
REGOLAMENTO GENERALE 
 

 

L’accesso all’interno dei limiti della proprietà del campeggio costituisce l’accettazione del presente 

regolamento in tutte le sue parti 

 

1.1 

L’ingresso e l’occupazione del posto sono subordinati all’autorizzazione della Direzione e alla 

relativa registrazione di legge. Il campeggiatore in arrivo deve contestualmente presentarsi 

all’ufficio accettazione, ove presenterà un documento di riconoscimento in corso di validità per ogni 

singolo componente del gruppo. 

 

1.2 

La cassa è aperta dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00. Il cliente in partenza 

deve lasciare il campeggio entro le ore 12:00 onde evitare l’addebito della notte successiva. 

 

1.3 

I campeggiatori devono comunicare immediatamente alla Direzione qualsiasi tipo di variazione, in 

arrivo e in partenza, inerente al proprio equipaggio. 

 

1.4 

I visitatori sono ammessi soltanto con l’autorizzazione della Direzione e devono pagare la relativa 

tariffa giornaliera. È obbligatorio presentare un documento di riconoscimento in corso di validità 

per ogni singolo componente del gruppo. Il numero massimo di visitatori ammesso è subordinato al 

numero massimo di occupanti per piazzola (art. 2.1). Ulteriori limitazioni o deroghe possono essere 

stabilite dalla Direzione in relazione al periodo e all’affluenza complessiva presso la struttura. 

 

1.5 

Qualsiasi persona all’interno della struttura che non risulti precedentemente notificata o autorizzata, 

sarà soggetta al pagamento di una sanzione. Si provvederà successivamente alla regolarizzazione 

del suo stato o all’allontanamento dalla struttura e alla contestuale segnalazione alle autorità 

competenti per: 

- violazione del regolamento di pubblica sicurezza; 

- violazione delle norme del Codice Penale; 

- violazione di domicilio; 

- furto di servizi; 

- reato di truffa contrattuale. 

 

1.6 

È vietato introdurre nel campeggio animali non preventivamente autorizzati. I cani devono essere 

tenuti al guinzaglio ed essere provvisti di museruola. I proprietari devono rispondere degli eventuali 

danni dagli stessi cagionati. 

 

2.1 

Il numero massimo previsto di persone occupanti una singola piazzola è di 6. 

 

2.2 

La permanenza minima prenotabile è di 7 notti. Eventuali deroghe possono essere accordate dalla 

Direzione. 

 

2.3 

In nessun caso è accettata la permanenza di caravan e/o tende disabitate.  

 

 



3.1 

L’allacciamento elettrico alle apposite prese è consentito soltanto per illuminazione e frigorifero e 

deve essere eseguito con messa a terra di sicurezza. È severamente vietato l’utilizzo di 

condizionatori. 

 

3.2 

L’utilizzo del gas è consentito esclusivamente con bombole da campeggio omologate e non più di 

una per piazzola. 

 

3.3 

È vietato avere scarichi o allacci al terreno, ad eccezione dell’allacciamento elettrico. 

 

4.1 

La Direzione non risponde di furti o danneggiamenti, salvo che per gli oggetti ad essa affidati ed 

accettati in consegna con rilascio di ricevuta. Gli oggetti smarriti, trovati all’interno del campeggio, 

devono essere consegnati alla Direzione che ne curerà la restituzione al proprietario. 

 

4.2 

La Direzione non risponde di danni, infortuni o ferite accidentali, dovuti a calamità naturali o 

causati da altri ospiti e comunque non dipendenti dalla negligenza del personale del campeggio. 

 

5.1 

I campeggiatori devono rispettare il silenzio dalle ore 23:00 alle ore 7:00 e dalle ore 13:00 alle ore 

15:00. Durante il resto del giorno ogni genere di rumore deve essere moderato, evitando 

comportamenti, attività ed utilizzo di apparecchiature che possano recare disturbo agli altri ospiti 

 

5.2 

I campeggiatori devono rispettare la vegetazione, l’integrità delle strutture, nonché l’igiene e la 

pulizia del complesso. 

 

5.3 

Il limite di velocità dei veicoli all’interno della struttura è di 10 km/h. 

 

 

La mancata osservanza delle suddette norme comporta l’allontanamento dal campeggio 


