
Regolamento campeggio

1. Il regolamento interno del campeggio va stabilito allo scopo di tutelare l’interesse di tutti i clienti dello stesso 
nella zona del campeggio.

2. Al momento dell’arrivo, il campeggiatore ha l’obbligo di registrarsi alla reception del campeggio. Nel momento 
della registrazione il campeggiatore ha l’obbligo di consegnare i documenti di identità di tutte le persone che 
alloggiano nel campeggio, in quanto questi devono essere inseriti nel Registro dei clienti.

3. Il campeggiatore preleva alla reception il numero di controllo, che deve tenere in un luogo visibile dell’unita 
ricettiva durante l’intero periodo della permanenza nel campeggio. E vietato l'ingresso e l'introduzione di persone 
non registrate nel campeggio.

4. Prima  dell’abbandono  definitivo  del  campeggio,  il  campeggiatore  ha  l’obbligo  di  notificare  la  partenza  dal 
campeggio e di saldare la fattura per i servizi ricevuti. La notifica della partenza dal campeggio e valida fino alle 
ore 10.00, e ogni permanenza che supera quest'orario verrà calcolata come un giorno in più. 

5. L'ingresso  dei  visitatori  al  campeggio  viene  concesso  esclusivamente  dal  personale  della
reception del campeggio.

6. Le zone per il piazzamento dell’attrezzatura necessaria per campeggiare, nonché le zone per la sistemazione dei 
veicoli dei campeggiatori, sono stabilite dal personale della reception del campeggio.

7. E permesso campeggiare solamente nelle zone previste per tale scopo.
8. Il campeggiatore ha il divieto di cambiare la zona del campeggio su propria iniziativa, senza l’acconsentimento 

del personale della reception del campeggio.
9. E vietato parcheggiare i veicoli sulle strade all’interno del campeggio.
10. Prima  dell’abbandono  del  campeggio,  il  campeggiatore  ha  l’obbligo  di  sistemare  e  di  riportare  all’aspetto 

primordiale la zona in cui ha campeggiato.
11. I  campeggiatori  possono  utilizzare  gli  impianti  elettrici  e  gli  impianti  igienici,  nonché  l’attrezzatura.  I 

campeggiatori hanno l’obbligo di utilizzare l’attrezzatura e gli impianti nella maniera prevista e allo scopo di 
venire incontro alle necessita per cui sono destinati.

12. L'acqua erogata nel Camping è potabile a norma delle vigenti leggi. E' fatto assoluto divieto di usare l'acqua per 
usi  impropri.  L'utilizzo  è  consentito  per  soli  usi  primari  (cucinare,  igiene  personale,  lavaggio  stoviglie  e 
indumenti). Preghiamo i Gentili Ospiti di averne particolare cura, evitando ogni forma di spreco.

13. Il campeggiatore ha l’obbligo di tener conto della sua proprietà e degli effetti all’interno del campeggio.
14. La direzione del campeggio non può prendere nessuna responsabilità né per gli oggetti smarriti o danneggiati di 

proprietà del  campeggiatore,  né per eventuali  infortuni  o incidenti  all’interno del  campeggio provocate dalla 
negligenza personale del campeggiatore.

15. Per i rifiuti solidi i campeggiatori hanno l’obbligo di utilizzare i contenitori per l’immondizia che si trovano nel 
campeggio, a loro disposizione.

16. I campeggiatori hanno l’obbligo di mantenere l’ordine e la pulizia nella zona in cui campeggiano.
17. I campeggiatori hanno l’obbligo di rispettare l’ordine e la quiete pubblica nel campeggio.
18. Il campeggio e attrezzato con attrezzature ed estintori per incendi che tutti i campeggiatori hanno l’obbligo di 

utilizzare in caso di necessità.
19. E vietato accendere il fuoco libero, come è vietato accendere focolari, esclusi i barbeque standardizzati a tale 

scopo. Nei casi in cui esiste il pericolo oggettivo di un possibile incendio, e vietato accendere il fuoco libero.
20. Nel  campeggio  e  nei  suoi  dintorni  adiacenti,  i  cani  devono essere  tenuti  al  guinzaglio  e  sotto  controllo  del 

proprietario e devono essere accompagnati fuori dal campeggio per i loro bisogni o devono essere utilizzati gli 
appositi strumenti (scopetta e sacchetto). I proprietari di animali devono esibire il certificato sanitario. Eventuali 
danni procurati a terzi da parte di animali sono di completa responsabilità del proprietario.

21. Vari danni, il malfunzionamento delle installazioni e dell’attrezzatura, come ciascun mancato aderimento a queste 
Regole di comportamento nel campeggio, il campeggiatore li deve denunciare al personale della reception del 
campeggio.

22. Il campeggiatore ha l’obbligo di attenersi a tutte le regole di questo Regolamento del campeggio.
23. In caso che venga provato il mancato attenimento ai divieti di questo Regolamento, la direzione del campeggio 

puo sfrattare dal campeggio il campeggiatore che non rispetta le regole.
24. Per tutte le ulteriori informazioni siete gentilmente pregati di rivolgervi alla reception del campeggio.
25. Per ogni altro regolamento si fa riferimento alla legislazione vigente.

Vi ringraziamo dell'attenzione e vi auguriamo una lieta permanenza nel nostro campeggio.

LA DIREZIONE DEL CAMPEGGIO


