REGOLAMENTO
1) ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
Il presente regolamento, scaricabile dal sito internet, è distribuito all’arrivo ed affisso
all’ingresso della struttura turistica; esso 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.
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.
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 reception un
documento di identità personale per le registrazioni di legge. La non osservanza
costituisce violazione di norme del codice penale.
• Il Cliente è tenuto a controllare l’esattezza delle registrazioni, a segnalare alla reception
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.
• Non è consentito l’insediamento di più di un equipaggio/equipaggiamento per piazzola .
• È vietato l’accesso ai minorenni se non accompagnati da persona adulta che ne sia
legalmente responsabile
• La direzione si riserva a suo insindacabile giudizio, di non accettare
campeggiatori/visitatori indesiderati.
3) CIRCOLAZIONE E PARCHEGGIO DEI VEICOLI
• E’ ammessa una sola auto/motocicletta per unità abitativa che dovrà essere
parcheggiata nelle apposite aree indicate dalla direzione e non dovrà circolare nelle
ore del silenzio.
• 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)
• Non è assolutamente consentita la sosta in piazzole destinate ad ospitare tende,
roulotte o camper
• Qualora il veicolo dovesse essere parcheggiato al di fuori delle aree appositamente
individuate, la direzione è autorizzata alla rimozione con addebito del relativo costo.
• La direzione non è responsabile per eventuali danni o furti cagionati alle
autovetture/motociclette in struttura/parcheggio
• La sbarra d’ingresso resterà chiusa dalle ore 24 alle ore 7,30 e dalle 14.00 alle 15.30.
• I posti auto vicini agli alloggi o alle piazzole sono da intendersi temporanei.
4) PERMANENZA
• Le unità abitative e le piazzole possono essere occupate solo previa autorizzazione
della direzione, alle cui disposizioni dovranno attenersi gli ospiti.
• Gli ospiti dovranno avere cura degli oggetti di loro proprieta’; la direzione non è
responsabile degli eventuali furti o danneggiamenti. La struttura è esonerata da
qualsiasi obbligo di custodia e/o deposito
• E’ severamente vietato portare mobili ed attrezzature all’esterno dell’alloggio
• L’ospite è tenuto a mantenere la piazzola in perfetto ordine e pulizia.

•

L’orario del silenzio vige dalle 14 alle 15,30 e dalle 24 alle 8.00. 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, schiamazzi e grida. Il montaggio e lo smontaggio di tende sono permessi
purchè in perfetto silenzio
• Gli adulti sono responsabili del comportamento dei propri bambini, le 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
• L’allaccio alle colonnine elettriche deve essere sempre autorizzato dalla direzione ed
utilizzato solo per luci e frigorifero. E’ inteso un singolo allaccio per
tenda/camper/roulotte
• Gli Ospiti sono tenuti all’uso civile e corretto dei servizi igienici
• E’ ammesso l’uso della griglia a carbone sempre con la massima accortezza e purchè
il fumo non disturbi i vicini. All’interno del campeggio sono presenti n. 2 barbecue ad
uso dei campeggiatori, nelle zone Roverella e Quercia Rossa.
L’uso del barbecue va prenotato presso la reception.
5) OSPITI TEMPORANEI
Gli ospiti temporanei(persone ospitate per 1 o piu’ notti dai titolari di unità
abitative/piazzole) sono ammessi previa autorizzazione della direzione e dovranno
consegnare il proprio documento di identità per regolare registrazione di legge.
Qualora si riscontrino presenze non dichiarate, l’ospite è tenuto a pagare l’intero soggiorno
per tutte le persone eccedenti al momento del controllo sin dal giorno del suo stesso arrivo
6) VISITATORI GIORNALIERI
Le persone che desiderano fare visita agli ospiti del campeggio sono ammessi previa
autorizzazione della direzione, e devono consegnare un
documento d’identità valido che sarà restituito al momento dell’uscita.
Qualora la visita dovesse protrarsi oltre le 2 ore devono pagare la tariffa prevista dal listino
prezzi in vigore.
L’entrata per visita è consentita dalle ore 09 alle ore 23 e l’auto non puo’ essere portata
all’interno della zona piazzole.
7) PARTENZE
Le partenze devono avvenire entro le ore 14 o dopo le ore 15.30.
8) ANIMALI
• Gli animali sono ammessi gratuitamente. La presenza deve essere sempre segnalata
all’arrivo ed autorizzata dalla direzione. Non sono ammessi piu’ di 2 animali per
piazzola
• I cani devono essere identificabili attraverso la presentazione di libretto sanitario con
relative vaccinazioni o passaporto
• I cani di indole mansueta hanno libero accesso alle aree comuni. Devono essere
sempre tenuti a norma di Legge (è indispensabile essere in possesso di una
museruola)
• Il proprietario deve provvedere alla rimozione tempestiva delle deiezioni
• Il proprietario o detentore del cane risponde sia civilmente sia penalmente per danni o
lesioni a persone,animali e cose provocati dal proprio animale. Non rechino disturbo
9) DIVIETI VARI
È vietato:
1 Gettare rifiuti fuori dagli appositi contenitori;
2 Scavare nel terreno buche o canaletti;
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 e la luce;
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.
10)RIFIUTI
Si prega la clientela di voler differenziare i rifiuti a seconda del genere (carta, plastica,
vetro e alluminio, umido e rifiuti indifferenziati)
La raccolta dei rifiuti viene effettuata come segue:
ZONA CERRO E QUERCIA ROSSA: a 20 metri dal bar-ristorante la Terrazza si trova
l’area di raccolta di tutti i generi di rifiuto, segnalati da appositi cartelli
ZONA ROVERELLA: presso i servizi igienici si trova l’area di raccolta di tutti i generi di
rifiuto, segnalati da appositi cartelli
11)PISCINA
La direzione fissa gli orari di apertura e chiusura della piscina ai quali tutti hanno l’obbligo
di attenersi. Il personale potrà intervenire ed allontanare coloro che non rispettano obblighi
e divieti
• E’ obbligatorio l’uso delle ciabatte in tutta l’area solarium e al bar
• E’ obbligatorio l’uso del telo su sedie e lettini
• E’ obbligatorio farsi la doccia prima di entrare in acqua
• E’ obbligatorio l’uso del costume contenitivo o del pannolino impermeabile per i piu’
piccoli
• Non è assolutamente consentito l’ingresso in piscina a coloro che presentino ferite,
lesioni cutanee, cerotti e bendaggi salvo che non dimostrino con apposito certificato
medico che essi siano compatibili con la balneazione in piscina
• E’ vietato entrare in vasca se una o piu’ parti del corpo sono cosparse di oli, creme
abbronzanti e/o sostanze similari non idrosolubili
• E’ proibito gettare in acqua oggetti od indumenti di qualsiasi genere
• Non è consentito portare in vasca materassini, palloni, gommoni e similari (è possibile
l’uso di braccioli, ciambelle salvagente ed occhialini)
• E’ proibito giocare a palla, tuffarsi dal bordo, correre sul bordo vasca, poggiare i piedi
sul tavolo, spingere altree persone in acqua, scherzare grossolanamente in acqua e
fuori, sputare, disturbare gli altri ospiti in qualsiasi modo.
• E’ vietato fare il bagno vestiti
• E’ vietato consumare cibi e bevande a bordo vasca e in acqua
• Il lettino ha un costo giornaliero di € 2.00
• In particolari condizioni quali eventi eccezionali, condizioni meteo avverse,
manutenzione straordinaria, la piscina puo’ essere chiusa ad insindacabile giudizio
della direzione.
12) CAMPEGGIATORI STANZIALI: per le piazzole stanziali il contratto va rinnovato
annualmente e la quota va versata entro il 30/04 di ogni anno, salvo dilazioni da
concordare preventivamente con la direzione a fine stagione e con saldo comunque entro
il 30/4.
I campeggiatori sono pregati di tenere le loro strutture in maniera decorosa ed ordinata e
di rispettare i confini della piazzola.

Le auto possono essere portate all’interno della piazzola solo per operazioni di carico e
scarico. Durante la permanenza in campeggio devono essere lasciate nel parcheggio
assegnato dalla direzione.
Alla partenza i rubinetti dell’acqua vanno chiusi.
13) DANNI – RC- OGGETTI SMARRITI - FURTI
• La direzione non risponde per danni causati da: condotta di altri ospiti, questioni di
forza maggiore, da calamità naturali quali caduta di alberi o rami, da insetti, epidemie,
da malattie delle piante o da altre cause non dipendenti da diretta negligenza del
personale del campeggio.
• La direzione non risponde per oggetti o valori perduti e/o rubati
• Gli oggetti rinvenuti nell’ambito del campeggio devono essere consegnati alla reception
per la restituzione al legittimo proprietario.
• L’utilizzo della piscina è a rischio e pericolo dell’ospite
• La partecipazione alle attività di animazione è da considerarsi una libera scelta da
parte del cliente. Eventuali conseguenze dannose derivanti dalla condotta del cliente
non possono essere imputabili al campeggio
• Nel caso di sospensione della fornitura di energia elettrica o dell’acqua per causa
dell’enete gestore o per cause di forza maggiore la direzione declina ogni
responsabilità e non è tenuta ad alcun rimborso
14) 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,
verrannodenunciate per violazione di domicilio ai sensi dell’art. 614 C.P.
15)LUOGO D’ADEMPIMENTO E FORO COMPETENTE
Per tutte le obbligazioni e/o contestazioni a qualsiasi titolo nascenti dal presente contratto
di soggiorno, è competente esclusivamente il Foro di Bologna
LA DIREZIONE

