
 

Regolamento della Manifestazione “Mare & Monti 2021” 

• L’organizzazione non è responsabile di nessun danno indiretto, accidentale o 

consequenziale, causato da persone o dai cani ad altri cani o a persone. 

• L’organizzazione non si assume nessuna responsabilità per furto, malattia o morte del cane 

o delle persone. 

• L’organizzazione ha il dritto di utilizzare, senza alcun compenso le foto e filmati fatti 

durante la manifestazione. 

• L’attrezzatura messa a disposizione dall’organizzazione dovrà essere resa nello stesso stato 

in cui viene ceduta, senza danni o senza ammanchi. 

• I cani iscritti devono essere coperti da vaccini, in buona salute e godranno di un’eccellente 

forma fisica. Ricordiamo, che è obbligatoria l’antirabbica somministrata al minimo di 21 

giorni prima della manifestazione. 

• Gli iscritti sono obbligati di tenere pulito il luogo della manifestazione dalle deiezioni  

• I cani non devono affrontare attività impegnative almeno tre ore dopo il pasto 

• I cani devono essere costantemente controllati dai loro proprietari, tenuti al guinzaglio e 

nel caso di necessità devono indossare la museruola, avere il collare munito di targhetta 

riconoscitiva. 

•  Non saranno ammessi cani senza microchip e registrati presso anagrafe canina regionale 

• E vietato recarsi dai cani raggruppati con cibo 

• E’ vietato l’accesso alla manifestazione con i cani non iscritti 

 

Attrezzatura consigliata per tutte le attività: 

• Ciotola dell’acqua 

• Collare e guinzaglio 

• Imbrago da traino 

• Cintura da Dog Trekking con linea o guinzaglio molto resistente 

• Bocconcini per le ricompense (da usare con estrema cautela in presenza di altri cani) 

• Kennel per far riposare il proprio cane 

Regolamento COVID – 19 

• All’ingresso recarsi dal personale addetto con il Green Pass o con esito tampone negativo 

eseguito entro le 48 ore, per la misurazione della temperatura corporea e compilare 

l’autocertificazione relativa al regolamento COVID19 nazionale 

• Disinfettarsi il più possibile le mani con i disinfettanti riforniti dallo staff  

• Indossare la mascherina in luoghi chiusi e all’aperto ove non si possa rispettare il 

distanziamento sociale di un metro durante le attività. 

• Vietato l’ingresso a tutti coloro che hanno dei sintomi relativi al COVID19, o che ha 

famigliari che presentano dei sintomi. 

 

LO STAFF SI SENTE PIENAMENTE RESPONSABILE DELLA VOSTRA SICUREZZA E VI PREGA DI 

RISPETTARE I SEGUENTI REGOLAMENTI. 


