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Regolamento
Norme generali

Al momento dell’arrivo gli ospiti sono tenuti a consegnare un documento di identità per 
la registrazione.

I ragazzi sotto i 18 anni sono ammessi solo se accompagnati da genitori o parenti mag-
giorenni. I genitori o parenti sono direttamente 
responsabili  dei minorenni.

I bambini devono essere accompagnati nell’uso delle varie attrezzature e nei servizi 
comuni. I bambini devono essere sorvegliati dai genitori o parenti e, al riguardo, la 
Direzione declina ogni responsabilità

Eventuali visitatori/ospiti giornalieri sono ammessi esclusivamente con il consenso della 
Direzione..

I visitatori/ospiti giornalieri sono tenuti a lasciare presso la Direzione un documento di 
identità che ritireranno alla partenza.

I visitatori/ospiti giornalieri possono trattenersi gratuitamente per massimo 1 ora, dopo 
tale termine verrà applicata la tariffa giornaliera. Gli stessi possono trattenersi entro e non 
oltre le ore 24.00.

Tutti coloro che si servono dei servizi igienici collettivi sono tenuti a lasciarli puliti dopo 
l’uso.

Sono ammessi animali solo previa autorizzazione della Direzione.

Le autovetture e le moto possono circolare all’interno del campeggio solo al momento 
dell’arrivo per raggiungere la piazzola e depositarvi le proprie attrezzature ed al momen-
to della partenza per ritirare le proprie attrezzature. Durante il soggiorno le autovetture/-
moto devono essere parcheggiate nell’apposita area.

All’interno del campeggio i conducenti di autovetture/moto sono tenuti a procedere A 
PASSO D’UOMO.

La Direzione non risponde di danni, effrazioni e furti alle autovetture/moto all’interno del 
campeggio.

E’ severamente vietato il lavaggio di automezzi all’interno del campeggio.

I campeggiatori sono pregati di rispettare il silenzio dalle ore 14.30 alle ore 16.30 e dalle 
ore 24.00 alle ore 08.00; pertanto in tali orari è vietato circolare con veicoli a motore 
all’interno del campeggio, lavare le stoviglie e usare le lavatrici a gettone.

E' vietato stendere fili ed accendere fuochi, a tale proposito sono disponibili stendi panni 
e spazi adibiti per l’uso di barbecue.
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In caso di vento è severamente vietato l’uso dei barbecue e l’accensione di fuochi, fiac-
cole o fornelli esterni, ed il personale  provvederà all’immediato spegnimento degli stessi 
ed alla  segnalazione della trasgressione alla direzione.

Chi utilizza i barbecue ha il dovere di lasciarli puliti per i successivi utilizzi, di riporre la 
cenere spenta nell’apposito secchio e di  lavare le griglie.

Eventuali danni arrecati a strutture o cose saranno addebitati al responsabile, se questi è 
visitatore/ospite è obbligato in solido il campeggiatore ospitante.

E severamente vietato utilizzare le attrezzature antincendio, se non per motivi di emer-
genza.

E’ severamente vietato manomettere e/o modificare le colonnine elettriche, è altresì 
vietato allacciarsi alle colonnine elettriche con cavi in stato deteriorato o con adattatori 
che non consentano la perfetta chiusura delle stesse.

E’ severamente vietato rovesciare nei lavandini/lavabi olii di qualunque tipo, sostanze 
chimiche e/o solventi. E’ severamente vietato svuotare i propri serbatoi di acque scure 
provenienti da WC chimici in qualsiasi scarico del campeggio.

I campeggiatori in possesso di WC chimici sono tenuti a comunicarlo nel momento della 
registrazione. Il personale addetto indicherà il luogo adibito allo scarico dei WC chimici.

La carta ed i rifiuti devono essere depositati esclusivamente negli appositi contenitori. 
Invitiamo gli ospiti ad utilizzare i contenitori per la raccolta differenziata.

La Direzione non risponde di danni a persone o cose, effrazioni o furti. Non risponde 
altresì per danneggiamenti conseguenti alla caduta di alberi o rami.

E’ severamente proibito piantare chiodi negli alberi, danneggiare le piante, gli arbusti, i 
fiori e le attrezzature del campeggio. In particolar modo è vietato rovesciare acqua calda 
alla base delle piante.

Le stoviglie devono essere lavate negli appositi lavelli. I lavelli per stoviglie ed i lavatoi 
per panni non possono essere usati dai campeggiatori per le pulizie personali.

Il freezer a disposizione dei campeggiatori è esclusivamente per uso di siberini. E’ vietato 
inserire nello stesso cibo e/o bevande di alcun tipo.

La Direzione si riserva il diritto di emanare in qualsiasi momento, a suo insindacabile 
giudizio, norme, regolamenti, orari e quant’altro si rendesse necessario per il miglior 
funzionamento del campeggio.

Il presente REGOLAMENTO è accettato da tutti i campeggiatori nel momento stesso del 
loro ingresso ovvero alla sottoscrizione del  modulo di prenotazione.
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