
REGOLAMENTO INTERNO CAMPING “LE QUERCE” 
 
1) ACCETTAZIONE  DEL REGOLAMENTO 
Il presente regolamento è distribuito all’arrivo, e puo’ essere integrato da norme aggiuntive 
a discrezione della direzione. L’atto di accedere al campeggio ne è accettazione integrale 
da parte degli Ospiti. Il personale è autorizzato a farlo rispettare segnalando le 
inadempienze. 
2) ACCESSO AL CAMPEGGIO 
Chiunque e per qualsiasi motivo intende accedere al campeggio deve munirsi di 
autorizzazione 
della direzione. A tale scopo deve essere esibito alla direzione un documento di 
identità personale per le registrazioni di legge. La non osservanza costituisce violazione 
di norme del codice penale. 
3) ACCESSO DEI MINORI 
È vietato l’accesso ai minorenni se non accompagnati da persona adulta che ne sia 
legalmente responsabile 
4) NOTIFICA DELLE VARIAZIONI 
Il Cliente è tenuto a controllare l’esattezza delle registrazioni, a segnalare alla direzione 
ogni discordanza ed a notificare preventivamente le variazioni quali il cambio della 
piazzola,l’arrivo e la partenza di persone, la durata presunta della permanenza.  
5) LIMITE EQUIPAGGI E/O PERSONE PER PIAZZOLA 
Non è consentito l’insediamento di più di un equipaggio/equipaggiamento 
per piazzola. 
6) SCELTA DELLA PIAZZOLA 
La piazzola può essere occupata solo previa autorizzazione della direzione. 
7) VEICOLI ED ATTREZZATURE SU PIAZZOLA 
Le auto non possono  essere parcheggiate all’interno della piazzola. Possono essere 
portate all’interno della piazzola solo per operazioni di carico e scarico. Durante la 
permanenza in campeggio devono essere lasciate nel parcheggio piu’ vicino alla piazzola 
occupata. 
Tutte le attrezzature devono essere ordinatamente sistemate entro i confini della piazzola. 
8) PARTENZE 
Le partenze devono avvenire entro le ore  14. 
9) VISITATORI - OSPITI GIORNALIERI 
Le persone che desiderano fare visita agli ospiti del campeggio devono consegnare un 
documento alla ricezione e pagare la tariffa prevista in listino prezzi. 
L’entrata per visita è consentita dalle ore 09 alle ore 23. 
10) ANIMALI 
L’accettazione dei cani e degli altri animali dovrà essere concordata con la direzione. 
I cani sono ammessi a condizione che: 

 Siano sempre tenuti al guinzaglio 

 Non rechino disturbo 

 Siano muniti di certificato di vaccinazione (da esibire alla direzione all’entrata in 
campeggio) 

 Siano accompagnati per i loro bisogni fuori dal camping o nell’area predisposta 
all’entrata del camping. Quest’ultima dovrà comunque essere mantenuta pulita e 
libera da escrementi dai proprietari stessi. 

 I proprietari sono responsabili degli eventuali danni provocati arrecati dagli animali a 
persone o cose. 

11) QUIETE ED ORARI DI SILENZIO 
L’orario del silenzio vige dalle 14 alle 16 e dalle 24 alle 7.30. Durante il silenzio non sono 



consentiti: gli arrivi e le partenze, l’entrata, l’uscita, la circolazione di veicoli a motore, 
l’uso di apparecchiature sonore, l’uso di impianti ed attrezzature sportive e di svago, il 
montaggio e lo smontaggio di tende. 
12) LIMITAZIONI AI VEICOLI 
Tutti i veicoli possono essere utilizzati solo per entrare ed uscire dal campeggio durante 
le ore consentite, a velocità moderata (a passo d’uomo, massimo a 10 km/h) e rispettando 
la segnaletica. 
13) BAMBINI 
Gli adulti 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. 
I bambini devono sempre essere accompagnati ai servizi igienici,ai giochi e in piscina da 
una persona adulta. . Al riguardo la direzione declina ogni responsabilità. 
14) ORDINE E PULIZIA DURANTE IL SOGGIORNO 
Piazzole ed alloggi devono essere tenuti decorosamente puliti ed ordinati. 
15) USO DEI SERVIZI IGIENICI 
Gli Ospiti sono tenuti all’uso civile e corretto dei servizi igienici. 
16) DIVIETI VARI 
È vietato: 
1 Gettare rifiuti fuori dagli appositi contenitori; 
2 Scavare nel terreno buche o canaletti; 
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3 Accendere fuochi all’aperto; 
4 Danneggiare la vegetazione; 
5 Versare sul terreno oli, carburanti, liquidi bollenti, salati o di rifiuto; 
6 Lavare auto od altri mezzi sul campo; 
7 Lavare stoviglie e biancheria fuori dagli appositi lavelli; 
8 Lavare o lavarsi alle fontanelle sul campo; 
9 Sprecare od usare impropriamente l’acqua; 
10 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; 
11 Danneggiare o manomettere impianti ed attrezzature. 
17) OGGETTI SMARRITI 
Gli oggetti rinvenuti nell’ambito del campeggio devono essere consegnati alla reception 
per la restituzione al legittimo proprietario. 
18) FURTI 
Si consiglia di fare attenzione agli effetti personali e di adottare le dovute precauzioni. 
Denaro e preziosi non vanno lasciati incustoditi all’interno dell’alloggio. Il denaro va tenuto 
sempre con sé, possibilmente suddiviso tra i componenti della famiglia. 
Si consiglia di non lasciare nell’automobile oggetti di valore specialmente durante la notte. 
La direzione non risponde dei valori non affidati ed accettati in custodia. 
19) DANNI E RESPONSABILITÀ VARIE. 
La direzione non risponde per danni causati da altri ospiti, da forza maggiore, da calamità 
naturali, da insetti, epidemie, da malattie delle piante o da altre cause non dipendenti da 
diretta negligenza del personale del campeggio. 
20) SANITA’ 
Le malattie infettive devono essere immediatamente notificate alla direzione. 
21) ABUSIVI 

L’accesso e la presenza in campeggio di persone non autorizzate comporta: 



- violazione del Regolamento di Pubblica Sicurezza; 

- violazione dell’art. 614 C.P. (violazione di domicilio); 

- violazione dell’art. 633 C.P. (invasione di terreni ed edifici); 

- violazione dell’art. 624 C.P. (furto di servizi); 

- reato di truffa contrattuale. 

Pertanto le persone sorprese all’interno del recinto, prive di autorizzazione della direzione, 

verranno denunciate per violazione di domicilio ai sensi dell’art. 614 C.P. 

22) ESPULSIONE 

La direzione si riserva il diritto di allontanare dal campeggio coloro che, a suo 

insindacabile giudizio, turbino il buon andamento della vita comunitaria o che non 

rispettino le norme ed i patti del presente regolamento. 

 

 


