REGOLAMENTO
Art. 1
Dog Park è la nuova area attrezzata e recintata per la libera circolazione dei cani del Parco
Commerciale LE FONTANE.
Art. 2
L'accesso all'area è consentito solo durante gli orari di apertura del Parco commerciale.
Art. 3
Dog Park è da considerarsi area di servizio dedicata esclusivamente alla sgambatura dei cani
pertanto, al fine di garantire la sicurezza e la corretta funzionalità del servizio, l'accesso all'area è
riservato esclusivamente ai proprietari, ai loro cani e ad un accompagnatore di età non inferiore
ad anni 12.
Art. 4
I cani devono essere condotti esclusivamente da persone idonee sia ai senisi dell'art. 4
Ordinanza Ministeriale 03.03.2009, sia per condizioni psico-fisiche che devono tali per consentire
di trattenere validamente l'animale, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.
Art. 5
E' vietato l'accesso ai cani non identificati ai fini dell'iscrizione anagrafe canina e privi di regolare
vaccinazioni.
E' vietato l'accesso ai cani affetti da patologie contagiose.
E' vietato condurre cani privi di protezione contro gli ectoparassiti quali pulci e zecche, nonché
femmine in fase di proestro ed estro per evitare conflitti fra maschi.
E' vietato l'accesso ai cani che già hanno morso o aggredito e che sono stati inseriti nell'elenco di
cui art. 3 Ordinanza Ministeriale 03.03.2009
Art. 6
I proprietari hanno l'obbligo di introdurre i cani a guinzaglio sino all'interno dell'area di
sgambatura e librarli solo dopo aver verificato tutte le condizioni di sicurezza.
Ai proprietari dei cani è fatto obbligo avere al seguito la museruola rigida o morbida da applicare
al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone od animali o su richiesta dell'autorità
competente.
Art. 7
L'igiene delle relative aree è affidata prioritariamente all'educazione dei proprietari.
Le deiezioni devono essere immediatamente raccolte dai conduttori dei cani e deposte
nell'apposito contenitore per rifiuti speciali presenti all'interno dell'area.

Art. 8
I proprietari devono vigilare costantemente sui rispettivi cani in modo da intervenire in qualsiasi
momento riguardo a comportamenti potenzialmente dannosi ad altri animali, persone o cose.
Il proprietario detentore di un cane è sempre responsabile del benessere, controllo e della
conduzione dell'animale e risponde sia civilmente che penalmente dei danni o lesioni a persone,
animali e cose provocati dall'animale stesso.
Art. 9
Tutti i comportamenti devono essere improntati al rispetto degli animali e delle persone presenti
e l'utilizzo dell'area deve anche essere occasione di educazione sia per gli animali che ne
usufruiscono che per i loro proprietari.
Art. 10
Su tutte le aree è vietata qualsiasi forma di addestramento che esalti l'aggressività del cane.
Art. 11
Sono vietati i giochi e/o la creazione di situazioni che costituiscano fonte di eccitazione per i cani
al punto di farli azzuffare.
Art. 12
E' vietato somministrare cibo ai cani all'interno dell'area di sgambatura.
Art. 13
E' vietato introdurre nell'area qualsiasi tipo di veicolo di cui all'Art. 47 CdS, nonché biciclette per
bambini, acceleratori di andatura, pattini e similari, ad eccezione dei mezzi autorizzati. Parimenti
è vietato introdurre nell'area qualsiasi oggetto o elemento di arredo se non autorizzato.
Art. 14
Per quanto non espressamente specificato dal presente regolamento si rimanda alla vigente
normativa.
Art. 15
Il Parco commerciale declina qualunque responsabilità per ciò che può avvenire all'interno
dell'area.
Per assistenza vi preghiamo di contattare il numero della Vigilanza all'interno della Galleria
Tel. 0961/719425

