
 

 

REGOLAMENTO INTERNO DEL CAMPEGGIO 

Gentile Cliente, siamo lieti di averla come ospite e le auguriamo un piacevole soggiorno nel nostro Camping. La 

preghiamo di leggere quanto segue, Le sarà di aiuto per usufruire delle attrezzature e dei servizi messi disposizione per 

godersi una tranquilla vacanza. 

Il presente regolamento è portato a conoscenza dei Clienti all’arrivo, al momento dell’entrata nel campeggio e deve 

essere accettato senza riserve.  

Art. 1 - Accesso al campeggio e registrazione 

Il Campeggio è aperto dal 22/04 al 30/09. 

Per l'ingresso al campeggio è obbligatoria l'autorizzazione della Direzione. 

Prima di sistemare Roulotte Caravan, Camper o Tende e installare verande o qualsiasi altro tendaggio è obbligatorio 

ottenere il consenso della Direzione. La Direzione può, a suo insindacabile giudizio, non accettare tende, caravan, 

roulotte e relativi equipaggi. 

All'atto dell'arrivo ogni persona deve consegnare all'ufficio ricezione un documento d'identità valido per le 

registrazioni previste dalla legge (la non osservanza costituisce violazione di norme del codice penale). 

Non è consentita l’entrata a minorenni non accompagnati da persona adulta che ne sia legalmente responsabile. 

L’accesso e la presenza in campeggio di persone non autorizzate comporta la violazione del Regolamento di Pubblica 

Sicurezza, dell’art. 614 C.P. (violazione di domicilio), dell’art. 633 C.P. (invasione di terreni ed edifici), dell’art. 624 

C.P. (furto di servizi) e del reato di truffa contrattuale. 

L’accesso e l’uscita dal campeggio è consentita solo attraverso gli appositi ingressi, è severamente vietato scavalcare 

le recinzioni perimetrali del campeggio.  

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.  

L'ingresso delle auto in Campeggio è ammesso per una breve sosta, per carico e scarico nella relativa piazzola nelle 

ore   8.00 – 12.00 e 16.00 – 19.00. 

 

Art. 2 - Scelta ed utilizzo delle piazzole 

Le piazzole vengono assegnate dalla Direzione e sono tassative, sono vietati spostamenti non autorizzati; in caso di 
motivate esigenze aziendali potrà essere imposto lo spostamento dei mezzi abitativi in altra piazzola. 
Tutte le attrezzature devono essere ordinatamente sistemate entro i confini della piazzola; moto e scooter possono 
essere parcheggiati solo entro i confini della piazzola o dove indicato dalla Direzione. 
E' vietata l'installazione di strutture accessorie alla principale se non autorizzata dalla Direzione.  
E' assolutamente vietato manomettere in ogni modo gli impianti elettrici. 
Al termine di ogni periodo di soggiorno, l’utente dovrà chiudere il contatto elettrico tramite l’apposito interruttore.  
L'allacciamento elettrico alle prese, deve essere autorizzato dalla Direzione.  
Il giorno della partenza bisogna liberare la piazzola entro le ore 10.00 del mattino. 

 

 



Art.3 – Visitatori 

 
Gli ospiti sono obbligati a fermarsi in Direzione per lasciare il documento di riconoscimento.  
I Sig.ri Clienti hanno la possibilità di ospitare persone gratis per le prime 2 ore di permanenza nel campeggio, 
dopodiché verrà applicata la tariffa prevista per i visitatori.  
I visitatori possono entrare in campeggio esclusivamente a piedi e durante il previsto orario diurno. 
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.  
Dal 01 Luglio al 31 Agosto, la Direzione, se lo riterrà opportuno, potrà limitare le visite o sospenderle. Sarà pertanto 
interesse del cliente avvisarci per tempo delle eventuali visite. 
 

Art.4 – Norme igieniche 

Il campeggio dispone di un accurato servizio di pulizia ma confida nell’aiuto degli ospiti per tenerlo il più in ordine 

possibile, gettando rifiuti raccolti in sacchetti di plastica ben chiusi negli appositi contenitori rispettando la raccolta 

differenziata. I nostri incaricati li svuoteranno giornalmente. Cosi pure vi invitiamo ad adoperare i servizi igienici 

correttamente, ogni apparecchiatura igienica ha una precisa funzione, sarà quindi sufficiente osservare gli appositi 

contrassegni e lasciare i locali in ordine e puliti. Ricordiamo ai nostri gentili ospiti di non fare un uso indiscriminato 

d’acqua. 

Nell'utilizzo dei servizi si raccomanda la massima CIVILTÀ ed EDUCAZIONE.  

 

Art.5 – Animali 

L’accettazione dei cani e degli altri animali avverrà solo dietro specifica autorizzazione della Direzione. 
I proprietari dovranno tenere al guinzaglio i cani, curarne l’igiene, accompagnarlo fuori dal campeggio per i propri 
bisogni fisiologici e comunque, utilizzare gli appositi strumenti (scopino e sacchetto). 
Gli animali non potranno a nessun titolo accedere ai servizi comuni del campeggio e non potranno essere lasciati 
incustoditi o permettere che disturbino gli altri ospiti. 
Eventuali danni procurati a terzi sono di completa responsabilità del proprietario dell’animale stesso. 
 

Art. 6 – Servizi Vari  

All’interno del campeggio sono installati dei barbecue a disposizione di tutti i campeggiatori, non è ammesso 
l'impiego di barbecue mobili, se non nell’ area predisposta e previa autorizzazione della Direzione. 
I rifiuti devono essere differenziati secondo le normative comunali (vetro, plastica e metalli, carta, indifferenziata, 
organico) e depositati nelle apposite aree ecologiche con i specifici sacchetti. (Per quanto riguarda l’organico verrà 
ritirato tutti i giorni dal nostro personale dopo le 23.00 in modalità “porta a porta”). 
Il servizio lavanderia e il noleggio bici sono a disposizione dei campeggiatori nell’orario di apertura della reception 

(8-13/14-22) e vengono forniti a pagamento.   

Per l’utilizzo delle docce calde è necessaria la tessera o, in alternativa, il braccialetto che può essere richiesto in 

Direzione e prevede una cauzione di € 5,00; il costo dei crediti (1 credito = 1 doccia) è di € 0.30 centesimi l’uno.   

Ogni equipaggio potrà far uso di una sola presa di corrente per alimentare le seguenti apparecchiature: televisore, 

radio, frigorifero ecc. per carico totale di 1500 WATT.  

Le prese elettriche e i cavi debbono essere a norma di legge ed in ottimo stato di conservazione. 

L’accesso alla cassetta per l’attacco della luce viene eseguito solo dalla Direzione. 

Art. 7 – Divieti Vari  

È assolutamente vietato:  

Gettare i rifiuti fuori dagli appositi contenitori e senza gli appositi sacchetti.  

Gettare assorbenti igienici e altri oggetti nei wc. 

Accendere fuochi o fiamme libere. In presenza di vento è vietato accendere qualsiasi fuoco che possa causare 
incendi.  
Lasciare roulotte, camper, tende o caravan con fornelli accesi. 
Danneggiare la vegetazione. 

Gettare l’acqua di scarico e dei WC chimici se non nei luoghi espressamente indicati. 



Lavare le auto o altri mezzi all’interno del campeggio. Il lavaggio delle verande è consentito esclusivamente usando 

acqua del pozzo dislocata lungo il viale. 

Lavare gli animali domestici all’interno dei servizi igienici (si possono lavare presso i rubinetti di acqua non potabile 

dietro i servizi). 

Lavare le stoviglie o lavarsi presso le fontanelle o comunque al di fuori dei luoghi espressamente adibiti.  

Lasciare nei lavandini i residui organici delle pentole, le stoviglie e tutto ciò che riguarda la cucina. 

Lasciare i rubinetti dell’acqua nella zona bagni aperti. 

In assenza del campeggiatore è vietato lasciare qualsiasi apparecchio elettrico acceso, comprese le luci. 

Appoggiare a terra fili della corrente elettrica. 
Manomettere le cassette dell’erogazione dell'energia elettrica. 
Durante le ore di riposo dalle 14.00 alle 16.00 e dalle 23.00 alle 8.00 (tranne che per le giornate dedicate allo 

spettacolo e all’intrattenimento musicale) è prescritto il periodo di silenzio, pertanto sono vietati la circolazione con 

le biciclette, gli schiamazzi, le urla, le radio o televisori ad alto volume e non si devono lasciare i bambini sostare 

nella zona giochi. 

Entrare in Campeggio con motorini o motociclette accesi anche durante l’orario consentito alle auto. I motocicli 

dovranno essere spinti a mano. La velocità delle macchine non deve superare i 5 Km. orari (vale anche per le 

biciclette) all'interno del Campeggio.  

Circolare nei bagni con cicli, pattini ed altri mezzi pericolosi. 

Introdurre nel Campeggio armi di qualsiasi genere. 

Art. 8 – Responsabilità  

La direzione non risponde dell’uso delle attrezzature sportive e di svago. 

 La direzione non risponde di eventuali furti di oggetti e valori non affidati ed accettati in custodia; 

La direzione non risponde dei danni causati da altri ospiti, da forza maggiore, da calamità naturali, da insetti, da 

malattie ed epidemie anche delle piante o da altre cause non dipendenti dal personale del campeggio. 

L'eventuale interruzione dell'elettricità, del gpl, del gasolio, dell'erogazione dell'acqua, o di qualsiasi altro servizio 

del campeggio per guasti o cause di forza maggiore, non impegna la Direzione al risarcimento di danni o a rimborsi 

di qualsiasi natura. 

Coloro i quali provocheranno incidenti di qualsiasi genere all'interno del Campeggio, risponderanno personalmente 

dei danni arrecati a cose e/o persone. 

La pulizia della propria piazzola di sosta è a carico del Campeggiatore.  

I tiranti delle tende e i fili per panni debbono essere sistemati in maniera non pericolosa e segnalati con bandierine. 
Informiamo, inoltre, che l’acqua del pozzo non è potabile e, quindi, preghiamo i genitori di fare attenzione ai propri 

figli in quanto la Direzione declina qualsiasi responsabilità genitori risponderanno dei danni causati a cose o persone 

dai loro figli. 

I genitori sono pregati di vegliare costantemente i loro bambini affinché non disturbino, non arrechino danni alle 

strutture del Campeggio (in particolare ai servizi igienici) e non incorrano in pericoli sia all’interno del Campeggio. Il 

gioco della palla è proibito tra le tende, le roulotte, sulle strade e tra i bungalow. 

 

Il presente regolamento dovrà essere osservato scrupolosamente da tutti i campeggiatori. Chi non l’ho osservasse, 

la Direzione potrebbe decidere di allontanare il cliente dal campeggio. Sarà sufficiente attenersi a queste regole per 

rendere il soggiorno al Campeggio “Spiaggia di Velluto” più facile e decisamente gradevole. 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

LA DIREZIONE AUGURA UN FELICE SOGGIORNO AL CAMPEGGIO “SPIAGGIA DI VELLUTO” 


