
IL REGOLAMENTO 
1. I campeggiatori all’arrivo sono tenuti a consegnare i 

loro documenti d’identità per la registrazione. Per 
l’ingresso al camping è obbligatoria l’autorizzazione 
della direzione. I signori campeggiatori hanno 
l’obbligo di segnalare il loro arrivo  e la loro partenza, 
nonché di comunicare le eventuali variazioni 
dell’equipaggio. 

2. La Direzione si riserva, a suo insindacabile giudizio, 
di non accettare i campeggiatori indesiderabili per 
precedenti comportamenti scorretti. 

3. I minorenni sono ammessi se accompagnati dai 
genitori o parenti maggiorenni, i quali sono 
responsabili del loro comportamento. I bambini 
dovranno essere accompagnati per l’uso delle varie 
attrezzature e nelle toilettes e devono essere 
sorvegliati dai genitori e, al riguardo, la Direzione 
declina ogni responsabilità. 

4. La piazzola verrà sempre assegnata dalla Direzione 
alle cui disposizioni dovranno attenersi i 
campeggiatori. I clienti devono sistemare all’interno 
della piazzola solo ciò che viene espressamente 
autorizzato. E’ vietato spostarsi dal posto assegnato. 

5. Nella media e alta stagione è severamente vietata la 
sosta di tende o caravan vuote per un periodo 
superiore ai due giorni, durante i quali verrà 
comunque applicata la tariffa comprendente il nucleo 
familiare al completo. Verificandosi tale situazione, la 
Direzione inviterà gli inadempienti al ritiro della 
roulotte o tenda.  

6. Le piazzole devono essere lasciate libere entro le 
13:00. In caso contrario verrà addebitato un giorno in 
più di presenza. 

7. I pagamenti in assegno si accettano a discrezione 
della direzione e solo se effettuati almeno una 
settimana prima della partenza. 

8. Le auto devono essere parcheggiate negli spazi 
indicati dalla Direzione, che potrà, secondo le 
necessità, invitare allo spostamento in altro spazio. 

9. I veicoli devono circolare all’interno del campeggio a 
passo d’uomo. 

10. Dalle ore 23:00 alle ore 8:00 e dalle ore 13:30 alle ore 
15:30 è prescritto il silenzio. Durante il giorno sono 
vietati i rumori molesti; la radio e la televisione sono 
tollerate solo se tenute a basso volume sonoro. Il 
cancello di ingresso resta chiuso dalle ore 23:00 alle 

ore 7:00. Parimenti la sbarra all’ingresso, rimane 
abbassata dalle ore 13:30 alle 15:30. Durante tali orari 
è vietato circolare con auto all’interno del camping; le 
moto e i ciclomotori potranno circolare solo se 
condotti a mano. 

11. Gli ospiti dovranno avere cura degli oggetti di loro 
proprietà. La Direzione inoltre, non è responsabile per 
danneggiamenti conseguenti alla caduta di alberi o 
rami. 

12. Tutti coloro che si servono dei servizi igienici 
collettivi sono tenuti a lasciarli puliti dopo l’uso. Le 
docce calde sono gratuite e  durano circa 4 minuti; si 
raccomanda di non sprecare l’acqua. 

13. E’ obbligo rispettare la vegetazione, l’igiene e la 
pulizia del complesso. Tutti i rifiuti vanno 
differenziati e devono essere depositati negli appositi 
contenitori. I residui alimentari devono essere chiusi 
nei sacchetti biodegradabili prima di essere gettati.  
Gli eventuali danni arrecati a strutture e altro saranno 
addebitati al responsabile. 

14. L’allacciamento alle prese elettriche deve essere 
preventivamente richiesto alla direzione ed è 
subordinato all’uso di cavi regolamentari con messa a 
terra. Ogni presa, oltre al salvavita, dispone di un 
limitatore di corrente che ne permette l’erogazione 
fino a 2 Ampére (c.a. 440 Watt), in bassa stagione 
fino a 6 Ampére. 

15. E’ vietato lavare le auto, barche e teli di qualsiasi tipo 
all’interno del camping. 

16. L’abbigliamento ed il contegno devono essere sempre 
tali da non dare luogo a rilievi. 

17. E’ severamente vietato accendere fuochi a terra, 
mentre è consentito l’uso del barbecue sotto la 
responsabilità del campeggiatore che dovrà sistemarlo 
in posizione tale da non arrecare danno alle piante. E’ 
vietato gettare le ceneri a terra; le stesse, prima di 
essere buttate via, devono essere controllate per 
evitare il verificarsi di incendi. 

18. Non è consentito utilizzare le attrezzature antincendio 
se non per motivi di emergenza. 

19. L’uso delle attrezzature, parco giochi e diversi, sarà a 
proprio rischio e pericolo. 

 
OSPITI OCCASIONALI 
20. Vengono considerati tali gli ospiti e i visitatori che 

non pernottano in campeggio 

21. Sono ammessi ospiti e visitatori solo con 
l’autorizzazione della Direzione. Quelli ammessi 
devono consegnare il loro documento d’identità e se 
sostano per un tempo superiore a un ora devono 
pagare la regolare quota giornaliera. 

22. Gli ospiti occasionali possono entrare in campeggio 
sino alle 20:00; dopo tale ora l’accesso non è più 
consentito. Gli stessi potranno trattenersi fino e non 
oltre le 23:00 

23. Il posteggio dell’auto dei visitatori all’interno del 
campeggio è ammesso con il consenso della 
Direzione, tenuto conto dell’agibilità del campo.  

 
REGOLAMENTO PER I PROPRIETARI DI CANI 

24. I cani sono ammessi nel campeggio solo nel periodo 
di bassa stagione (dal 1/09 al 30/06) previa 
autorizzazione della Direzione e solo a condizione 
che: 

25. Siano muniti di museruola e mantenuti all’interno 
della piazzola del proprietario. I cani non possono 
essere portati in spiaggia (secondo normativa 
regionale) 

26. Siano muniti di certificato di vaccinazione. 
27. Non rechino disturbo 
28. Siano accompagnati per i loro bisogni fuori dal 

complesso turistico 
29. Siano tenuti sempre al guinzaglio 
30. I proprietari sono responsabili di eventuali danni 

arrecati dagli animali a persone o cose. 
 
L’ingresso nel campeggio comporta l’accettazione 
del presente regolamento e la piena osservanza di 
tutte le norme che lo caratterizzano e delle 
integrazioni, a parte, di norme aggiuntive che la 
Direzione riterrà opportuno emanare per il 
miglior funzionamento del campeggio 

 
 
 


