
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visto che sempre più famiglie sono accompagnate da animali domestici, perché non dare 
la possibilità di passare una giornata in relax con i propri amici a 4 zampe?  Molti clienti ci 
hanno chiesto di poter entrare con il proprio animale da compagnia e vogliamo che nella 
nostra struttura sia motivo di soddisfazione e non un impedimento all’accesso. 

Da questo nasce l’idea, sempre più condivisa dai locali e luoghi pubblici, di strutturare 
l’ingresso anche per i cani. Abbiamo preso spunto da alcuni balneari e iniziato un percor-
so durato alcuni mesi che ha visto la collaborazione del comune, USL  e la S.S.D, Pisci-
ne Coperte Bondeno , società sportiva che gestisce la struttura. 

Il progetto prevede la sensibilizzazione alla cura adeguata dei propri animali e la respon-
sabilizzazione dei proprietari. Vogliamo essere promotori di un passo culturale verso la 
ricchezza che i nostri compagni di vita ci offrono. 

Non siamo gli unici ma è sicuramente ancora una possibilità insolita per le piscine della 
zona.  

I padroni potranno accedere ad un’area limitata del parco e passare la giornata in pieno 
relax con i loro migliori amici. Abbiamo costruito degli spazi di 12 mq dotati di 2 lettini , 1 
ombrellone, ciotola e rubinetto  per abbeverare e rinfrescare i propri amici a 4 zam-
pe . 

Naturalmente i 



REGOLAMENTO AREA BONDY DOG PARK 

 

La zona DOG PARK è un’area debitamente attrezzata, delimitata e riservata alla clientela con 

“Amici a 4 zampe” a seguito. Un’opportuna segnaletica informa della destinazione gli eventuali 

clienti nella zona limitrofa, attorno ad essa è garantita una fascia di rispetto e una recinzione. 

IDONEITA’ ALL’ACCESSO 

Il proprietario o il detentore del cane, al primo accesso, sottoscrive un atto di autocertificazio-

ne,che verrà trattenuto dal responsabile del parco.  E’ gradita l’assicurazione per danni a terze 

persone.  

• Ogni animale può accedere se dotato di “ riconoscimento” (microchip,tatuaggio),e in regola 

con la profilassi vaccinale periodica, nonché dell’EVENTUALE assicurazione r.c. in stato di vali-

dità. Si invitano  i conduttori di cani privi di iscrizione alla anagrafe canina e delle vaccinazio-

ni, di provvedere prima dell'arrivo.  

• L’accompagnatore del cane deve essere maggiorenne. 

• E’ vietato l’accesso degli animali al restante parco , alla zona bar e alle aree coperte quali spo-

gliatoi, docce. 

COMPORTAMENTO E IGIENE DEL CANE 

• I cani possono essere lasciati liberi nell’area, nel rispetto degli altri frequentatori, purché non 

siano di natura aggressiva.   

• Il proprietario ha l’obbligo di ricoprire buche scavate e tenere sotto costante controllo il pro-

prio cane,affinché non assuma atteggiamenti aggressivi.   

• La direzione declina ogni responsabilità su ogni comportamento aggressivo degli  animali 

• A garanzia dell’igiene e la tutela del decoro è fatto obbligo agli accompagnatori dei cani di 

portare con se palette e sacchetti per la rimozione immediata di eventuali deiezioni solide e 

di depositare i rifiuti negli appositi contenitori messi a disposizione, mentre le deiezioni liqui-

de dovranno essere asperse, a cura del detentore del cane, utilizzando gli innaffiatoi presenti 

all’interno dell’area.   

• È possibile acquistare sacchettini igienici presso la Reception del Parco.   

COMPORTAMENTO UMANO 

• Il proprietario o detentore del cane è sempre responsabile del benessere, del controllo  e del-

la conduzione dell’animale e ne risponde, sia penalmente che civilmente dei danni o lesioni a 

persone, animali e cose provocati dall'animale stesso.  

• Chiunque, nella zona del Dog Park, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua 

proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo. Ogni danno provocato alle at-

trezzature sarà adeguatamente risarcito da chi l’ha provocato.  

• É obbligatorio  entrare ed uscire dal Bondy Dog Park con il cane al guinzaglio.  

• I cani non dovranno essere mai lasciati incustoditi ma costantemente vigilati; durante il bagno 

o in caso di un proprio allontanamento dal Dog Park, il proprietario deve assicurare la presen-

za per la relativa sorveglianza 

CONSIGLI E RACCOMANDAZIONI  

• Preoccupati di far bere spesso il tuo cane e ogni tanto fallo riposare all'ombra. Fai in modo 

che il tuo cane non disturbi la quiete pubblica e non invada gli spazi non autorizzati: in parti-

colare fai attenzione che non "evada" verso lo spazio non destinato al suo soggiorno. Nei limi-

ti del possibile l’accompagnatore dovrà evitare latrati prolungati e comportamenti eccessiva-

mente vivaci del proprio cane. 

• In caso di incompatibilità dei cani con gli altri ospiti, o di comportamento scorretto da parte 

dei loro padroni, la Direzione si riserva il diritto di allontanamento dal Parco.  L'inosservanza 

del presente regolamento comporta l'immediata espulsione dal Dog Park. 

MODALITÀ DI ACCESSO  

Presentandosi alla Reception il cliente potrà acquistare il normale biglietto di ingresso al Parco e 

pagare l’area riservata, ( ombrellone e 2 lettini) e usufruire dei servizi annessi. 

Il proprietario o il detentore del cane, al primo accesso, sottoscrive un atto di autocertificazione, 

che verrà trattenuto dal responsabile del Parco e gli verrà consegnata una ciotola per l’acqua. 

  

ORARIO DEL BONDY DOG PARK : DAL LUNEDI AL VENERDI 10:00/20:00 

                                                      SABATO E DOMENICA 9:30/20:30 

 

LE POSTAZIONI DEL BONDY DOG PARK SONO DISPONIBILI FINO AD ESAURIMENTO  

             E POSSONO ESSERE PRENOTATE TELEFONICAMENTE ALLO 0532/898249. 



Modulo di accesso  al Bondy Dog Park  

  

Alla Direzione dell’ S.S.D. PISCINE COPERTE BONDENO 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________ 

 

residente in _______________via______________________n. ____  

 

mail _______________________________telefono ______________   

 

documento d’identità ________n°___________________________  

 

proprietario/detentore del cane razza_____________________   

 

sesso_______________età________________ colore ____________   

 

tatuaggio o microchip n°___________________________________  

 

in possesso di assicurazione per responsabilità civile legata 

al cane             si            no 

 

 DICHIARA CHE:   

1. l'animale e' in regola con le vaccinazioni di prassi annuali previste dalla nor-

mativa (parvovirosi, cimurro, epatite infettiva canina e leptospirosi) e che la 

stessa è  avvenuta da non meno di 20 giorni e non più di 12 mesi precedenti.    

2. l’animale non è oggetto di prescrizioni restrittive ai sensi dell’ordinanza 3 

marzo 2009, del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, 

“Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell’incolumità pub-

blica dall’aggressione dei cani” e della Delibera della Giunta Regionale dell’E-

milia Romagna n. 647/2007,  

3. Infine, autorizza il titolare del Bondy Dog Park ad esibire la presente dichiara-

zione agli organi di vigilanza incaricati dalla Legge, che ne facciano richiesta, 

e si rende disponibile a consegnare su richiesta, la documentazione sanitaria 

relativa alle vaccinazioni di cui al presente punto 1.)  

4. Dichiara inoltre di aver integralmente letto, compreso ed accettato il regola-

mento del “Bondy Dog Park. 

 

 

Bondeno li____________________ 

                                                                                         In fede 

                                                                                          Firma 

                                                                   

                                                                         ______________________________ 


