
Regolamento interno del Campeggio  

 

Art. 1).- DIRITTO DI AMMISSIONE.  

Tutte le persone che prenotano e accedono al Camping, saranno obbligate a rispettare il  

presente regolamento e le disposizioni contenute nella legislazione vigente ( o. 11/7/86 -  

art. 30.1). Formano parte di questo regolamento tutte le disposizioni particolari del  

Camping che saranno pubblicamente esposte.  
 

Art. 2).- Solo si ammettera' la entrata a quelle persone provviste, almeno, di  

equipaggiamento minimo che andranno a praticare campeggio. Non si ammettera' la  

entrata a minori di anni 18 che non siano accompagnati da persone adulte e che  

espressamante si responsabilizzano della condotta del minore (o.11/7/86-art. 30,2 e 31).  

Non si ammettera' la entrata a chi sia debitore della Impresa per servizi anteriormente  

prestati il cui importo non si fosse al momento saldato.  
 

Art. 3).- I cani legato sono ammessi nelle piazzole (in una parte del campeggio) durante tutto  

l'anno, i proprietari sono responsabili per i danni che possono verficarsi.  

 

Art. 4).- Il cliente dovra' fornire le sue generalita', come quelle dei suoi accompagnanti,  

con la documentazione che, a criterio del Camping, sia sufficente. Firmera' i documenti  

necessari per la sua registrazione (o.11/7/86-art.32).  
 

Art. 5).- Le tariffe vigenti saranno quelle esposte nel TARIFFARIO UFFICIALE. I  

prezzi si applicheranno PER GIORNATA . La giornata del Camping iniziera' alle  

16,00h (entrata) e terminera' alle 12.00h del giorno di uscita. Il ritardo a lasciare il  

Campig posteriormente le 12.00h supporra' il pago di un giorno in piu' (o.11/7/86-  

art.28.2).  
 

Art. 6).- Il posizionamento delle tende, caravan e altri veicoli, dovra' realizzarsi durante  

le ore di apertura del Camping nelle PARCELLE assegnate. La parcella o unita' di  

campeggio e' lo spazio di terreno destinato alla ubicazione di un veicolo e di una  

roulotte o tenda (o.11/7/86-art.7.1). I cambi di ubicazione o parcella dovranno essere  

preventivamente autorizzate. Ogni famiglia puo' occupare solo una parcella. E' proibito  

parcheggiare veicoli fuori dalle proprie parcelle o nei viali del Camping.  
 

Art. 7).- La connessione elettrica dovra' sollecitarsi al momento della iscrizione. L'  

usuario disporra' obbligatoriamente di cavi antiumidita' (1000 v) e prese con messa a  

terra. In nessun caso si potra' superare la potenza contrattata o concessa, per tanto sara'  

proibito connettare apparati elettrici che nell' insieme superino detta potenza, cosi' come  

ogni tipo di manipolazzioni della installazione col fine di ottenere piu' di una presa.  
 

Art. 8).- Qualsiasi servizio che il Camping offre, senza che lo esiga' la normativa  

turistica vigente, tiene carattere assolutamente volontario e per tanto potranno  

sospendersi totalmente o parzialmente in qualsiasi momento.  
 

Art. 9.- Si raccomanda il minor uso possibile di veicoli e biciclette dentro del Camping e 

limitandone la velocita’ a 5 km / h. Non e’ permesso l’ uso sportivo o pratica di 

conduzione di nessuna clase di veicolo, bicicletta, pattini etc, essendo il trasgressore, di 

queste norme, responsabile civilmente o penalmente di qualsiasi incidente.   



Art. 10).- Non e' permesso la entrata a persone che non alloggino nel Camping. In casi  

eccezionali il cliente puo' ottenere la autorizzazione per la entrata, sotto sua personale  

responsabilita', a famigliari o amici, sempre per tempo limitato e preventivamente  

segnalatoci depositando i documenti identificativi e pagando anticipatamente il prezzo  

stabilito per visita. Il visitante verra' obbligato a rispettare le norme di questo  

Regolamento di Regime Interno. I visitanti dovranno abbandonare il Camping alla ora  

stabilita e in nessun caso potranno pernottare salvo previa iscrizione. Per le visite la  

Direzione non ha nessun obbligo di localizzazione.  
 

Art. 11).- Le ore di silenzio sono: dalle 23.00h fino le 08.00h (in estate Luglio e Agosto) è 

dalle 00.00h fino 08.00h. 

Durante questo periodo il cliente evitera' ogni classe di rumori o gridi, regolarera' gli app

arati sonori (tv, radio etc.) luci in modo di non causare molestia a i vicini. Rimane proibita 

la circolazione di veicoli a eccezione di emergenzie previamente autorizzate. 

Le ore di riposo e silenzio sono 15:00-17:00 in queste ore, il cliente evitato tutti i tipi di 

rumori, voci, discussioni, che regolano gli apparecchi audio, in particolare radio e 

televisioni in modo da non causare disturbo ai vicini. 
 

Art. 12).- Obligazzioni.  
 

a) Rispettare le norme particolari della Direzione del Camping, atte a mantenerne l'  

ordine e il buon funzionamento.  

b) Rispettare la vegetazione esistente, evitando atti vandalici o usare elementi che  

possano danneggiarle.  

c) Rispettare le installazioni in generale, utilizzandole adeguatamente e lasciandole in  

condizione per essere nuovamente usate, incluso gli spazi utilizzati per le tende, facendo  

attenzione ad eliminare qualsiasi movimento di terra che si abbia realizzato.  

d) Osservare le norme di buona convivenza e ordine pubblico, restringendole se sara'  

necessario, in considerazione a la particolarita' delle attivita' del Camping  

e) Comunicare alla Direzione del Camping i casi di malattie infettive.  

f) Raccogliere i rifiuti di qualsiasi tipo in sacchetti chiusi, depositandoli negli appositi  

contenitori esistenti a tal fine. E' totalmente proibito lavare qualsiasi cosa nelle fontane.  

g) Pagare puntualmente i servizi utilizzati o richiesti d' accordo a le tariffe e condizioni  

stabilite.  

h) Abbandonare il Camping con tutte le proprie pertinenze al termine della permanenza  

contrattata.  

i) Disporre di un extintore personale contro incendio.  

j) Disporre di assicurazione di responsabilita' civile a terzi e per i suoi veicoli, auto,  

caravan, tenda, etc. e pertinenze.  

k) Disporre dei corrispondenti permessi per l' uso di gas butano o propano.  

l) Adottare le dovute precauzioni per la sicurezza delle proprie proprieta' e valori.  
 

Art. 13).- Proibizioni  
 

a) Disturbare il riposo degli altri clienti, durante le ore di silenzio.  

b) Praticare giochi o sport che possano essere pericolosi o disturbare gli altri clienti  

c) Accendere sul terreno qualsiasi tipo di fuochi ad eccezione di fornelli a gas butano o  

barbacoa a carbone omologati, adottando sempre le massime norme di sicurezza.  

d) Introdurre animali che non abbiano ottenuto dalla Direzione l' autorizzazione.  

e) Essere in possesso di qualsiasi tipo di arma o oggetto che possa causare incidenti  

f) Abbandonare rifiuti fuoiri dei contenitori a loro destinati, gettare acqua sporca o calda  

fuori dagli appositi scarichi. E' tassativamente proibito lavare qualsiasi cosa nelle  



fontane.  

g) Introdurre persone non alloggiate senza la autorizzazione della Direzione.  

h) Stendere qualsiasi cosa fuori dai luoghi autorizzati o dove possono causare molestia  

ad altri.  

i) Installare recinti e tende da sole nelle parcelle, cosi' come qualsiasi altro elemento per  

il quale non si abbia ottenuto preventiva autorizzazione.  

j) Fare qualsiasi tipo di atti che possano rovinare o danneggiare la proprieta', l' igiene e l'  

aspetto del Camping. 

k) alimentare gatti selvatici. 

l) disporre delle acque reflue nelle siepi, alberi, anche nelle griglie per canali. 

 

E 'severamente vietato potatura delle piante, anche tagliare o attaccare le piante dal 

campeggio. Non può legare i cavi per un albero senza prima proteggere. Prima della 

partenza deve essere rimosso da tutti i tipi di legatura che vengono installati.  

 

Art. 14).- Non e' permesso lasciare tande o caravan, come in deposito, salvo espressa  

autorizzazione della Direzione del Camping.  
 

Art. 15).-In caso di impago o abbandono, la Direzione del Camping potra' rimuovere e  

trasferire tutti gli elementi di campeggio, per lasciare la parcella libera e riutilizzabile.  
 

Art. 16).- Salvo differenti condizioni, il tempo per pagare il dovuto per permanenza o  

servizi, scade al termine della giornata ( 12.00h ). Di conseguenza in qualsiasi momento  

si potra' esigere dal cliente il saldo della giornata passata. In circostanze speciali e a  

criterio della Direzione, si potra' esigere l' importo anticipatamente.  
 

Art. 17).- Il cliente che contravviene a questo regolamento, sara' invitato ad  

abbandonare il Camping e se non lo facesse volontariamente, sara' espulsato dalla  

Direzione che per questo e' ufficialmente autorizzata richiedendo, se fosse necessario, l'  

intervento delle forze dell' ordine pubblico (o.11/7/86-art.30.2 ).  
 

Art. 18).- La Impresa del Camping non e' responsabile dei eventuali furti, sottrazioni o  

danni di qualsiasi genere che possano essere vittime i campeggiatori e le loro proprieta'. 

Si declina ogni responsabilità causata da altri danni camper. 

Non rispondera' anche per danni causati per incendi occasionati dai propri villeggianti o  

dalle loro proprieta', per perturbazioni atmosferiche, caduta d'alberi, inondazioni ect. o  

qualsiasi altra causa estranea alla Impresa, ne nessuna calamita', ne incidenti personali o  

materiali. Si affittano cassaforte private.  
 

Art. 19).- Le permanenze saranno per un periodo massimo...., pero' sempre inferiore ad  

un anno.  
 

Art. 20).- Le persone che utilizzeranno le piscine e tutte le installazioni del Camping, lo  

faranno sotto la propria responsabilita'  
 

Art. 21).- Entrare nel Camping con la propria autorizzazione ben visibile al personale.  
 

Art. 22).- I minorenni devono essere sempre accompagnati da una persona adulta  

quando utilizzano qualsiasi installazione del Camping e sotto la totale responsabilita'  

dell' adulto, anche quando vanno al w.c. I genitori sono direttamente responsabili dei  

loro figli. La Direzione declina ogni responsabilita' per i minori.  



 

Art. 23).- RISTORANTE : Il ristorante e le sue terrazze sono strettamente riservate a i  

suoi clienti. Cio' vuol dire che non sono sale d' attesa o ozio. E' pure proibito portarsi  

bevande, panini, etc.  

Non si vendera' nessun tipo di alimento o articolo del Supermercato tramite il ristorante.  

 

Art. 24).- SUPERMERCATO : E' totalmente proibito entrare nel Supermercato con  

borse di qualsiasi grandezza o classe, asciugamani o articoli da spiaggia in generale, a piedi 

nudi, senza canottiera, etc.  

E' anche proibito entrarvi con articoli anteriormente comprati sia nel Supermercato o  

altro negozio e che potrebbero creare malintesi e esigere di ripagarli.  
 

Art. 25).- I clienti, per il solo fatto di iscriversi al Camping, dichiarano di conoscere e di  

accettare il presente REGOLAMENTO di REGIME INTERNO e tutte le norme  

particolari, specie a quello che si riferisce il secondo paragrafo del art.1.  

 

 

Una violazione di una qualsiasi delle voci, significa espulsione immediata dal campeggio 

senza causa di denuncia contro l'istituzione e / o risarcimento economico o di altro indole 

a quelli espulsi. 

 

  


