
REGOLAMENTO INTERNO
PRIMA DI SOGGIORNARE IN QUESTO CAMPEGGIO SI PREGA DI 

PRENDERE VISIONE DI ALCUNE REGOLE CHE DOVRANNO ESSERE 
RISPETTATE. L’ATTO DELL’ENTRATA NEL CAMPEGGIO NE È ACCET-
TAZIONE SENZA RISERVE DA PARTE DEL CLIENTE.

ART. 1 *Accesso al campeggio*
a) Chiunque e per qualsiasi motivo intenda accedere al campeggio deve 

munirsi di autorizzazione della direzione.
b) A tale scopo devono essere esibiti alla direzione i documenti di identità 

per le registrazioni di legge.
c) Non è consentita l’entrata a minorenni non accompagnati da persona 

adulta che ne sia legalmente responsabile.
d) L’accesso e la presenza in campeggio di persone non autorizzate com-

porta:
• violazione del Regolamento di Pubblica Sicurezza (art. 109 TULPS);
• violazione dell’art. 614 C.P. (violazione di domicilio);

• violazione dell’art. 624 C.P. (furto di servizi);
• reato di truffa contrattuale.

ART. 2 *Permanenza minima*
a) La permanenza minima in campeggio dal 10 al 20 Agosto è di giorni 7.

ART. 3 *Registrazione*
a) Il Cliente è tenuto a controllare l’esattezza delle registrazioni, a segnala-

-
riazioni, quali il cambio della piazzola, l’arrivo e la partenza di persone.

ART. 4 *Scelta ed utilizzazione piazzole*
a) La piazzola può essere selta dal Cliente, tenendo conto delle indicazioni 

del personale.
b) Le piazzole a prenotazione possono essere occupate solo previa autoriz-

zazione della direzione.
c) Le auto devono essere parcheggiate nella propria piazzola. Se non 

fosse possibile, vanno parcheggiate nella zona indicata dalla Dire-
zione. MAI IN UN’ALTRA PIAZZOLA. Al proprietario dell’auto 
parcheggiata in un’altra piazzola verrà addebitato il costo giorna-
liero della piazzola. Tutti i veicoli possono essere utilizzati solo per 
entrare ed uscire dal campeggio durante le ore consentite (8-13 / 
16-23) a passo d’uomo e con rispetto. Gli ospiti degli chalet hanno 
il loro posto auto contrassegnato dal numero corrispondente all’al-
loggio occupato.

ART. 5 *Orario di partenza*
a) Qualora la partenza non avvenga entro il prescritto termine giornaliero 

(ENTRO LE ORE 12,00), il Cliente sarà tenuto a pagare il soggiorno 
anche del giorno della partenza.

ART. 6 *Ospiti giornalieri - Visitatori*
a) La direzione si riserva la facoltà di consentire l’entrata di visitatori ed 

ospiti giornalieri con permesso gratuito di breve durata (1 ora), compati-
bilmente con le esigenze organizzative del campeggio. ESCLUSO DAL 
10 AL 20 AGOSTO.

b) Un successivo prolungamento della permanenza deve essere autorizzato 
dalla direzione e comporta il pagamento del soggiorno secondo il listino 
prezzi.

c) I visitatori possono entrare in campeggio esclusivamente a piedi e duran-
te il previsto orario diurno (8-20).

d) Il Cliente del campeggio è tenuto ad accertarsi che i propri ospiti siano 
in possesso di autorizzazione della direzione ed è responsabile del loro 
comportamento all’interno del campeggio.

ART. 7 *Animali*
a) I cani devono essere tenuti al guinzaglio e condotti all’esterno del cam-

b) I proprietari sono responsabili degli eventuali danni provocati dagli ani-
mali.

c) I cani non possono accedere alla spiaggia. (Ordinanza Capitaneria di 
Porto).

ART. 8 *Quiete e silenzio*
a) A qualunque ora devono essere evitati comportamenti, attività, giochi e 

l’uso di apparecchiature che provochino disturbo agli ospiti del complesso.

b) In particolare durante le ore del silenzio (vedi orari) non sono consentiti: 
gli arrivi e le partenze; - la circolazione dei veicoli a motore; - l’uso di 
apparecchiature sonore; - il montaggio e smontaggio tende.

ART. 9 *Spiaggia*
a) La spiaggia del campeggio villaggio è suddivisa in due settori:

1) spiaggia privata attrezzata: solo ombrelloni e lettini di proprietà 
del campeggio. E’ vietato piantare ombrelloni personali in questo 
settore.

2) spiaggia privata libera: a disposizione degli ospiti del campeggio.
b) Le barche hanno a disposizione una zona a loro riservata.

ART. 10 *Bambini*
a) I genitori sono responsabili del comportamento dei propri bambini, la 

cui vivacità, educazione e necessità non possono andare a discapito della 
quiete, sicurezza ed igiene degli altri ospiti.

ART. 11 *Divieti vari*
E’ vietato:
a) scavare nel terreno buche o canaletti.
b) accendere fuochi all’aperto.

d) danneggiare la vegetazione.

f) lavare auto od altri mezzi in campeggio.
g) lavare stoviglie e biancheria fuori dagli appositi lavelli.
h) lavare o lavarsi alle fontanelle del campeggio.
i) sprecare od usare impropriamente l’acqua.
j) stendere recinzioni, teloni ombreggianti, legare od ancorare alcunché alle 

piante, tirare corde ad altezza d’uomo ed installare quant’altro possa 
costituire potenziale pericolo od essere di intralcio al libero passaggio.

l) Accendere i motori marini ed allestire gli windsurf in prossimità della 
riva.

ART. 12 *Oggetti smarriti*
a) Gli oggetti rinvenuti nell’ambito del campeggio devono essere conse-

gnati alla direzione per gli adempimenti prescritti dalla legge.

ART. 13 *Avvisi*
a) Le comunicazioni telefoniche, la corrispondenza e le chiamate indiriz-

zate agli ospiti, devono essere autorizzate ai sensi della legge 675/96 
“Tutela e protezione dati personali”.

ART. 14 *Responsabilità*
a) L’uso delle attrezzature sportive e di svago avviene a rischio e pericolo 

dell’utente.
b) Inoltre la direzione non risponde:

-
dia. E’ a disposizione dei Clienti un servizio custodia valori dove il 
denaro, preziosi, oggetti di valore e documenti possono essere de-
positati.

• dei danni causati da altri ospiti, da forza maggiore, da calamità natu-
rali, da insetti, da malattie ed epidemie anche delle piante o da altre 
cause non dipendenti da negligenza del personale del campeggio.

ART. 15 *Espulsione*
La direzione si riserva il diritto di espellere e di informare le autorità di 
competenza coloro che, a suo giudizio, contravvenendo al regolamento o, 
comunque, turbando l’armonia e lo spirito dell’insediamento ricettivo:
a) danneggiano il buon andamento della vita comunitaria e gli interessi del 

complesso ricettivo.
b) vengono trovati in stato di confusione mentale per ubriachezza o per 

uso di droghe.
c) arrecano con atti vandalici danni alle strutture o alle persone.

IL DIRITTO DI PRELAZIONE DELLA PIAZZOLA PER L’AN-
NO SUCCESSIVO SCADE IL 31 MARZO. DOPO TALE DATA 
LA DIREZIONE SARÀ LIBERA DI ASSEGNARE LA PIAZZO-
LA AD ALTRI.


