Regolamento regionale del Campeggio
1) I campeggiatori, al momento dell'arrivo, sono
tenuti a consegnare i documenti d'identità per la
registrazione ed a prendere visione del "Regolamento
Interno".
2) I Visitatori sono ammessi solo previa
autorizzazione della Direzione. Essi sono tenuti a
consegnare il documento d'identità e pagare la
regolare quota giornaliera.
3) La Direzione si riserva, a suo insindacabile
giudizio, di non accettare i campeggiatori
indesiderabili o in sovrannumero.
4) Le partenze e gli arrivi sono regolati in conformità
dell'orario esposto. I campeggiatori hanno l'obbligo
di lasciare libero il posto entro le 10 del giorno di
partenza. Il conto deve essere saldato il giorno
precedente.
5) La Direzione si occupa di assegnare i posti, dare
indicazioni circa l'istallazione delle tende e il
parcheggio dei veicoli, i quali non dovranno mai
intralciare la viabilità e devono sempre procedere a
passo d'uomo.
6) Motociclette e motocicli devono essere condotti a
mano.
7) Dalle ore 14 alle ore 16 e dalle ore 23/24 alle ore 7
è severamente vietato far rumore, montare e
smontare le tende, usare apparecchi radio o simili,
fare chiasso, utilizzare le biciclette nonché lavare
piatti e panni.
8) Gli apparecchi producenti suono devono essere
tenuti sempre a basso volume, mentre nelle ore del
silenzio devono rigorosamente essere spenti. Chi
arreca disturbo, dovrà essere allontanato dal
campeggio.
9) Ciascun campeggiatore è tenuto a custodire gli
oggetti di sua proprietà. La Direzione non assume
alcuna responsabilità sui valori non consegnati in
custodia.
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10) E' severamente vietato danneggiare piante e
attrezzature del campeggio come pure scavare
fossette intorno alle tende, versare liquidi bollenti,
salati o di rifiuto sul terreno e accendere fuochi
all'aperto. Non si risponde per danneggiamenti
conseguenti alla caduta di alberi o rami o di altri
danni derivati da calamità naturali, accidentali e
imprevedibili. E' consentito l'utilizzo solo della
griglia a gas.

1) I campeggiatori, al momento dell'arrivo, sono
tenuti a consegnare i documenti d'identità per la
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Interno".

11) Giocare a calcio e a pallavolo è consentito solo
nelle apposite aree.

3) La Direzione si riserva, a suo insindacabile
giudizio, di non accettare i campeggiatori
indesiderabili o in sovrannumero.

12) L'uso delle attrezzature, del parco giochi e
diversi è a proprio rischio e pericolo.
13) I rifiuti devono essere differenziati e depositati
negli appositi contenitori.
14) La biancheria e le stoviglie devono essere lavati
negli appositi lavelli.
15) L'accesso ai cani è consentito solo a maggio,
nelle piazzole, al guinzaglio e vaccinati.
16) I minorenni sono ammessi se accompagnati da
genitori o parenti maggiorenni. I bambini devono
sempre essere accompagnati nell'uso delle varie
attrezzature e nelle toilette. I bambini devono essere
sorvegliati dai genitori che ne sono responsabili. Al
riguardo la Direzione declina ogni responsabilità
17) Tutte le malattie infettive devono essere
denunciate immediatamente alla Direzione.
18) L'ingresso nel campeggio comporta
l'accettazione e la pena osservanza del presente
"Regolamento" che può essere integrato, a parte, da
norme aggiuntive che la Direzione riterrà opportuno
emanare per il miglior funzionamento del capeggio.
Il personale del campeggio è preposto a farlo
rispettare ed a segnalare alla Direzione chi non si
attiene ad esso. Gli inadempienti saranno
immediatamente allontanati dal campeggio.
Lieti di averLa nostro ospite Le auguriamo un
felice e tranquillo soggiorno nel nostro campeggio.
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