzionale. 

11) L’ingresso di visitatori con cani non è ammesso. 

 


