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      REGOLAMENTO DEL CAMPEGGIO 

 

 

 Per l'ingresso al Camping è obbligatoria l'autorizzazione della Direzione e la relativa 

registrazione di legge, il rilascio dell'autorizzazione sottintende la piena accettazione 

del presente Regolamento. 

 Le tariffe di soggiorno al Camping, esposte alla ricezione, vanno dall'arrivo sino alle 

ore 13:00 del giorno successivo, salvo diversi accordi. 

 L’arrivo al Camping è consentito dopo le ore 15:00, salvo diversi accordi. 

 Dalle ore 23.00 alle ore 7.00 e dalle ore 13.00 alle ore 15.00 è prescritta la 

moderazione dei rumori. In tali orari sarà inoltre interdetto l'accesso a qualsiasi 

veicolo motorizzato. 

 L'occupazione del posto tenda o caravan è subordinata all'autorizzazione della 

Direzione e deve avvenire al di fuori degli orari di silenzio stabiliti dalla Direzione 

stessa. 

 Lo stazionamento dei veicoli è permesso negli spazi indicati dalla Direzione, che 

potrà, secondo le necessità, invitare allo spostamento in altro spazio. 

 Gli ospiti dovranno avere cura degli oggetti di loro proprietà. La Direzione non è 

responsabile degli eventuali furti o danneggiamenti salvo che per gli oggetti affidati 

ad essa ed accettati in consegna con rilascio di ricevuta. 

 La velocità dei veicoli all'interno del complesso turistico non deve superare i 5 

km/h. 

 E' obbligatorio rispettare la vegetazione, l'igiene e la pulizia del complesso. E' 

vietato lavare stoviglie e biancheria fuori dai luoghi idonei ed appositamente 

indicati. E' vietato scavare fossati e buche nel terreno, accendere fuochi ed usare in 

modo non consono le attrezzature del campeggio. I bambini, nell'uso delle varie 

attrezzature e nei servizi igienici, devono sempre essere accompagnati. 

 I proprietari di animali sono obbligati a comunicarlo alla Direzione che ha facoltà di 

accoglierli o meno. 

 L'allacciamento elettrico alle apposite prese previa autorizzazione della Direzione, è 

consentito soltanto per illuminazione e frigorifero. I cavi di allacciamento devono 

essere muniti del terzo filo di "terra" e osservare le norme di sicurezza "CEI" e 

"UNI". È severamente vietato l’uso di qualsiasi stufetta elettrica. 

 I proprietari di animali devono provvedere alla custodia e pulizia degli stessi, 

affinché non rechino alcun disturbo o danno 

 I genitori o chi per essi, sono pregati di controllare ed eventualmente frenare gli 

eccessi dei ragazzi. 

 La Direzione fa riserva di modificare in qualsiasi momento la sistemazione di 

roulotte, tende o macchine. 

 La Direzione declina ogni responsabilità in caso di danno subito per calamità 

naturale o vandalismo. 
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 E' consentito il parcheggio presso la proprio roulotte o tenda di una sola vettura. 

Ulteriori veicoli dovranno essere parcheggiate nelle apposite aree esterne destinate 

al parcheggio. 

 Le visite all'interno dell'area riservata agli ospiti sono tollerate solo previa 

autorizzazione della Direzione, dopo la consegna di un documento di identità 

personale e il pagamento della tariffa giornaliera sempreché limitate nel numero di 

persone e nella frequenza. 

 Il montaggio di qualsiasi modello di preingesso invernale, indipendentemente dalla 

grandezza o dal materiale impiegato, è tassativamente subordinato all'approvazione 

della Direzione che, in caso contrario, si riserva di farlo smontare in qualsiasi 

momento. 

 La Direzione onde evitare inutili contestazioni sottolinea che eventuali norme 

diverse, applicate in altri campeggi, non hanno alcun valore in questo. 

 Gli Ospiti dovranno attenersi ad eventuali modifiche e aggiunte al presente 

regolamento impartite dalla direzione ed affisse all'entrata del Camping, nonché a 

quelle impartite dalla Regione Veneto. 

 A giudizio della Direzione, la mancata osservanza di tali norme ed un 

comportamento che danneggi l'armonia e lo spirito dell'insediamento, potrà 

comportare l'allontanamento dal campo, come ospite indesiderato. 

 

 

La Direzione 


