
 
 

  

 

 

 

REGOLAMENTO CAMPING 2019 
 

 

1) I campeggiatori al loro arrivo sono tenuti a consegnare i documenti d’identità per la 
registrazione.(art. 109 T.U.L.P.S.).  

 L’ingresso verrà precluso a chi ne dovesse essere sprovvisto.  

2) L’orario degli uffici e negozi è quello esposto nei singoli locali. 

3) CHECK-IN: 8.00 - 22.00 se non diversamente  indicato  

4) PAGAMENTO : Rispettare gli orari di cassa. Il pagamento può essere effettuato anche 
il giorno precedente alla partenza. Occorre esibire la ricevuta di pagamento al 
personale di controllo all’uscita dal camping.  
PAGAMENTO: CONTANTI, ASSEGNI CIRCOLARI, BANCOMAT/CARTA DI CREDITO 

 PARTENZE:   NON SI ACCETTANO ASSEGNI 

 - PIAZZOLA CAMPING – TASSATIVO entro le h. 13.00   
 - VILLAGGIO – TASSATIVO entro le h. 10.00  
 Dopo tale orario sarà addebitato un giorno in più 

5) SILENZIO : 14:00 – 15:30 / 23:30 – 7:00 Durante tali orari, è vietato circolare con 
veicoli a motore,  l’uso di radio, TV e apparecchi vari, montare e smontare tende, lavare 
l’auto, stoviglie e biancheria, e tutto ciò che possa arrecare disturbo ai campeggiatori. 
In tali orari i cancelli d’ingresso rimangono chiusi.  Sono sempre vietate le riunioni 
rumorose. 

6) IL RISPETTO RECIPROCO : è regola fondamentale del camping 

7) Ciascun Campeggiatore : è tenuto a custodire gli oggetti di Sua proprietà. La 
direzione non si assume alcuna responsabilità per eventuali smarrimenti, asportazioni o 
danni a oggetti di proprietà di clienti o per danni conseguenti da caduta rami, alberi, 
pigne, da maltempo, calamità naturali o forza maggiore 

8) Chiunque trovi all’interno del campeggio oggetti smarriti, è tenuto a consegnarli in 
Direzione 

9) MINORENNI : Ammessi SOLO se accompagnati dai genitori o parenti diretti, 
maggiorenni, responsabili comunque del loro comportamento o muniti di regolare 
autorizzazione al soggiorno dei genitori. 

 I bambini devono sempre essere sorvegliati dai genitori ed accompagnati nell’uso delle 
varie attrezzature ed ai servizi igienici. L’uso degli impianti sportivi, ricreativi ecc. dovrà 
avvenire sotto la loro responsabilità. 

10) BAMBINI IN BICICLETTA : I bambini possono circolare in bicicletta dalle ore 09:00 alle 
ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00. 

11) AUTO : Solo se munita del relativo contrassegno, deve essere SEMPRE parcheggiata 
nella propria piazzola, nei parcheggi a pagamento oppure all’esterno del camping.  
E’ severamente vietato parcheggiare nelle piazzole altrui o libere.  
Si può circolare ad una velocità massima di 5 km/h. 

 Lavaggio auto: consentito solo negli appositi spazi e non negli orari di silenzio 
 Non si garantisce il parcheggio per SUV, auto di grandi dimensioni e furgoni 

12) MOTO - AUTO : La circolazione è consentita per il solo tragitto dall’ingresso alla 
piazzola o al bungalow e viceversa 

13) PISCINA: Si prega di prendere visione del regolamento esposto 

14) CANI : Devono essere muniti di libretto sanitario. Vanno tenuti SEMPRE al guinzaglio 
corto ed i cani di grossa taglia devono portare anche la museruola. Non devono 
arrecare disturbo e DEVONO ESSERE ACCOMPAGNATI PER I  LORO BISOGNI 
TASSATIVAMENTE FUORI DAL CAMPEGGIO.  

 I proprietari sono totalmente responsabili del loro comportamento anche per eventuali 
danni arrecati dagli animali a persone e cose. Non ammessi nelle strutture in affitto.  
Dobermann – pitbull – Rottweiler, alcuni molossi: non ammessi in camping. 
SI PREGA DI PRENDERE VISIONE DEL REGOLAMENTO SPECIFICO 

15) VISITATORI : L’accesso è subordinato all’autorizzazione della Direzione e durante 
gli orari esposti. Possono accedere a PIEDI solo dopo aver depositato un 
documento d’identità alla Reception, dopo aver pagato la tariffa giornaliera, se 
dovuta, e dovranno uscire dal camping entro le ore 23:00. Auto, moto/altro devono 
essere parcheggiati sul viale Lungomare. Visita gratuita consentita una sola volta 
nella giornata. Si rimanda all’apposito regolamento esposto in reception. 

16)  I CLIENTI SONO TENUTI : per legge a segnalare all’ufficio ogni movimento in 
arrivo e in partenza. I movimenti non comunicati saranno considerati presenze in 
campeggio a tutti gli effetti e addebitati in conto. 

17) CONTROLLI CASUALI : verranno effettuati al fine di verificare le presenze effettive. 
Le persone sorprese all’interno del camping non dichiarate e quindi non registrate 
nelle liste di P.S., saranno passibili di denuncia per violazione di domicilio (art 614 
Cod. Penale) e per truffa. Chiunque conceda alloggio con inganno o senza il 
consenso della direzione sarà allontanato dal Campeggio. 

18) MALATTIE INFETTIVE: dovranno essere dichiarate immediatamente alla Direzione 

19) L’ENERGIA ELETTRICA : garantisce un prelievo fino a 4 Ampere. Dovrà pertanto 
essere evitato l’utilizzo di apparecchiature elettriche con assorbimento superiore. 
L’eventuale abuso può produrre interruzioni anche permanenti ed eventuali danni 
dovranno essere risarciti. Il sevizio elettrico verrà effettuato da personale incaricato 
ed il cavo di alimentazione, di proprietà del cliente, dovrà essere conforme alle 
norme vigenti (sezione 3 x 2,5 mm²). 

20) PER LA SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE 
 -  Limitare al massimo l’uso di detersivi e lo spreco di acqua ed energia elettrica. 
 -  OBBLIGATORIA LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI (appositi 

contenitori  situati all’entrata del camping). 
I RIFIUTI INGOMBRANTI DOVRANNO ESSERE PORTATI NELLE AREE DI 
SMALTIMENTO COMUNALI. E’ SEVERAMENTE VIETATO ai sensi di legge 
abbandonarli in campeggio. 

 - Rispettare la vegetazione: è severamente vietato versare qualsiasi liquido 
(bollente, salato e di rifiuto) sul terreno e/o sulle radici degli alberi, danneggiare 
piante e strappare rami, piantare chiodi sugli alberi. 

 Deve essere rispettata la pulizia del camping e dei servizi igienici.  

21) Fuori degli appositi spazi sono vietati il gioco delle bocce, volano ecc. 
IN TUTTO IL CAMPEGGIO É VIETATO IL GIOCO COL PALLONE.  
L’uso delle attrezzature, parco giochi compreso, è a proprio rischio e pericolo. 

22) NORME ANTINCENDIO :  
-  I campeggiatori sono tenuti a consultare le procedure antincendio presso i piani 

di emergenza del camping 
-  Vietato accendere fuochi liberi. BARBECUE: Ammesso SOLO a gas, sempre 

sotto stretta sorveglianza, lontano da tende, roulottes, alberi, recinzioni ecc. 
 -  Chiudere la bombola del gas e staccare la corrente ad ogni partenza 
 -  AUTO A GPL O METANO: informare la Direzione 
 -  BOMBOLE DI GAS: non oltre 1 bombola per equipaggio e collegata al fornello 
 -  NON gettare per terra mozziconi di sigaretta accesi 

 IN CASO DI INCENDIO :  

- Utilizzare i mezzi in dotazione al campeggio (estintori e idranti) ed avvertire 
immediatamente la Direzione 

-  SE NECESSARIO seguire le indicazioni di uscita di emergenza (frecce verdi) 
dirigendosi verso il punto di raccolta (uscita principale) – mantenere sempre la 
calma. Si consiglia di visionare il piano di emergenza esposto. 

D I V I E T I  

- TELAI in legno, metallo o altro, salvo che per la sola copertura della  
 roulotte (chiedere dettagli in reception) 

- SCAVI o rimozione di terreno 

- PIANTARE chiodi negli alberi – pali nel terreno - ATTACCARE corde soprattutto agli alberi giovani o ai pali di sostegno 
- FUOCHI a legna - PICCHETTI oltre i  25 cm 

 
 

NORME AGGIUNTIVE PER CHI SOGGIORNA A FORFAIT 
-  Ogni cliente con contratto a forfait (stagionale/mensile) dovrà dotarsi obbligatoriamente di un estintore a polvere da 6kg revisionato e noleggiato dalla direzione del camping al 

prezzo di euro 10,00. Non saranno accettati estintori diversi da quelli forniti dalla Direzione. CAUZIONE € 30,00 RESTITUITA A FINE STAGIONE a riconsegna estintore 

- Ogni piazzola potrà avere in uso una sola bombola di Gpl da 10 kg COLLEGATA AL FORNELLO, più eventuale piccola bombola per il barbecue a gas (5 KG, COLLEGATA). Altre 
bombole vuote, di scorta o altro dovranno lasciare il villaggio. La bombola in uso deve essere a norma di legge come quelle fornite dal market- bazar interno al camping.  

- E’ OBBLIGATORIO STACCARE LA CORRENTE ELETTRICA AD OGNI PARTENZA E CHIUDERE LA BOMBOLA DEL GAS  DOPO OGNI UTILIZZO 

- PARATIE DIVISORIE DI PIAZZOLE: numero massimo: 2. - lunghezza massima cadauna: 2 m. - altezza massima: 100 cm. 
- se sullo stesso lato lasciare almeno 1 m. di distanza tra l’una e l’altra; in angolo potranno essere montate anche contigue 
- materiali accettati: tessuti in nylon o similari, finta edera, grigliati leggeri estensibili, rete ombreggiante solo se in ottimo stato. In ogni caso solo materiali reperibili in negozi di articoli da 

campeggio ed in ottime condizioni d’uso. 
- paletti di sostegno: devono essere specifici da campeggio e preposti all’uso indicato. Possono essere piantati nel terreno solo lo stretto necessario al sostegno ed in ogni caso non oltre 

i 25 cm onde evitare danni a tubi dell’acqua o cavi elettrici. EVENTUALI DANNI E/O RIPARAZIONI SARANNO A CARICO DEL CAMPEGGIATORE 
- materiali non accettati: stuoie, reti metalliche, pannelli vari, pallets, materiali rigidi in genere (anche in legno) e tutto ciò che a suo insindacabile giudizio la direzione reputerà non idoneo 

e/o di cattivo gusto.  
 

I MP O R T A N T E  /  O B B L I G H I  /  D I V I E T I   

-  CUCINOTTO 1 per piazzola, di dimensioni max. mt. 2 x 2 -  PERSONE max. 8 persone per piazzola 
-  PAVIMENTAZIONI  fuori della veranda non possono essere di materiale impermeabile -  VIETATO  coprire i gazebo / ombrelloni con teloni, nylon o altro 
-  TELONI  ignifughi, preferibilmente di colore bianco o grigio, appoggiati alle roulottes o tende senza sporgere da nessun lato 
-  GAZEBO ammessa l’installazione in piazzola di 1 solo gazebo, originale di fabbrica, di dimensioni max. mt. 3 x 4 e staccato dalla veranda min. 50 cm. 
-  OMBRELLONE In alternativa al gazebo: dimensione max. mt. 3 x 2, originale di fabbrica e staccato dalla veranda min. 50 cm.  
  Se montato contemporaneamente al gazebo: diametro max. mt. 1,60  
- PROLUNGAMENTI ALLE VERANDE IN ALTERNATIVA AL GAZEBO: chiedere in reception  
 

L’ingresso al camping comporta l’accettazione e la piena osservanza del presente regolamento che potrà essere integrato a parte da norme  aggiuntive che la Direzione riterrà opportuno 
emanare per migliorare il servizio del Campeggio e la sicurezza dei Clienti. Il personale del campeggio è autorizzato a farlo rispettare ed a segnalare alla Direzione eventuali inadempienze. 
Il mancato rispetto del regolamento può comportare l’immediata espulsione dal camping ed in alcuni casi le inadempienze rilevate verranno sanzionate anche dalle autorità competenti.  

� LA FIRMA DI QUESTO DOCUMENTO AUTORIZZA LA DIREZIONE A INTERVENIRE E RIPRISTINARE LE DIFFORMITA’ COME DA REGOLAMENTO 
 
Per un servizio sempre più efficiente, Vi preghiamo di comunicarci eventuali guasti,  i vostri consigli e i vostri reclami. 
La Direzione Vi augura una piacevole vacanza.  
   


