
 

 
 
 
 

           COMUNE DI PALAU 
 

                                                  BAU BAU PALAU 
                                                   REGOLAMENTO 

1. L’utilizzo della spiaggia è consentito esclusivamente a persone con cani nel periodo dal 1 maggio al 
31 ottobre; 

2. L’accesso alla spiaggia è consentito ad un numero massimo di 30 cani; 
3. Ogni cane, accompagnato da un massimo di quattro persone, potrà accedervi se regolarmente 

iscritto all’anagrafe canina e con regolare documentazione sanitaria attestante della profilassi 
vaccinale periodica contro le principali malattie infettive; 

4. E’ fatto obbligo ai proprietari di controllare ed accudire i propri cani, ponendo particolare 
attenzione a condurli e custodirli al guinzaglio onde consentire una pacifica convivenza con i 
presenti;  

5. I proprietari/detentori debbono essere muniti di apposita  museruola, da applicarsi, in caso di 
rischio per l’incolumità di persone o animali, su richiesta del nostro personale interno o delle 
autorità competenti; 

6. L’accesso è comunque proibito ad animali con sindrome aggressiva e femmine durante il periodo 
estrale; 

7. Eventuali deiezioni solide dovranno essere immediatamente rimosse e depositate nei contenitori 
dei rifiuti, mentre le deiezioni liquide dovranno essere asperse e dilavate con abbondante acqua di 
mare a cura del proprietario/detentore; 

8. Gli animali possono fare il bagno nello specchio acqueo antistante la spiaggia sotto il controllo e la 
responsabilità del proprietario/detentore; 

9. Il mancato rispetto di una delle condizioni richiamate nel presente disciplinare determina 
l’allontanamento dei trasgressori dall’arenile e l’applicazione della dovuta sanzione amministrativa 
ad opera di agenti di qualsiasi Corpo aventi titolo. 

 

BAU BAU PALAU 
REGULATIONS 

1. Access to this beach is authorized to persons with dogs only, during the period from first May to 
31th October; 

2. Access is authorized for up to 30 dogs at any one time; 
3. Each dog, with up 4 persons, is authorized to access the beach. Each dog must have a bill of health, 

certifying proper vaccination against major infection disease; 
4. The owner or the holder must keep a watch on their dogs at all times. Dogs should be leased to 

prevent fighting with other dogs o people; 
5. The owner or the holder must also bring with them a muzzle to apply to the dog in case of risk to 

the safety of people or animals on request of our internal staff or of the competent authorities;  
6. Access to the beach is prohibited for female dogs in heat; 
7. Owners must collect any dog waste immediately and dispose in the proper containers located at 

the beach; 
8. The swimming area for the dogs extends from the beach to the visible floats; 
9. The owner is responsible to follow all of these regulations. Not respecting these rules may result in 

owners and pets be required to leave the beach. 

 


