
APPENDICE REGOLAMENTO 2021 

Il presente documento, redatto per regolamentare le norme comportamentali a seguito 
dell’emergenza Covid-19, fa parte integrante del contratto sottoscritto dalle parti, è portato a 
conoscenza dei Clienti all'arrivo ed è affisso all'interno del campeggio. L'atto dell'entrata nel 
campeggio ne è accettazione senza riserve da parte del Cliente. 
 
Art. 1 - Accesso al campeggio 

- al fine di contingentare gli ingressi ed evitare assembramenti, così come richiesto dal decreto 
regionale, ogni equipaggio dovrà presentarsi previo appuntamento, in orari prestabiliti 
prenotati e concordati con la Direzione, alla quale è possibile rivolgersi tramite il seguente numero 
o tramite WhatsApp: 344 3000090 

- ogni equipaggio dovrà presentarsi munito del foglio di autocertificazione dei propri dati, senza il 
quale non sarà permesso l'ingresso in campeggio; il modulo di autocertificazione può essere 
scaricato dal sito www.europaunitasolemate.com 

- all'arrivo in campeggio, l'equipaggio dovrà consegnare il modello e i documenti di riconoscimento; 

- all’equipaggio verrà quindi assegnato il posto auto per il parcheggio e potrà recarsi presso la 
propria struttura senza dover passare per la Reception; 

- sarà poi la Direzione a chiamare il solo capofamiglia al fine di espletare le dovute formalità 
relative alle schede di notifica e alla consegna del materiale informativo, come richiesto dal 
decreto; 

- l'ingresso al campeggio sarà subordinato alla rilevazione della temperatura corporea: qualora 
si rilevasse una temperatura superiore ai 37,5 gradi non sarà permesso l'ingresso all'interno del 
villaggio e delle aree comuni; 

 
Art. 2 - Regole di comportamento 

- fino a nuova comunicazione da parte della Regione, è obbligatorio indossare la mascherina nelle 
aree comuni  

- evitare gli assembramenti 

- rispettare le regole previste dalle normative vigenti 

- per quanto non espressamente specificato si fa riferimento alle normative vigenti 
 

Art. 3 – Ospiti e Visitatori 

- In relazione all’emergenza sanitaria COVID-19, la Direzione si riserva la facoltà di accettare 
eventuali ospiti/visitatori, previa richiesta preventiva da parte del Cliente. 

 
 


