
REGOLAMENTO LIDO “ SANTOS” – “ BAU BEACH” 

1. E’ permesso l’accesso esclusivamente ai cani iscritti all’anagrafe canina e muniti di 
certificato sanitario non antecedente a mesi 6 (sei), dotati di collare antipulci o trattamenti 
similari (spot-on); 

2. E’ vietato l’accesso ai cani aggressivi e ai cani femmina in periodo estrale  (o proestrale); 
3. La Direzione del Lido decide a Suo insindacabile giudizio il numero e la taglia di cani da 

ammettere alla zona consentita; 
4. E’ fatto obbligo di tenere il cane (di qualsiasi taglia) sempre legato con guinzaglio, 

assicurando questo nella postazione - al paletto apposito o alla base dell’ombrellone - in 
modo che non sia mai in nessun modo nella possibilità di avere contatto con i cani vicini o 
con altri utenti della spiaggia; 

5. E’ vietato l’uso di guinzaglio di tipo allungabile automatico;  
6. La distanza che dovrà intercorrere tra due postazioni occupate da possessori di cani dovrà 

essere pari o superiore a sei metri; 
7. E’ fatto obbligo di condurre sempre il cane al guinzaglio, sia per farlo accedere al mare sia 

per raggiungere la postazione di stazionamento sotto l’ombrellone;  
8. L’accesso dei cani in acqua per consentire loro la balneazione, può anche essere deciso dalla 

Direzione del lido, in relazione alla taglia e all’indole dei cani presenti;  
9. Le norme di sicurezza in mare, indicate con l’esposizione di bandiera rossa che indica 

“balneazione pericolosa”, sono valide anche per i cani, con l’esclusione dei cani già 
brevettati per servizio di salvataggio; 

10. E’ fatto obbligo di assicurare il cane asciutto alla postazione in modo che ad esso sia 
permesso di stare all’ombra, munito di ciotola di acqua fresca;  

11. E’ fatto obbligo di portare il cane in passeggiata almeno ogni due ore, sempre al guinzaglio,  
per permettergli di urinare al di fuori dell’arenile nella zona indicata con apposita 
segnaletica;  

12. E’ vietato sporcare l’arenile con deiezioni, unitamente all’obbligo ai possessori di cani di 
portare con sé sacchetti igienici per l’eventuale raccolta delle stesse deiezioni nelle zone 
apposite (v. 10.); 

13. La responsabilità della conduzione dell’animale e di eventuali danni cagionati a terzi - siano 
essi persone, cose o altri animali - è esclusivamente a carico del conduttore.  

14. E’ obbligatorio portare con sé il passaporto sanitario dell’animale, per comprovare le 
avvenute vaccinazioni e lo stato di salute dello stesso: in assenza di tale documento, il 
gestore del lido potrà impedire l’accesso; 

15. La Mareverde S.r.l., gestore della parte in proprietà privata, e la Ditta Fabrizio Santorsola, 
concessionaria dell’aria demaniale, non sono responsabili in alcun modo per eventuali danni 
causati dai cani a se stessi a seguito di sinistri e/o infortuni verificatisi sia nella zona di 
proprietà privata sia nell’area demaniale mediante l’uso delle attrezzature ivi posizionate 
quali pedana e scala di accesso al mare, basi di ombrellone e ombrellone, lettini , sdraio e 



sedie, delimitazioni e facilitazioni di accesso, strutture a sostegno e copertura dei bidoni 
della raccolta differenziata e di ogni altra struttura, attrezzatura, arredi e piantumazione ivi 
posizionati.    

16. Il gestore del lido ha la facoltà di allontanare conduttore di cane e il cane stesso se esso 
dovesse: 

• non rispettare il presente regolamento; 
• arrecare disturbo in qualsiasi modo; 
• dimostrarsi aggressivo o fuori controllo; 
• danneggiare persone, animali od oggetti siano essi di proprietà di altri utenti oppure 

della stessa struttura balneare. 
Il presente regolamento dovrà essere sottoscritto dal conduttore dell’animale all’ingresso del lido, e 
sarà esposto per visione in prossimità delle zone autorizzate alla permanenza degli animali.


