
 

ESTRATTO DISPOSIZIONI SANITARIE

Manifestazione “GAME FAIR ITALIA” nei giorni dal 31 maggio al 2 giugno 2014 in loc. 
Spinicci del Comune di Tarquinia (VT) ;
La  manifestazione  “GAME  FAIR”  è  sotto  il  controllo  dell’Autorità  Veterinaria  Locale 
(Servizio Veterinario dell’Azienda U.S.L.  Viterbo distretto 2 – Tarquinia)

i partecipanti dovranno scrupolosamente attenersi alle disposizioni che di volta in volta 
verranno emanate dallo stesso Servizio.
E’ fatto divieto a chiunque, di porre qualsiasi ostacolo all’esercizio della suddetta vigilanza, 
per assicurare la quale si chiede di dare la massima collaborazione ai sanitari durante 
l’espletamento delle loro funzioni.
Tutti gli animali partecipanti alla manifestazione dovranno essere sottoposti a 
visita sanitaria prima dell’ingresso nell’area espositiva e non potranno essere 
ammessi se non in possesso dei seguenti requisiti:

I CANI devono essere:
1) Accompagnati  da certificazione che attesti  la  regolare iscrizione all’anagrafe canina 
della  regione  di  appartenenza  (non  è  sufficiente  l’iscrizione  ENCI),  e  la  regolare 
vaccinazione  per  cimurro,  gastroenterite  virale,  epatite,  parvovirosi  e  leptospirosi, 
(antirabbica non obbligatoria fatta eccezione dei cani provenienti dall'estero che 
dovranno esibire anche il passaporto).
2)  Tutti  i  cani  all’interno  degli  spazi  di  uso  pubblico  devono  essere  condotti  sotto  la 
responsabilità del proprietario/conduttore con guinzaglio o museruola; Solo all’interno dei 
campi  di  prova  o  lavoro  i  cani  possono  essere  lasciati  liberi  ma  sotto  il  controllo  e 
responsabilità del proprietario/conduttore.
3) Tutti i proprietari/accompagnatori devono essere in possesso di attrezzature idonee alla 
raccolta  e  smaltimento  della  deiezioni  solide  emesse  dai  propri  animali  e  devono 
provvedere alla immediata rimozione delle stesse.
 
In tutte le attività programmate non potranno in alcun modo essere previste 
pratiche che provocano e/o possono provocare sofferenze e lesioni agli animali.
Il Servizio Veterinario territorialmente competente si riserva la possibilità di 
richiedere eventuali modifiche alle norme sanitarie per sopraggiunte disposizioni 
legislative o particolari situazioni epidemiologiche.

Per chiarimenti ed informazioni sanitarie rivolgersi al Servizio Veterinario dell’Azienda USL 
Viterbo distretto 2 di Tarquinia  tel. 0766856014 – Fax 0766840193 tutti i giorni lavorativi 
dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

 
 


