REGOLAMENTO
1) I clienti , al momento dell'arrivo, devono obbligatoriamente consegnare i documenti di identità per la registrazione , sottoscrivere il presente
regolamento, esibire la ricevuta relativa all’acconto del soggiorno, ritirare il pass auto e il braccialetto identificativo da indossare durante il soggiorno.
Per i nuclei familiari è sufficiente la sottoscrizione del capo famiglia.
2) La Direzione si riserva il diritto di controllo sulle presenze anche all'interno delle piazzole o strutture.
3) Il collegamento elettrico alle apposite colonnine può essere fatto solo con cavo tripolare e spina regolamentare CEI con responsabilità da parte del
proprietario di eventuali danni a se o a terzi per impianto non regolare o difettoso. Detto allacciamento, distacco ed eventuale ripristino, deve essere
eseguito esclusivamente dal personale addetto. Per le case mobili gli impianti elettrici devono rispettare la normativa .Si confida nell’uso ponderato
dell’energia elettrica.
4) Le roulotte e le case mobili devono essere assicurati contro furto e incendio e dotati di assicurazione statica. I titolari sono tenuti a compilare
l’apposito MODULO di ACCETTAZIONE alla presenza del personale incaricato; a coloro i quali non ottemperano a tale procedura, la Direzione non
riconoscerà il diritto ad eventuali reclami.
5) Gli ospiti del villaggio dovranno avere cura degli oggetti di loro proprietà. La Direzione non è responsabile di eventuali furti o danneggiamenti, salvo che
per il denaro ad essa affidato ed accettato in consegna dietro rilascio di ricevuta.
6) La biancheria va stesa negli appositi stenditoi predisposti a lato di ogni gruppo di servizi oppure in idonei stenditoi entro i limiti della propria piazzola e
mai a vista. E’ vietato l’uso di fili precari per stendere i propri indumenti.
7) Le unità abitative saranno consegnate alle ore 16.30 e dovranno essere liberate entro le ore 10.00
8) È vietato l’ingresso ai cani. Eventuali accettazioni dovranno essere concordate con la direzione. In ogni caso i proprietari sono responsabili di
eventuali danni provocati dagli animali che, per i loro i bisogni fisiologici, dovranno essere condotti all’esterno del Campeggio. Il loro accesso all’interno dei
viali ed alla spiaggia è severamente vietato.
9) È vietato depositare rifiuti solidi quali: materassi, cucine, frigoriferi, pedane, ombrelloni, sedie, o quant'altro non sia contenuto negli appositi sacchetti. Lo
smaltimento di tali rifiuti va comunicato alla direzione che provvederà alla rimozione applicando la tariffa prevista dalla normativa comunale in vigore.
E’ obbligatorio effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti secondo le modalità previste dalla normativa comunale.
10) È vietata all'interno del campo la circolazione dei motocicli e delle biciclette. Ad ogni equipaggio è consentito l’ingresso di una sola auto debitamente
registrata in direzione. E’ vietato il parcheggio nelle aree non predisposte.
11) Dalle ore 24.00 alle ore 7.30 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30 sono proibiti tutti i rumori (radio, televisori, GIOCHI DEI BAMBINI ecc.); durante le
altre ore deve esistere il massimo rispetto per la tranquillità di ognuno. Le auto possono circolare rigorosamente a passo d'uomo, senza usare
per alcun motivo il clacson esclusivamente per l'ingresso e l'uscita dalle ore 7.30 alle ore 14.00 e dalle 16.30 alle ore 24.00
12) Qualsiasi aggiunta e/o modifica strutturale alle case mobili, nonché il montaggio di teli precari o materiale non conforme, deve essere preventivamente
autorizzato dalla Direzione che si riserva il diritto di rimozione.
13) L’uso degli impianti e delle attrezzature sportive e ricreative del campo è a proprio rischio. I clienti sono invitati a servirsene con la massima cautela e
diligenza, al fine di evitare danni a se o ad altri e a vigilare sull' uso corretto delle stesse da parte dei minori a loro affidati. La Direzione declina qualsiasi
responsabilità.
14) Nel campo esistono n. 2 impianti idrici: uno di acqua potabile dell' acquedotto CONSAC e l'altro di acqua di pozzo. Nei lavandini è proibito lavare panni,
stoviglie o altro, questi vanno lavati negli appositi lavatoi per panni o stoviglie. I bambini devono sempre essere accompagnati ai servizi. Le persone adulte
sono vivamente pregate di fare dei servizi igienici l’uso appropriato.
15) L’acqua potabile non deve essere utilizzata per lavaggio della biancheria, tende o tappeti. Le fontane di acqua potabile vanno utilizzate
esclusivamente per il prelievo ad uso alimentare. La Direzione non si assume alcuna responsabilità per eventuali interruzioni di erogazione di acqua
potabile.
16) È assolutamente vietato danneggiare le piante e le attrezzature del campo. Le piazzole di sosta alla partenza devono essere lasciate pulite, o
direttamente da chi le ha occupate o incaricandone, a proprie spese, il personale del campo addetto.
17) Le imbarcazioni in partenza e in arrivo dalla spiaggia del campeggio devono procedere a norma di legge, utilizzando l’apposito corridoio di lancio e
senza recare disturbo ai bagnanti
18) Il contegno negli atteggiamenti e nel linguaggio deve essere sempre tale da non dar luogo a rilievi da parte di persona alcuna.
19) Gli ospiti delle strutture e delle roulotte attrezzate, all’arrivo dovranno rilasciare un deposito cauzionale di 100,00 € che sarà restituito il giorno previsto
per la partenza, previo controllo di un incaricato della direzione, se non saranno rilevati danni e se tutta la dotazione da inventario non risulterà mancante o
danneggiata. S’invita pertanto al controllo al momento dell’arrivo e alla comunicazione tempestiva di eventuali mancanze.
20) Al momento della partenza la struttura dovrà essere lasciata pulita e in ordine
21) Le persone sorprese all’interno del Campeggio prive di autorizzazione della Direzione, verranno denunciate per violazione di domicilio ai sensi dell’art.
614 C.P.
N.B. L'ingresso nel Villaggio comporta l'accettazione e la piena osservanza del presente regolamento, che può essere integrato a parte da norme
aggiuntive che la Direzione riterrà opportuno emanare per il miglior funzionamento del Campeggio. L' ospite, che in qualsiasi forma trasgredirà le regole di
rispetto delle persone e dell' ambiente e dei beni in loco, sarà immediatamente allontanato dal campo.
Il personale dipendente è autorizzato a far rispettare le suddette regole ed a segnalare alla Direzione le inadempienze
Dichiaro di aver letto e approvato il presente regolamento
DATA

FIRMA PER ACCETTAZIONE

