
REGOLAMENTO:
• L'area cani è l’area attrezzata e recintata per la libera circolazione dei cani a servizio dei clienti del Centro
  Commerciale Curno.

• L'accesso all'area è consentito nei giorni e orari di apertura del centro commerciale Curno.

• L'accesso è consentito a tutti i cani di almeno 4 mesi di età, regolarmente iscritti all'anagrafe canina,
   microchippati, vaccinati, protetti contro ectoparassiti quali pulci e zecche e non a�etti da malattie contagiose
   e non in fase in estro (calore). 

• È vietato l'ingresso a cani che hanno già morso o aggredito e che sono stati inseriti nel registro di cui all'art. 3
   Ordinanza Mininisteriale 06.08.2013 e s.m.i.

• Ogni conduttore è responsabile civilmente e penalmente di ogni azione dannosa a persone, animali o cose,
   causata dal proprio animale.

• I cani devono essere condotti esclusivamente da persone maggiorenni, idonee ai sensi dell’art. 4 Ordinanza
   Ministeriale 06.08.2013 e s.m.i., e per condizioni psico-fisiche tali da poter consentire di gestire correttamente
   l’animale, in conformità di quanto previsto dalla normativa vigente. 

• All'interno dell'area è consentita la presenza di massimo 8 cani contemporaneamente.

• È obbligatorio entrare ed uscire dall'area cani con l'animale al guinzaglio e la museruola a disposizione.
   Il conduttore deve essere sempre presente e vigile, pronto ad intervenire e, in caso di problemi, abbandonare
   l'area con il proprio cane. 

• È vietato lasciare il proprio cane incustodito all'interno dell'area.

• Se nell’area occupata da diversi conduttori si evidenziano di�icoltà di convivenza fra cani presenti e quelli
   introdotti successivamente, i conduttori dei cani più aggressivi sono tenuti ad abbandonare l’area con il cane
   in propria custodia.

• Gli utilizzatori dell'area possono introdurre e far consumare cibo al proprio cane all'interno dell'area,
   esclusivamente nelle zone predisposte con ciotole. Dopo l’utilizzo delle ciotole è obbligatorio ripulirle con
   l’apposita doccetta posta in prossimità. 

• Il conduttore ha l'obbligo di rimuovere prontamente le deiezioni solide del proprio cane e gettarle negli appositi
   contenitori all'interno di sacchetti ben chiusi; ha l'obbligo inoltre di pulire lo spazio sporcato dal cane stesso.

• Gli utilizzatori dell'area sono tenuti ad assicurarsi che i cancelli siano chiusi correttamente sia in ingresso
   che in uscita.

• È vietato lanciare palline, frisbee o giochi simili; è vietata qualsiasi forma di gioco e/o addestramento che
   esaltino l'aggressività o costituiscano fonte di eccitazione per i cani al punto di farli azzu�are.

• E’ vietato l’ingresso ai minorenni, la loro presenza all'interno dell'area non è autorizzata.

• È vietato campeggiare nell'area, collocare sedie, baracche, panche o altre cose fisse e mobili. È vietato altresì
   introdurre carrelli, biciclette, pattini e similari.

Il Centro Commerciale Curno declina qualsiasi responsabilità per qualunque evento, sinistro o altro fatto che 
possa incorrere ai cani e/o ai proprietari/conduttori/accompagnatori all'interno dell'area cani.

Per ulteriori informazioni o emergenze contattare il numero 035/462543
sala controllo Centro Commerciale Curno.


