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Ai sensi della vigente legge in materia di P.S., i campeggiatori, sono tenuti a comunicare il loro arrivo all'ufficio
accettazione ed a consegnare i loro documenti di identità per la registrazione.
Non sono ammessi i visitatori se non con l'autorizzazione della Direzione. Quelli ammessi devono consegnare
i loro documenti d'identità e pagare la regolare quota giornaliera.
La Direzione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non accettare i campeggiatori indesiderabili.
Gli orari di accettazione e dei servizi commerciali è il seguente:
accettazione:
8 - 12
16 - 20
market-bazar:
8 - 13,00
17 - 19,30
bar:
7 - 23,30
Eventuali modificazioni possono essere apportate nei periodi di bassa stagione dalla Direzione del campeggio.
La partenza dovrà avvenire dalle 8 alle 12 e dalle 16 alle 20 e deve essere segnalata un giorno prima. Dopo le
ore 12 verrà conteggiato un ulteriore giorno di permanenza.
Il posto nel campeggio dovrà essere assegnato dalla Direzione, alle cui disposizioni dovranno attenersi i
campeggiatori, per il parcheggio delle macchine, per l'installazione della tenda o roulotte ed altre attrezzature
del campeggio.
E' vietato scavare fossette o buche per mettere a dimora piante e fiori, ed installare tavoli, panche o altro
materiale con scassi del terreno. E' fatto inoltre divieto assoluto di effettuare qualsiasi genere di legature agli
alberi.
Nella piazzola oltre alla tenda/roulotte e cucinotto di tela o stoffa, delle dimensioni max di mt 2x2, può essere
installata solo un'altra struttura del tipo: gazebo, ombrellone o simili. E' vietata la chiusura laterale dei gazebi e
delle coperture con pareti e divisori di qualsiasi materiale.
Il montaggio dei teli coprenti è consentito alle seguenti condizioni: la loro dimensione non può superare quella
della tenda o veranda della roulotte a cui devono essere appoggiati in modo aderente e devono essere fissati
alla paleria della tenda o veranda.
L'istallazione ed il posizionamento della struttura (tenda, roulotte,camper ) e degli altri elementi di arredo
(cucinotto, gazebo, ecc.) devono essere preventivamente concordati con il personale del campeggio. Nel caso
di istallazione di coperture metalliche, si veda quando previsto al punto successivo. Il personale della Direzione
è autorizzato a rimuovere le attrezzature non conformi alle norme di cui al presente regolamento.
Nel caso si preveda l'istallazione di coperture metalliche, è fatto obbligo di comunicarlo alla direzione prima
della loro messa in opera e comunque rispettare quanto previsto da questo regolamento. In particolare:
la copertura non può sporgere lateralmente più di 30 cm rispetto alle dimensioni di veranda e roulotte;
la lunghezza della copertura non deve superare i 4 metri oltre la la veranda della roulotte;
l'altezza del colmo della copertura non può superare i 30 cm rispetto all'altezza della rouolotte e della veranda;
la paleria verticale deve essere appoggiata sul terreno e telescopica, così da poter posizionare la copertura più
agevolmente (sono vietati livellamenti e modifiche al suolo);
la sezione della paleria non deve superare i 4 cm di diametro;
in caso di camerette laterali, la copertura deve essere limitata alla dimensione della cameretta stessa;
la copertura dovrà essere realizzata esclusivamente con telo ignifugo. E' vietato l'uso di qualsiasi altro materiale (cannucciati, lamiere, ecc.);
la copertura dovrà essere montata in modo quasi aderente alla roulotte ed alla veranda;
in caso di presenza di una copertura, è vietato l'uso di qualsiasi altro accessorio come gazebo, ombrellone ecc.
I teli posizionati a terra non dovranno sporgere più di 30 cm lateralmente e 30 cm anteriormente ripetto alle
strutture presenti in piazzola (veranda– gazebo). E' vietato effettuare collegamenti con teli delle strutture confinanti.
L'uso di pedane e pancali è consentito esclusivamente al di sotto della veranda e del cucinotto, fatto salvo
quanto eventualmente concordato con la Direzione.

14) E' vietato accendere fuochi o usare le griglie personali all'interno del campeggio. E' ammesso solamente l'uso
dei barbecue comuni.
15) Dalle ore 14 alle 16 e dalle 24 alle 8 sono rigorosamente proibiti i rumori che disturbino i campeggiatori, come
pure montare o smontare tende o roulottes. E' vietato pertanto durante tali ore accendere motori di veicoli, o
tenere apparecchi radio o simili ad alto volume. Il cancello di ingresso sarà chiuso, perciò è assolutamente
proibito circolare nonchè entrare ed uscire con veicoli a motore. Nelle serate di animazione la chiusura del bar
e l'inizio dell'orario del silenzio potranno essere posticipati.
16) Ciascun campeggiatore è tenuto a custodire gli oggetti di sua proprietà. La Direzione non assume alcuna
responsabilità in caso di eventuali asportazioni o danni verificatisi all'interno della struttura.
17) All'interno del campeggio viene effettuata la raccolta differenziata dei rifiuti. I campeggiatori sono obbligati ad
applicare le direttive indicate.
18) E' vietato il prelievo di acqua calda dalle docce.
19) L'utilizzo dei punti acqua (fontanelle) distribuiti nel campeggio è consentito esclusivamente per il prelievo di
acqua potabile. E' pertanto vietata l'utilizzazione per scopi diversi, come ad esempio il lavaggio di indumenti,
cibo e stoviglie.
20) I bambini dovranno essere sempre accompagnati dai genitori nell'uso delle varie attrezzature e delle toilettes.
I genitori saranno direttamente responsabili dei loro figli.
21) E' vietato allacciarsi alla linea elettrica senza preventiva autorizzazione della Direzione. I cavi per gli attacchi
elettrici dovranno essere del tipo 3x1,5 rivestiti in gomma e privi di giunte. Dovranno essere inoltre interrati (10 cm)
a cura del campeggiatore. Per ciascun attacco elettrico sarà erogata un'intensità max di corrente di 2 ampere.
22) Nelle ore notturne è vietata la circolazione delle biciclette all'interno del campeggio.
23) L'ingresso in campeggio con veicoli a motore è consentito esclusivamente per procedere al montaggio o allo
smontagigo della propria struttura.
24) E' proibito sostare con i propri mezzi nel campeggio durante le ore notturne.
25) E' vietata la circolazione di auto e motocicli all'interno del campeggio.
26) Nei mesi di Luglio ed Agosto è vietato lasciare tende o roulottes vuote. In casi eccezionali potrà essere consentito dalla Direzione, addebitando il costo della piazzola e due presenze per i giorni nei quali la struttura risulterà
vuota.
27) Sono vietati gli scarichi a terra di liquidi di qualsiasi natura. Per i WC chimici dovranno essere impiegati prodotti
biodegradabili.
28) E' consentito l'ingresso e la permanenza di animali domestici, non sono però ammesse le razze considerate
potenzialmente pericolose, indicate nella normativa nazionale (si consulti a riguardo l'elenco sul nostro sito).
La struttura si allinea inoltre alla normativa stessa relativamente all'obbligo di utilizzo del guinzaglio non
superiore ad 1,5 metri e possesso di museruola.
E' assolutamente vietato lasciarli incustoditi e liberi all'interno del campeggio e dovranno essere condotti fuori
per le loro deiezioni.
La Direzione si riserva il diritto di accettare o allontanare dalla struttura i possessori di detti animali, qualora
vengano riscontrati comportamenti pericolosi o, più in generale, comportamenti che arrechino disturbo ad altri
clienti del campeggio.
29) Ogni malattia infettiva dovrà essere immediatamente comunicata in Direzione.
30) Il parcheggio del campeggio è completamente recintato ma non custodito. L'ingresso e l'uscita sono regolati
da dispositivi elettronici.
31) I campeggiatori devono attenersi alle disposizioni impartite dalla Direzione in merito alla gestione complessiva
del campeggio e degli impianti presenti (parcheggio, impianti sportivi, piscina, montaggio attrezzature, ecc.) Il
personale del campeggio è autorizzato ad intervenire ed allontanare i clienti che non rispettano le norme
vigenti.
32) E' assolutamente vietata qualsiasi forma di alterazione dei luoghi, come movimentazioni di terra o riporti,
livellamenti, scassi, scarico di qualsiasi inerto.
33) All'interno della struttura vige il rispetto integrale dell'ambiente, della fauna e della flora. E' percio' vietata la
potatura di qualsiasi pianta, l'estirpazione e l'alterazione di qualsiasi esemplare vegetale e qualsiasi forma di
molestia agli animali stanziali.
34) L'ingresso del campeggio comporta l'accettazione e l'osservanza del presente regolamento. Il personale del
campeggio è autorizzato a farlo rispettare ed a segnalare alla Direzione gli inadempienti che saranno allontanati della struttura.
LA DIREZIONE

