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REGOLAMENTO CAMPEGGIO COMUNALE
“SANTA MARGHERITA”
Approvato con D.G.M. n. 195/2000
1. I clienti sono tenuti a prendere visione del Regolamento e delle tariffe del Campeggio.
2. All’arrivo gli ospiti devono presentarsi all’Ufficio Accettazione per le registrazioni
previste dalla legge e per la consegna del documento di riconoscimento, che verrà
restituito dopo la registrazione.
3. Agli ospiti sarà rilasciato un tagliando di controllo che dovrà essere esibito ad ogni
richiesta del personale.
4. Gli ospiti devono esporre in modo visibile sul loro veicolo l’etichetta adesiva di controllo.
5. Le piazzole verranno assegnate dal personale e gli ospiti dovranno attenersi al
regolamento per quanto attiene l’uso delle stesse.
6. Gli ospiti devono presentarsi il giorno prima della partenza in Ufficio per regolare il conto
del soggiorno, restituendo il tagliando di controllo.
7. Il conteggio dei giorni di permanenza viene effettuato in base al numero delle notti; le
partenze dovranno avvenire entro le ore 11,00. Superata tale ora verrà conteggiato un
ulteriore giorno
8. Le persone che desiderano fare visita ai campeggiatori, anche se familiari od amici,
devono consegnare un documento all’entrata e pagare la tariffa d’ingresso.
9. L’accesso e la presenza non autorizzate all’interno del campeggio sono sanzionate a
termini di legge.
10. Sono vietati i rumori molesti, i comportamenti, i giochi e le attività che provochino
disturbo agli ospiti, alla quiete ed alla tranquillità del Campeggio.
11. Dalle ore 13,00 alle ore 15,00 e dalle ore 23,00 alle ore 07,00 sono vietati l’ingresso e
l’uscita dei veicoli a motore e deve essere rispettata rigorosamente la quiete: quanti
rientrassero dopo le ore 23,00 dovranno lasciare il veicolo fuori dal campeggio .
12. Gli adulti sono responsabili del comportamento dei minori che disturbi la quiete, la
sicurezza e l’igiene degli altri ospiti.
13. All’interno del campeggio è tassativamente vietato:
• scavare e manomettere il terreno;
accendere fuochi all’aperto (il grill può essere usato a condizione che non costituisca
•
disturbo o pericolo);
• danneggiare la vegetazione;
• lavare auto o altri mezzi;
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•

•

realizzare recinzioni, legare od ancorare alcunchè alle piante, tirare corde ad altezza
d’uomo ed installare attrezzature fisse o quant’altro possa costituire potenziale pericolo o
creare intralcio al libero passaggio (Legge Regionale n. 56 del 16.12.99 e P.R.G.
COMUNALE)
installare teloni e coperture varie, legati alle piante o fissati al terreno (L.R. n. 56/99 e
P.R.G. COMUNALE).

14. L’Amministrazione del Campeggio non risponde degli oggetti smarriti, perduti,
danneggiati o rubati, nonché di infortuni o lesioni causati da fatto o colpa del
campeggiatore.
15. Gli oggetti trovati in Campeggio devono essere consegnati, per gli opportuni
adempimenti, alla Direzione che ne rilascerà ricevuta.
16. Per reclami o informazioni, gli ospiti devono rivolgersi esclusivamente alla Direzione.
17. Comportamenti non conformi al Regolamento e contrari alle regole del vivere civile,
possono costituire motivo di allontanamento dal Campeggio, ferme restando tutte le
eventuali azioni sul piano civile e/o penale.❊❊❊❊❊
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REGOLAMENTO
DEL CAMPEGGIO COMUNALE
“SANTA MARGHERITA”
★★★★★★★★★
Foglio notizie:
APPROVATO

con deliberazione della Giunta Comunale n. 195 del 01.06.2000

PUBBLICATO

All’Albo Pretorio per 15 giorni:
- all’adozione della delibera di approvazione

dal 08.06.2000

E’ DIVENUTO ESECUTIVO

in data 18.06.2000

ENTRATO IN VIGORE

in data 18.06.2000, undicesimo giorno successivo alla pubblicazione, effettuata dal
08.06.2000, per la durata di 15 giorni, in conformità alla legge 8.6.90, n. 142.-

