
A FYP si va con..

1. IL SORRISO

FYP accoglie tutti gli amici pelosi, purché socializzati. In caso contrario non portarli in fiera,
Meglio a casa, al sicuro, che in macchina ad aspettarti: il caldo può causare malori!
Approfitta dell’occasione per chiedere consiglio ad un esperto presso i DESK FYP.

2. I DOCUMENTI IN REGOLA

Se vieni a FYP con il tuo peloso, assicurati che sia in piena salute fisica e porta il libretto 
sanitario con le vaccinazioni e gli altri documenti che possono essere richiesti.
In particolare il tuo cane deve aver compiuto 4 mesi, avere il microchip, la scheda di iscrizione 
all’anagrafe canina e, se ha le orecchie e la coda tagliata, anche il certificato del veterinario 
attestante la natura terapeutica dell'amputazione.
NB: FYP si riserva di allontanare i visitatori con i propri animali in caso di non rispetto delle regole.

3. IL GIUSTO MEZZO DI TRASPORTO

Trasportino, borsetta, passeggino: a ciascuno il suo! Se il tuo peloso è piccolo trasportalo in 
sicurezza: così potrà comodamente schiacciare un pisolino accanto a te…e si sentirà più al 
sicuro, in mezzo a tanti amici.
RICORDA: il trasportino non lo protegge dal rischio parassiti: assicuragli un’adeguata profilassi!

4. I DOVUTI ACCORGIMENTI

- Medaglietta: metti una medaglietta al collare o al trasportino del tuo amico, con nome e 
numero di cellulare, così nel caso in cui si perda sarà più semplice ritrovarlo.
- Guinzaglio e museruola: resta sempre insieme al tuo cane, con un guinzaglio di lunghezza 
massima m 1,5 e ricorda di portare con te una museruola, in caso di necessità.
- Ciotola: ci sono tante aree ristoro, con acqua fresca per i tuoi amici: porta una ciotolina per 
nutrirlo in un posticino tranquillo.
- Kit deiezioni: porta sempre con te le bustine da usare al momento del “bisogno”.
NB: Il tuo peloso è sotto la tua totale supervisione: qualsiasi danno da lui recato a cose o 
persone non può essere in alcun modo addebitato o risarcito da FYP!

5. SEMPRE INSIEME, O QUASI!
AREA ANFI: non potrai accedere all’area ANFI insieme al tuo cane: agiterebbe i felini ospitati al 
suo interno. Potrai entrare con il tuo gatto, se custodito nel trasportino e in salute: i veterinari 
che presiedono l’area verificheranno il libretto sanitario e che il tuo amico non abbia “ospiti 
indesiderati” o patologie evidenti in atto.

Per quanto riguarda i comportamenti necessari a garantire il benessere degli animali si fa riferimento
alla Legge Regionale 59 del 20 ottobre 2009. 

LE 5 REGOLE DI FYP

NB: altre aree sottoposte a divieti sono indicate con questo simbolo. 


