
 

           REGOLAMENTO INTERNO 
 

 

 

 

 
1 - I Campeggiatori sono obbligati a prendere conoscenza del presente regolamento, del Listino Prezzi e delle condizioni di 

Prenotazione.  

L'atto dell'entrata ne è accettazione, senza riserve. da parte del Cliente.   

La inosservanza del Regolamento interno autorizza la Direzione a procedere all'allontanamento dal Complesso recettivo 

del Titolare e delle persone facenti parte dell'equipaggio, allo sgombero della piazzola da ogni bene di proprietà del 

Titolare con esenzione di responsabilità per qualsiasi danno derivante dalla eventuale rimozione forzata dei beni. La 

Direzione potrà inoltre esercitare il diritto di ritenzione e richiedere, senza preventiva costituzione in mora, 

l'intero corrispettivo pattuito, ivi compresi eventuali importi non ancora pagati. Il Titolare rinuncia a qualsiasi 

azione nei confronti del complesso recettivo "Campeggio Reno" per ottenere il riconoscimento di danni eventualmente 

causati in dipendenza di quanto sopra previsto e si impegna a rimborsare alla Direzione le spese sostenute per la 

rimozione e l'eventuale custodia e deposito dei beni in questione.  

2 - L'ingresso al Campeggio è subordinato al consenso della Direzione.  

Ogni Cliente titolare, membro dell'equipaggio o visitatore, all’arrivo deve consegnare alla Reception il Documento di 

identità per le registrazioni di legge. La non osservanza delle suddette norme costituisce violazione del Codice Penale.  

Deve  ritirare i contrassegni (Pass) preposti dalla Direzione conservarli con cura,  esibirli a richiesta, e riconsegnati alla 

partenza.  

Il pagamento della Tariffa prevista dal Listino Prezzi deve essere effettuato anticipatamente. 

3 – CAMPINGPAY  o “Portafoglio elettronico” Per i pagamenti, in tutti i punti vendita del Campeggio, è 

obbligatorio utilizzare la CAMPINGPAY che viene consegnata al momento del check-in oppure su richiesta del cliente. Il 

contante ricaricato nella CAMPINGPAY è prelevabile in qualsiasi momento. Se rubato o smarrita la carta viene bloccata 

ed il saldo residuo ricaricato su una nuova Carta. Al check-out il saldo rimanente verrà restituito al cliente. Non ha costi, 

ma solo €. 5,00 di cauzione. 

4-.Agli ospiti/visitatori, non è consentito l'accesso in automobile all' interno del campeggio ed il loro arrivo  non è 

consentito dopo le ore 19,30. 

Il Titolare della prenotazione è responsabile del Comportamento dei propri Ospiti all'interno del campeggio.  

5 -La piazzola viene scelta dal Cliente in conformità alle esigenze sue e della Direzione. Tutte le attrezzature, ivi compresi i 

veicoli devono essere ordinatamente sistemate entro i confini della piazzola. 

6 -Potrà accedere, all'interno del Campeggio, anche una seconda auto, previo consenso della Direzione e pagamento della 

tariffa prevista.   

7 -Le auto parcheggiate in luogo non autorizzato dovranno pagare un importo pari al costo della piazzola; 

qualora si rendesse necessario rimuoverle, le spese conseguenti saranno a carico del proprietario dell'auto. I veicoli 

possono transitare, durante le ore consentite, solo per entrare ed uscire dal Campeggio e dovranno essere usate con la 

massima moderazione. La velocità massima è di 5 Km/h. I ciclomotori devono essere condotti a spinta 

8 -Durante l'orario della Pausa (dalle 13,30 alle 15,00 - dalle 23,30 alle 7,30) sono proibiti i rumori che possono 

disturbare il riposo dei campeggiatori, come montare e smontare tende, circolare con veicoli a motore. È vietato pertanto 

durante tali ore, usare apparecchi radio o simili, gli assembramenti e le riunioni rumorose, in tali orari sono altresì 

severamente vietati ritrovi nelle aree comuni . Nelle serate di animazione, la Direzione si riserva di protrarre l'inizio 

della pausa oltre le ore 23,30.  

9 -Gli adulti sono responsabili dei comportamenti dei propri minori. I bambini di età inferiore agli 8 anni devono essere 

sempre accompagnati ai servizi igienici da persona adulta.  

10 -All'interno del Campeggio sono ammessi solo animali domestici (cani e gatti) L’accettazione degli animali domestici è 

subordinata al rispetto delle norme igieniche e di convivenza. Gli animali non devono assolutamente girare liberi ed i 

loro eventuali escrementi vanno immediatamente raccolti. Il non rispetto di dette norme comporterà 

l’allontanamento dal Campeggio di tutto l’equipaggio ed il pagamento di tutto il periodo prenotato.  

11 -Gli oggetti rinvenuti nell'ambito del Campeggio devono essere consegnati alla Reception. La Direzione non risponde di 

eventuali furti di oggetti e valori non affidati ad essa ed accettati in custodia.  

12 -Per il collegamento alla presa elettrica delle colonnine sul campo, è obbligatorio che l'impianto, il cavo e le spine, siano 

a norma CEE. L'erogazione di corrente 220 Volt è limitata a 4 Ampére. La colonnina è dotata di differenziale (Salvavita). 

Nel caso in cui l'erogazione di corrente dovesse interrompersi, si deve avvisare la  Reception.   
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 13 -Nei periodi di Alta Stagione, si accettano prenotazioni per soggiorni minimi di 1 settimana. Il ritardato arrivo o 

l'anticipata partenza comportano comunque il pagamento dell'intero periodo prenotato. Il giorno di arrivo si computa in 

ogni caso, il giorno di partenza non si computa in caso di uscita entro gli orari previsti. Il saldo del conto, per tutto il 

periodo prenotato, è da pagare all'arrivo. 

14 -È VIETATO:  

- Gettare rifiuti fuori dagli appositi contenitori  

- Scavare nel terreno buche o canaletti ;  

- Accendere fuochi (il Grill può essere usato a condizione che non costituisca disturbo o pericolo e che non venga 

utilizzata legna, ma solo carbonella)  

- Lavare auto o altri mezzi sul campo  

- Sprecare o usare impropriamente l'acqua  

- Stendere recinzioni, tirare corde ad altezza d'uomo ed installare quant'altro possa costituire potenziale pericolo o 

essere d'intralcio al libero passaggio  

 - Versare sul terreno o nei pozzetti qualsiasi tipo di liquido (olii, acqua salata, etc.)  

 

15 -La Direzione non risponde per danni causati da altri ospiti, da calamità naturali e di forza maggiore, da insetti, da 

epidemie, da danni provocati da caduta di rami o piante o da altre cause non dipendenti da diretta negligenza del 

personale del campeggio.  

 

16 -In conformità a quanto disposto dall' Amministrazione delle Foreste Demaniali, il soggiorno in campeggio è 

subordinato alle conseguenti norme:  

Tendoni: nell'ottica di un ritorno alla loro funzione originaria di protezione del tetto del caravan, tende e verande, dalla 

caduta di rami, pigne e resina, i teloni devono coprire esclusivamente la tenda o roulotte, senza sporgere da nessun 

lato. La parte più alta del tendone non può superare l'altezza della roulotte di oltre un metro.  

Veranda:  non può superare la profondità di mt. 3.50. Pavimentazione: fuori dalla veranda non possono essere di 

materiale impermeabile.  

Piazzole: è vietato qualsiasi tipo di delimitazione delle piazzole che non sia quello realizzato dal gestore in conformità 

alle leggi vigenti.  

Preingressi: è consentita l’installazione di strutture in legno (di facile rimozione e non fissi al terreno) per una 

profondità non superiore a mt. 3,50  

 

17 -Disposizioni Finali: l'osservanza delle norme sopra esposte, rappresenta la struttura portante di una buona 

organizzazione della risorsa "Campeggio". La mancata osservanza di tali norme ed un comportamento che danneggi 

l'armonia e la reciproca convivenza comporterà, a giudizio insindacabile della Direzione, l'immediato allontanamento dal 

Campeggio come Ospite indesiderato.  

  

 

Letto, confermato e sottoscritto per accettazione del Regolamento interno . 

  
Firma _______________________________ 
  
 
Dichiaro di aver letto e approvato specificatamente le clausole di cui ai punti  1) – 3) – 4) – 8) – 14) – 17) 

 

 

  

 

Casalborsetti, ___________________                       Firma ____________________________ 
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