
        

 
 

REGOLAMENTO  GENERALE 
 

1. I campeggiatori e i visitatori, all’arrivo, sono tenuti a consegnare i loro documenti di identità per la 

registrazione ai fini del Regolamento di Pubblica Sicurezza. 

L’ingresso nel campeggio comporterà l’accettazione e la piena osservanza del presente regolamento 

che può essere integrato da norme aggiuntive che la Direzione ritenesse opportuno emanare per il 

migliore funzionamento della struttura e delle attrezzature.  

Il personale del campeggio è autorizzato a farlo rispettare e a segnalare alla Direzione chi non si 

attiene alle norme previste dal presente regolamento. 

I minorenni non accompagnati da un adulto maggiorenne di riferimento, possono essere ammessi solo 

se preventivamente autorizzati dalla direzione. 

Chi non rispettasse il presente regolamento, verrà richiamato o allontanato dal campeggio a  

insindacabile giudizio della Direzione. 

 

2. E’ consentito l’ingresso ai cani solo nelle apposite aree dedicate. L’animale deve essere tenuto al 

guinzaglio e laddove ritenuto necessario con museruola. Il padrone s’impegna ad accompagnarlo 

fuori dal campeggio per i suoi bisogni e a munirsi a tale scopo di sacchetti per la raccolta degli 

escrementi.  

E’ consentito l’accesso su tutta l’area del campeggio ai cani accompagnatori per non vedenti e addetti 

ai servizi civili.  

 

3. Le auto possono accedere nel campeggio esclusivamente nei seguenti orari: dalle ore 9,00 alle 12,30 e 

dalle 15,00 alle 22.30. 

E’ preferibile comunque, per il rispetto della quiete , limitare l’utilizzo delle auto. 

 

4. Le partenze e gli arrivi sono regolati in base ad orari stabiliti dalla Direzione e riportati da appositi 

avvisi esposti. I campeggiatori hanno comunque l’obbligo di lasciare libere le piazzole  entro le ore 

12,00  del giorno della partenza, contrariamente verrà conteggiata la giornata in corso. 

 

5. L’orario di apertura della Direzione, del funzionamento dei vari servizi e impianti sportivi è esposto 

negli appositi locali. 

 

 

6. I campeggiatori sono tenuti a conservare lo stato di pulizia ed igiene  del campeggio, evitando di 

lasciare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori e di gettare mozziconi di sigaretta a terra. Obbligo 

di lasciare i locali del campeggio puliti e in ordine dopo l’utilizzo, a tale scopo,  i bambini inferiori ai  

6 anni devono essere accompagnati da un adulto nell’utilizzo dei bagni e di tutti i servizi. È consentito  

lavare la biancheria e le stoviglie solo negli appositi lavelli.  

È assolutamente vietata l’asportazione dell’acqua calda dai servizi. 

 

 

 

 

 



 

 

7. È assolutamente vietato, perché pericoloso, piantare pali e scavare buche senza autorizzazione. 

(potrebbero essere danneggiati gli impianti sotterranei). 

           È  inoltre vietato riversare veleni e/o liquidi di qualsiasi natura all’interno del campeggio. 

È vietato accendere fuochi liberi. È ammesso l’uso della griglia a carbone purché non arrechi disturbo 

ai vicini e non danneggi il prato e il terreno sottostante, in ogni caso è vietato l’uso della griglia oltre 

le ore 22.00. 

E’ obbligatorio il rispetto dell’equilibrio della fauna e della vegetazione. 

   

8. È vietato attraversare le piazzole altrui, cambiare piazzola o occupare, anche temporaneamente le 

piazzole limitrofe, tendere corde o cavi che possano recare pericolo,  

 

Le attività sportive e i giochi con la palla possono essere praticati esclusivamente al campo di calcio e 

pallavolo, è inoltre vietato fare giochi rumorosi o pericolosi all’interno del campeggio.  Le biciclette, i 

pattini ed i monopattini devono tenere una velocità adeguata per non arrecare pericolo alle persone. 

 

9. La Direzione non risponde degli eventuali danni subiti o provocati da terzi alle autovetture dei 

campeggiatori o ospiti anche se parcheggiate all’interno del campeggio. 

 

10. L’eventuale interruzione di elettricità o di erogazione dell’acqua per guasti o per cause di forza 

maggiore, non impegna la Direzione al risarcimento dei danni o a qualsiasi rimborso, ma a 

provvedere al più presto al ripristino dell’impianto. 

 

11. Ciascun campeggiatore è tenuto a custodire gli oggetti di sua proprietà. La Direzione non assume 

alcuna responsabilità in nessun caso per smarrimento o asportazione di cose e valori. 

 

12. E’ prescritto il silenzio dalle ore 23,00 alle ore 8,00 durante tutto l’anno. 

Dal 15/06 al 30/08 viene introdotta l’ora del silenzio pomeridiano dalle ore 14,00 alle ore 15,00; sono 

pertanto proibiti in tali orari i rumori che disturbano il riposo dei campeggiatori.  

I campeggiatori durante tale orari sono pregati di mantenere un atteggiamento rispettoso della quiete 

pubblica. 

 

L’entrata in vigore dell’orario del silenzio serale viene posticipata, durante i fine settimana ed in 

serate particolari, organizzate dalla Direzione (musica, spettacoli etc.) limitatamente al luogo 

dell’evento (bar o piazzale). 

 

Dal 15/06 al 30/08 dalle ore 13,00 alle ore 15,00 non si potranno fare attività sportive (esempio 

calcio, tennis, ping pong e altro), ne’  tantomeno  circolare in bicicletta, skateboard, monopattini e 

simili, compreso giochi rumorosi elettrici o similari.  
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