REGOLAMENTO PER L’INGRESSO CON CANI
Vogliamo tutti che la tua visita in fiera accompagnato dal tuo cane sia una esperienza divertente,
rilassante e soprattutto sicura per voi, per gli altri visitatori e per gli altri animali. Ti chiediamo
pertanto il rispetto di queste semplici regole. Altri animali saranno ammessi nelle future edizioni
perché nelle nostre intenzioni ogni specie dovrà avere un ambiente consono alle sue caratteristiche e
privo di elementi di stress.
1) Prima di tutto valuta bene il carattere del tuo animale, se è socializzato portalo
tranquillamente con te. Se invece ha difficoltà nello stare in mezzo alla gente tieni presente che
non potranno entrare cani che dimostrino uno stato di agitazione e/o aggressività.
2) E’ consentito l’accesso solo a partire dai 4 mesi di età e con percorso vaccinatorio obbligatorio
completato.
3) Non è consentito l’ingresso alle femmine in estro.
4) La salute e il benessere del tuo amico peloso è per noi la cosa più importante, perciò è
necessario che lui abbia il microchip, sia protetto da antiparassitario, sia iscritto all’anagrafe ed
il libretto sanitario che dovrai portare con lui dovrà attestare il piano vaccinatorio obbligatorio
completato. E’ previsto all’ingresso un controllo medico veterinario.
5) In fiera è necessario che il tuo amico sia condotto al guinzaglio con lunghezza max fissa di 1,5
mt e con museruola al seguito, da usare in caso di necessità. Per i cani di piccola taglia è
possibile usare un trasportino.
6) In fiera ci sarà una apposita area di sgambamento e deiezione ma porta comunque con te
l’apposito kit.
7) Noi di Pets in the City siamo contro le inutili crudeltà, quindi se il tuo cane dovesse avere
orecchi o coda amputati devi portare la certificazione veterinaria che attesti la natura
terapeutica di tale operazione.
8) Oltre che nell’area gatti, non è consentito l’ingresso con cani nelle strutture espositive che
ospitano altri animali.
9) Buon divertimento e ricordati… a Pets in the City puoi comprare tutto quello che vedrai
esposto ma non gli animali! La scelta di un nuovo membro della tua famiglia non è da fare
sull’onda di un’emozione ma deve essere consapevole e ragionata.
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