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Obbligo del guinzaglio:
tutti i cani, sia all’interno del campeggio, sia sulla spiaggia, vanno tenuti al guinzaglio. L’obbligo 
si estende anche agli ospiti che portano il proprio cane a spasso facendo jogging o andando in 
bicicletta. Una maggiore libertà di movimento è garantita in apposite aree in cui è consentito l’utilizzo 
dei guinzagli allungabili (max 8 m).  

Obbligo del guinzaglio e obbligo di custodia:
negli spazi adiacenti alla tenda, al caravan, al camper o alla casa mobile, i cani vanno tenuti legati in 
modo tale che non possano uscire dalla piazzola da soli (è vietato legarli con guinzagli allungabili fino 
a 8 m). 

Come comportarsi quando s’incontrano altri ospiti:
in passeggio per il campeggio col proprio cane, potrà capitarvi di incontrare altri ospiti con o senza 
cane. In quel caso, anche senza una specifica richiesta in tal senso, avete l’obbligo di tenere il vostro 
cane a “guinzaglio corto”.  L’incontro “ravvicinato” dei due cani, tenuti a guinzaglio lungo o corto, deve 
avvenire con l’assenso di entrambi i proprietari.    

Non disturbare, soprattutto di notte:
ogni comportamento che disturbi la quiete degli altri ospiti e degli altri cani (ossia quando il cane 
abbaia, ringhia, latra o ulula in modo fastidioso e prolungato) non sarà tollerato. Nel campeggio vige 
l’obbligo di quiete notturna (22.00 – 7.00).  

Comportamento minaccioso:
non saranno ammessi nel campeggio quei cani che, con il loro comportamento, minacciano la 
sicurezza degli altri ospiti e degli altri cani. Qualsiasi comportamento problematico del proprio cane va 
fatto presente all’atto del check-in alla reception del campeggio.    

Custodia del cane in caso di assenza del proprietario dal campeggio:
in caso di temporanea assenza del proprietario del cane dal campeggio, l’animale va tenuto legato e 
custodito all’interno di un box, dentro il caravan oppure dentro la casa mobile.  
 
Raccolta degli escrementi: 
quando è il momento di fare i bisogni, sarebbe bene portare il proprio cane, tenendolo al guinzaglio, 
fuori dal campeggio; in ogni caso, le feci del proprio cane vanno raccolte con l’apposito sacchetto e 
riposte negli appositi cestini.   

Spiaggia e balneazione: 
l’accesso alla spiaggia e la balneazione dei cani sono consentiti soltanto nelle zone colorate di blu. In 
spiaggia il cane va tenuto legato al guinzaglio, che a sua volta andrà assicurato a uno degli appositi 
ganci.     

Controlli, sanzioni e espulsione dal campeggio:
il rispetto del regolamento del Camping Cum Cane® è soggetto a costanti controlli da parte del 
personale addetto. Ogni trasgressione sarà sanzionata con una multa per un massimo di 120,00 € 
oppure con l’espulsione dalla struttura. Non è previsto il rimborso dell’importo relativo ai giorni di 
soggiorno pagati ma di cui non si sia usufruito a causa dell’espulsione. 

Liberatoria:
la Direzione del campeggio è manlevata dalla responsabilità per ogni e qualsiasi danno causato dai 
cani, la cui responsabilità spetta, invece, esclusivamente ai loro proprietari.    



A  Che cos’è il “Camping Cum Cane”?

“Camping-Cum-Cane®” (che, tradotto, suonerebbe così: “In campeggio con il proprio cane”) ha 
l’obiettivo di regalare una splendida vacanza sia agli ospiti con cani, sia agli ospiti senza cani. L’ADAC ha 
riconosciuto l’importanza di questo progetto, conferendogli nel 2008 l’ambito riconoscimento ADAC-
Camping-Award come grande novità nel settore camping & caravaning. Il primo di una lunga serie di 
premi e riconoscimenti, come vedremo.   

Il nome del progetto Camping-Cum-Cane (CCC) è ispirato al motto: “Il campeggio ideale per le vacanze 
di tutti, con o senza cane al seguito!”. Il CCC, oltre ad una serie di norme comportamentali riservate ai 
proprietari dei cani, è anche un insieme d’infrastrutture consone alle esigenze dei cani e un programma 
appositamente ideato per l’educazione degli ospiti proprietari di cani, con lezioni individuali e di 
gruppo e vari eventi e gare che, nelle strutture del campeggio, sono organizzati e condotti da Dragan 
Sanković, addestratore ed educatore cinofilo che collabora con il progetto CCC.      

Dal 2018 il progetto Camping-Cum-Cane fa parte anche dell’offerta del campeggio Čikat di Lussin-
piccolo (Mali Lošinj) sull’isola di Lussino (Lošinj) in Croazia.   

B  Che cosa comprende il progetto “Camping-Cum-Cane®”?

•  Un cartello informativo che illustra alcuni aspetti del progetto Camping-Cum-Cane, come le   
 infrastrutture e il regolamento.     
•  La sicurezza è una priorità assoluta, garantita dall’obbligo di tenere il proprio cane al guinzaglio.
 (lungo 1,5 m oppure allungabile, sino a max 8 m)

•  Le colonnine per la raccolta degli escrementi del proprio cane con l’indicazione dei tragitti per  
 raggiungere la colonnina più vicina (dotata di sacchetti e appositi cestini)   
•  L’accesso al mare e il soggiorno sulla spiaggia in un tratto riservato ai cani, con ingresso    
 cementato, sicuro e dotato di appositi ganci cui poter legare il guinzaglio.  
•  I servizi per l’igiene dei cani: docce per cani e appositi spazi per la toilette del pelo dei cani.    

•  Lezioni di gruppo o individuali due volte la settimana tenute da un addestratore e educatore   
 cinofilo che collabora con il progetto CCC. Le lezioni vertono sui seguenti temi: comportamento  
 nel campeggio, attività, sport e vari eventi.  
•  Veterinario: nei casi più urgenti ci si può rivolgere al veterinario locale (a pagamento).  

C  “Camping-Cum-Cane®”- il regolamento:

Obbligo d’identificazione:
tutti i cani registrati nel campeggio dovranno portare, durante la loro permanenza nell’area del 
campeggio e sulla spiaggia, la medaglietta identificativa (Attenzione: il personale addetto controlla il 
rispetto di quest’obbligo, comminando ai trasgressori la multa prevista. In caso di recidiva, è possibile 
che l’ospite sia espulso dal campeggio.  

Rischi:
la priorità assoluta è evitare qualsiasi rischio! “Non si preoccupi se è sciolto: il mio cane non è 
pericoloso!” è un’affermazione inaccettabile nell’ottica della filosofia CCC.   Ecco perché i cani vanno 
tenuti al guinzaglio, così da garantire la massima sicurezza psico-fisica sia degli altri ospiti, sia degli 
altri animali.  

Dichiarazione di assenso del proprietario del cane 

Benvenuti nel Campeggio Čikat. La nostra struttura mette a disposizione dei proprietari dei cani tutta una 
serie d’infrastrutture previste dal progetto Camping-Cum-Cane®  (pluripremiato in sede internazionale!).

Dichiaro di aver letto e compreso il materiale informativo sulle infrastrutture, sulle condizioni di ammissione 
al campeggio e sul regolamento del progetto Camping-Cum-Cane®. Dichiaro di soddisfare le condizioni 
d’ammissione al campeggio è m’impegno a rispettare il regolamento del progetto Camping-Cum-Cane®. 

Cognome, nome _________________________________________________________________________

Tenda n. ________________  Camper n. ____________________ Casa mobile n. _____________________

Indirizzo e-mail __________________________________________________________________________
 
 

Numero identificativo del cane ________________________________
                                                                                                                       

In caso di smarrimento della medaglietta identificativa del cane, il danno sarà risarcito addebitando al 
proprietario del cane l’importo di 10,00 €.

Con il Suo consenso, provvediamo alla raccolta dei Suoi dati personali (nome e cognome, indirizzo e-mail) 
ai fini dell’attuazione del progetto Camping-Cum-Cane®, ossia per poterLe trasmettere informazioni sulle 
offerte speciali e questionari da compilare online. La preghiamo di segnare con una crocetta il quadratino/i 
relativo/i alle finalità del trattamento dei Suoi dati personali. Facendo una crocetta su uno o entrambi i 
quadratini, Lei darà il proprio assenso al trattamento descritto in corrispondenza del quadratino.                                                                                                                      

☐  Do il mio consenso a ricevere informazioni sulle offerte speciali;

☐  Contribuisca con i Suoi consigli ad aiutarci a fare sempre meglio! Compili il questionario online
  sul progetto CCC! Do il mio consenso a ricevere il questionario anonimo online (in tal caso dovrà
  fornire il Suo indirizzo e-mail)

I dati personali raccolti in base al presente consenso vanno inseriti nel sistema elettronico del titolare del 
trattamento e si conservano, materialmente, negli uffici della sede legale del titolare del trattamento. Il 
titolare del trattamento protegge la Sua privacy tutelando la riservatezza dei Suoi dati personali, raccolti 
in modo tale da impedire l’accesso a terzi non autorizzati. I Suoi dati personali saranno conservati sino 
alla fine  dell’anno solare in corso, il che non vale per i dati necessari per l’invio delle offerte speciali, la cui 
conservazione è permanente.    

Per saperne di più sull’Informativa sulla privacy del titolare del trattamento, La invitiamo a visitare il sito 
internet: www.camp-cikat.com/privacy. Il Suo consenso ci fa presumere che Lei abbia letto, compreso e 
accettato la suddetta Informativa sulla privacy, che così diventa parte integrante di questa dichiarazione 
di assenso. Nel caso avesse bisogno di qualche chiarimento circa i Suoi dati personali e l’esercizio dei diritti 
che Le sono riconosciuti sia nella presente dichiarazione di assenso, sia nell’Informativa sulla privacy, potrà 
rivolgersi al nostro dipendente responsabile della protezione dei dati personali inviando una mail al seguente 
indirizzo: dpo@jadranka.hr. 

Conferisco il mio consenso affinché i miei dati personali siano trasmessi al titolare del trattamento per la/le 
finalità che ho contrassegnato nel testo qui sopra. 

Confermo inequivocabilmente di avere dato il mio assenso, libero da qualsiasi coercizione ed esplicitamente, 
di aver accettato integralmente il testo della dichiarazione d’assenso e di aver letto e compreso tutte le 
informazioni in essa contenute.

Firmando la presente dichiarazione, do il mio consenso: _________________________________________ 

Lussinpiccolo (Mali Lošinj), addì ____________________. 
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