Regolamento interno

1) ARRIVO E REGISTRAZIONE E' obbligatoria la registrazione di ogni singola persona che entra e soggiorna
in Campeggio. All'arrivo ogni Ospite è tenuto a: consegnare un documento d'identità valido per le
registrazioni di legge; sottoscrivere la scheda di notifica e ritirare la documentazione di soggiorno. Agli
Ospiti presenti in Campeggio senza la registrazione e/o il pass personale sarà applicata una penale di
Euro 150.00. Il nostro listino, le condizioni generali di soggiorno e di prenotazione( che costituiscono parte
integrante del presente contratto) sono consegnati al check-in.

2) BAMBINI I genitori sono responsabili del comportamento dei propri bambini che devono essere sempre
sorvegliati e accompagnati ai servizi igienici, in spiaggia, in piscina e al parco giochi.

3) ENTRATA ED USCITA L'entrata e l'uscita dal Campeggio sono consentite esclusivamente dall'ingresso
principale.

4) ANIMALI In area camping si accettano animali domestici e cani di razze non pericolose. In un numero
limitato di Mobile Home si accetta un solo animale domestico per unità abitativa (piccola taglia). I cani
dovranno essere tenuti al guinzaglio; non potranno essere lasciati da soli in piazzola o in mobile home;
potranno salire sulla navetta per la spiaggia ma non potranno accedere sulla spiaggia attrezzata, solo su
quella libera; per le necessità fisiologiche, dovranno essere accompagnati nella zona WC animali; non
potranno accedere all’area piscina; non dovranno arrecare disturbo agli altri Ospiti.

5) VISITARORI / OSPITI GIORNALIERI Possono essere ammessi con pagamento, all’ingresso in struttura,
della quota prevista (escluso periodo 01.08/16.08) , consegna dei documenti di identità e purché sia ad
attenderli l'intestatario della piazzola o della mobile home. L'ingresso è consentito durante l'orario di
ufficio.

6) RISPETTO DEL RIPOSO ALTRUI A qualunque ora devono essere evitati comportamenti, attività, giochi e
l'uso di apparecchiature che provochino disturbo agli Ospiti del Campeggio. In particolare durante l'orario
del silenzio diurno ( 13.00/16.00) e del silenzio notturno ( 24.00/08.00) è fatto tassativo obbligo di
rispettare il riposo. Durante queste ore non sono consentiti: arrivi o partenze; il montaggio o lo smontaggio
di attrezzature; l'entrata, l'uscita e la circolazione di qualunque veicolo; l'uso di apparecchiature sonore.

7) ACCESSO E USO DI MEZZI DI TRASPORTO ALL'INTERNO DELLA STRUTTURA
AUTOVETTURE La circolazione delle auto è limitata ad una operazione di scarico all'arrivo e di carico alla
partenza delle attrezzature da campeggio e bagagli. Per tali operazioni non può essere impiegato un tempo

superiore alle 2 ore, salvo espressa autorizzazione scritta rilasciata dall'Ufficio Ricevimento. CAMPER
L'uscita con i camper dalla struttura è consentita entro le ore 12.45 ed è fatto obbligo di rientro entro le ore
23.45 dello stesso giorno. In ogni caso, durante l'orario di silenzio diurno e notturno, è fatto divieto
assoluto di circolazione all'interno dell'Area Camping. I mezzi di servizio hanno libera circolazione a
qualunque orario. CIRCOLAZIONE E' stabilito un limite di velocità a 10 km/h per la circolazione all'interno
della struttura. La Direzione del Campeggio si riserva il diritto di ritirare la bicicletta al minore sorpreso a
procedere a velocità superiore al passo d'uomo ( causa primaria in Campeggio di incidenti a persone),
mettendo il mezzo a disposizione del maggiorenne cui il minore è affidato. PARCHEGGI Le auto e le moto
dovranno essere tenute nel parcheggio privato con accesso controllato ma non custodito. E' vietata la
sosta fuori dagli spazi all'interno del parcheggio ( ristorante, bar, impianti sportivi..). A tutte le auto o
moto in sosta abusiva sarà applicata dal nostro personale una penale di Euro 15.00. I natanti e i Carrelli
dovranno sempre essere tenuti in parcheggio.

8) RACCOLTA RIFIUTI Si raccomanda ai nostri Ospiti di depositare carte e rifiuti esclusivamente negli
appositi contenitori, avendo cura di: 1) usare sacchi ben chiusi per i rifiuti 2) suddividere i rifiuti solidi
urbani da quelli recuperabili.

9) SERVIZI IGIENICI I nostri 5 gruppi di servizi igienici sono dotati di docce con acqua fredda e calda, lavelli
per lavaggio stoviglie e biancheria, lava piedi ed elettricità. Gli impianti devono essere lasciati, dopo l'uso,
nelle condizioni in cui si desidererebbe trovarli. Si raccomanda di usare le cabine doccia per il tempo
strettamente necessario e di lavare stoviglie e biancheria negli appositi spazi. Non è consentito accedere ai
gruppi di servizi durante le operazioni di pulizia degli impianti. E' vietato : gettare sacchetti della
spazzatura e bottiglie nei cestini porta- rifiuti posti nei servizi igienici; gettare nei water oggetti di
plastica, assorbenti o bastoncini per le orecchie.

10) ACQUA L'acqua erogata nella struttura è potabile a norma delle vigenti leggi, dove non lo è, troverete
apposita segnalazione. L'utilizzo è consentito per soli usi primari ( cucinare, igiene personale, lavaggio
stoviglie e indumenti). Preghiamo i gentili Ospiti di averne particolare cura, evitando ogni forma di spreco.

11) E' ESPRESSAMENTE VIETATO
A) Accendere fuochi liberi, citronelle, candele e barbecue fuori dall'area a ciò predisposta( l'unico
barbecue consentito in piazzola o all'esterno della mobile home, è quello a gas).
B) Abbandonare rifiuti pericolosi o ingombranti ( frigoriferi, cucine, teli, tende, mobiletti...) che dovranno
essere smaltiti all'esterno dagli interessati.
C) Deturpare, rovinare o comunque commettere atti vandalici ai danni della struttura e della vegetazione
( tagliare e/o danneggiare piante, arbusti o anche soltanto rami della vegetazione esistente, scavare nel
terreno buche o canaletti, versare liquidi bollenti salati, di rifiuto o detersivi sul terreno o a ridosso delle
piante). Qualsiasi danno arrecato sarà risarcito dall'Ospite che lo ha provocato e i responsabili saranno
allontanati dal Campeggio.

D) Lavare automobili, moto, attrezzature e imbarcazioni.
E) Usare strumenti musicali a percussione.
F) Tenere in deposito più di una bombola di gas di capienza superiore a 5 Kg.
G) Recintare con corde, pali o quant'altro lo spazio riservato alla propria attrezzatura.
H) Porre teli di copertura o frangisole anche temporanei.
I)Tendere panni in mostra sul fronte delle strade o camminamenti principali.
L) Tendere fili, corde ad altezza uomo o amache tra due alberi.
M) Comportarsi in maniera irrispettosa nei confronti del personale addetto e degli Ospiti.

12) MEDICO MALATTIE INFETTIVE Ogni malattia infettiva dovrà essere dichiarata immediatamente alla
Direzione del Campeggio . Medico privato su richiesta e a pagamento.

13) CHECK-OUT E PARTENZE Tutti gli Ospiti hanno l'obbligo di effettuare le operazioni di check- out
consegnando in portineria la documentazione di soggiorno ritirata all'arrivo .

14) SCELTA PIAZZOLA Il Campeggiatore potrà scegliere, unitamente ai nostri Operatori di Campo, la
piazzola ancora libera all'interno del Settore assegnato dalla Direzione. Non è consentito cambiare piazzola
o Settore senza preventiva autorizzazione della Direzione. In Alta stagione l'assegnazione del posto è
definitiva.

15) SOGGIORNI SCADUTI Trascorsi due giorni dal termine della permanenza dichiarata e regolarizzata
senza che il Campeggiatore abbia comunicato le nuove date di soggiorno, il nostro personale è autorizzato
a rimuovere l'attrezzatura a spese del Campeggiatore ( Euro 50.00).

16) ATTREZZATURA E CAMPING PASS Per ogni attrezzatura dichiarata e installata verrà rilasciato un
camping pass adesivo, da attaccare in posizione ben visibile. Il Campeggiatore è pregato di controllare e
comunicare eventuali inesattezze o variazioni. Le attrezzature sfornite di camping pass verranno rimosse
dal nostro personale a spese del Campeggiatore ( Euro 50.00).

17) PULIZIA ED ORDINE DELLO SPAZIO OCCUPATO E' obbligatorio tenere pulito ed ordinato lo spazio
occupato durante tutto il soggiorno nel rispetto di tutti gli Ospiti e per il decoro della struttura. La
Direzione si riserva la facoltà di allontanare dal Campeggio coloro che non vorranno attenersi a questa
semplice norma di buona convivenza comune, addebitando la somma di euro 50.00 a titolo di spese di
pulizia straordinaria.

18) ENERGIA ELETTRICA L'energia elettrica disponibile alla colonnina garantisce un prelievo fino a 6
Ampère/1000 watt ( esempio una lampada per illuminazione, un televisore ed un frigorifero
contemporaneamente), perciò è vietato l'uso di apparecchiature con assorbimento superiore, quali fornelli,
ferri da stiro, stufe, ventilatori, asciugacapelli ecc... L'eventuale abuso può produrre interruzioni più o meno
lunghe. Il responsabile è soggetto al risarcimento di eventuali danni.

19) RESPONSABILITA' DEL CAMPEGGIO Il Campeggio non risponde di infortuni per causa propria e dei
furti, consumati o tentati, di qualsiasi oggetto, denaro o altro anche all'interno o all'esterno
dell'attrezzatura propria o in locazione e dell'auto o moto; declina, inoltre, ogni e qualsiasi responsabilità
derivante da danni provocati alle persone, alle attrezzature e/o alle auto o moto da agenti atmosferici
avversi o meno quali temporali, grandinate, caduta di alberi, rami, malattie delle piante, calamità naturali,
manovre maldestre effettuate per entrare o uscire dalle piazzole e altri fatti estranei alla volontà del
Campeggio. Ciascun Ospite è tenuto a custodire gli oggetti di sua proprietà.

20) RESPONABILITA' DEL CAMPEGGIATORE Il titolare del posto assegnato ( piazzola o mobile home) è
responsabile nei confronti del Campeggio per se stesso e per i suoi ospiti. Prima dell'ingresso in campeggio
occorre che, dopo attenta lettura del presente contratto, esso sia approvato, accettato esplicitamente e
così firmato dal titolare del posto, in particolare reietta ogni eccezione, ai sensi degli art. 1341 e 1342 del
Codice Civile. Gli articoli del presente contratto sono riportati allo scopo e per la firma del cliente solo con
numerazione sulla scheda di ingresso, che costituisce parte integrante del presente contratto. In caso di
allontanamento dal Campeggio, questo deve avvenire entro sei ore dalla notifica da parte della Direzione e
non esime chi è stato allontanato dal pagamento di quanto dovuto al Campeggio per soggiorno o altro.

CONCLUSIONI
La finalità di un Regolamento è quella di creare condizioni migliori per una convivenza civile. Confidiamo,
pertanto, sul consenso dei nostri Ospiti a conformarsi a queste modeste limitazioni, evitando l'increscioso
intervento della Direzione per ristabilire l'ordine turbato, con l'inevitabile allontanamento di coloro che
turberanno l'armonia e lo spirito del Campeggio.

