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L'area denominata “CAORLE BAU BEACH” è una porzione di arenile, appositamente attrezzata e delimitata, messa a disposizione esclusiva
degli ospiti accompagnati da animali d'affezione, il cui utilizzo è subordinato al rispetto delle condizioni di seguito indicate.

Tale regolamento viene redatto sulla base delle seguenti normative vigenti:
• Legge Regionale 23 febbraio 2016, n. 7 Legge di stabilita regionale 2016, Modifiche all’articolo 18 bis della legge regionale 28 dicembre

1993, n. 60 Tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo.
•  Ordinanza 3 marzo 2009 Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali. Articolo 1, commi 1, 2, 3 e 4 – ordinanza contingibile ed

urgente concernente Tutela dell’incolumita pubblica dell’aggressione di cani (G.U. n. 68 del 23.03.2009). 
• Ordinanza comunale vigente.

ACCESSO e USO

L'accesso all'area è limitato all'orario di apertura degli arenili come da ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE vigente di seguito esposta.
Tale accesso è consentito, esclusivamente, a chi è in possesso di regolare ricevuta fiscale rilasciata dal personale di spiaggia oppure dal

coupon “Bau Beach” (correttamente compilato e firmato) rilasciato dalle strutture convenzionate dal Consorzio Arenili Caorle nonché di tutti i
requisiti sotto elencati.

Tale documento fiscale, unitamente a quelli infra indicati, attinenti alle condizioni igienico sanitarie dell'animale da affezione accompagnato,
dovranno essere consegnati al gestore della struttura per il controllo di validita, il quale procedera, altresì, a richiedere la verifica della sussistenza
degli ulteriori requisiti richiesti.

La mancanza della documentazione e dei requisiti di cui sopra consentira al personale preposto, a suo insindacabile giudizio, di vietare
l'accesso all'area.

E' vietato portare gli animali al di fuori dell'area attrezzata, identificata e delimitata dalla recinzione esistente ed accessibile attraverso il
percorso segnalato, e dello specchio d'acqua antistante allo stabilimento, segnalato da boe.

ATTREZZATURA

Agli ospiti viene fornita l'attrezzatura di spiaggia standard consistente in un ombrellone e due lettini, restando onere degli stessi, per il
benessere dei propri animali, provvedere ad un adeguato loro posizionamento all'ombra.

Viene altresì fornita una ciotola per l'abbeveramento nonché messa a disposizione una doccia ad uso esclusivo degli animali.
Il consorzio mette, infine, a disposizione degli utenti sacchetti e paletta attraverso un distributore o eventualmente presso il personale di

spiaggia.
Al fine del mantenimento della salubrita e igiene dell'arenile bau beach il Consorzio garantira periodici interventi di pulizia e di risanamento

dell'area.

REQUISITI

Per poter accedere ed usufruire dei servizi della Bau Beach tutti gli animali da affezione dovranno essere in regola con tutte le norme
igienico-sanitarie, ivi comprese le vaccinazioni, richieste dalla normativa vigente ed in particolare:

• I cani dovranno essere identificati mediante microchip o tatuaggio e muniti di libretto sanitario in corso di validita;
• è obbligatoria la vaccinazione antirabbica per i cani, furetti e gatti provenienti dall'estero e comunque effettuata da almeno 21gg.
• L’accesso all’area è vietato ai cani con sindrome aggressiva e alle femmine in calore.
• è necessario che il conduttore del cane rechi sempre con se i documenti che attestino la profilassi vaccinale periodica contro le principali

malattie infettive (cimurro, leptospirosi, e parvovirosi), alla profilassi contro le principali malattie infettive e contro i parassiti
• è fatto divieto di portare in spiaggia cani affetti da patologie di natura cardiovascolare. 

COMPORTAMENTO DA ADOTTARE

La conduzione del cane all'interno della Bau beach deve avvenire a mezzo di guinzaglio di lunghezza massima pari a metri 1,50 che dovra
essere mantenuto anche in fase di stazionamento, inoltre i cani dovranno essere dotati di museruola la quale dovra essere utilizzata in caso di
rischio per l’incolumita delle persone o degli animali o su richiesta dell’autorita competente

Il cane dovra essere munito di collare antipulci o di dispositivo antiparassitario equivalente.
Ogni deiezione solida dovra essere tempestivamente rimossa e subito depositata nei contenitori preposti allo scopo
Le deiezioni liquide dovranno essere, tempestivamente disperse dilavandole con abbondante acqua di mare. 
E' fatto obbligo, ai proprietari dei cani di evitare, per quanto possibile, latrati prolungati e comportamenti eccessivamente vivaci dei loro cani;

in caso contrario, il concessionario nella persona del personale preposto potra deciderne, a suo insindacabile giudizio l'allontanamento , senza
possibilita di eccezione alcuna da parte del proprietario il quale si impegna ed obbliga a rispettarne il giudizio

Il cane dovra essere sempre sotto il controllo del proprietario onde per cui non è consentito che gli stessi rimangano incustoditi o liberi di
vagare.

E consentita la balneazione solo nell'area delimitata da boe, di cinque cani al massimo contemporaneamente in presenza del conduttore in
acqua e al termine del bagno il cane deve essere riassicurato al guinzaglio.

RESPONSABILITA'

L'utente si assume pienamente ed incondizionatamente ogni responsabilita civile e penale inerente e conseguente il comportamento del
proprio animale da affezione, dichiarando sin d’ora di manlevare il Consorzio da qualsiasi onere, costo, spesa o posta risarcitoria, quest’ultimo
dovesse sostenere per danni a persone e/o cose arrecati direttamente o indirettamente dal proprio animale.

Il CONSORZIO PER LO SVILUPPO E LA GESTIONE DEGLI ARENILI DELLA MARINA DI CAORLE SRL, in ogni caso, declina sin d'ora ogni
responsabilita per incidenti o danni alle persone o alle cose causati dall'imprudenza o dal mancato rispetto del regolamento e/o alle disposizioni di
legge vigenti.

INFORMAZIONI

Per qualsivoglia informazione relativo al:
- presente regolamento rivolgersi direttamente al personale di spiaggia.
- riferimenti normativi e ordinanza comunale al Corpo di Polizia Municipale a seguente numero 0421.81345


