
REGOLAMENTO 

(da rispettare nel rispetto di tutti)

1. Al Baubeach®  è vietato introdurre soggetti asociali (sia cani che umani), 

femmine in estro (solo cani) e cuccioli non vaccinati.

2. E' inoltre necessario mostrare le avvenute vaccinazioni e iscrizione alla 

anagrafe, nonché la certificazione veterinaria per i cani ai quali è stata praticata 

la caudotomia (siamo tenuti al controllo dei libretti anagrafici e sanitari - in 

caso di assenza ne chiederemo la presentazione per il successivo ingresso)

3. I cani devono essere tenuti liberi di socializzare, correre, giocare tra loro, 

sempre sotto la responsabilità diretta del loro conduttore. Al Baubeach® 

vengono proposte ed incentivate ogni giorno attività olistiche e sportive che 

potrai svolgere coinvolgendo il tuo cane: informati e partecipa!

4. I cani devono avere sempre a disposizione una ciotola con acqua pulita e fresca 

e l'ombrellino per assicurare l'ombra quando sono a riposo

5. Vi invitiamo a rispettare l'Ambiente usando gli appositi secchi per la raccolta 

differenziata e raccogliendo con le apposite bustine igieniche le deiezioni del 

vostro cane

6. La zona entro la quale il cane potrà fare il bagno è delimitata da boe, così come 

la nostra area di pertinenza è delimitata da segnaletica: vi invitiamo 

caldamente di rispettare queste delimitazione

7. Si prega di prendere visione del Codice Etico della Associazione presente nel 

sito e del relativo Statuto

8. Si prega gentilmente di riferire alla Direzione ogni problema in atto e di 

segnalare eventuali disservizi dandoci il modo di poter intervenire 

immediatamente. Preghiamo i nostri gentili Soci di non creare situazioni che 

possano scatenare la competività e la territorialità dei cani, come tirare 

riportini e mangiare in spiaggia ad "altezza cane". Nella zona ristoro sarà 

possibilile consumare anche cibi portati da casa in comodi tavoli "sociali"

9. Presso la Reception abbiamo un Punto di Primo Soccorso anche Veterinario: 

per qualsiasi evenienza siamo a disposizione

10. Per poter partecipare alle nostre attività sportive preghiamo i Soci di 

premunirsi del certificato che attesti la possibilità di praticare sport, 

obbligatorio nei termini di Legge, qualora si svolgano attività agonistiche o 

gare.



 


