
REGOLAMENTO INTERNO DEL CAMPEGGIO 
 
Il presente Regolamento, il Listino prezzi e le Condizioni di Prenotazione sono portati a 
conoscenza dei clienti all’arrivo e sono affissi sia all’entrata che all’interno del campeggio. 
L’atto dell’entrata nel Campeggio ne è l’accettazione senza riserve da parte del Cliente. 
 
ART.1 - Accesso al Campeggio 

a) Chiunque e per qualsiasi motivo intenda accedere al Campeggio deve munirsi di 
autorizzazione della Direzione. 

b) A tale scopo deve essere consegnato alla Direzione un valido documento di identità per le 
registrazioni di legge e ove necessario deve essere sottoscritta la scheda di notificazione di 
P.S.  La Direzione rilascerà agli ospiti i Pass per l’ingresso pedonale in Campeggio. Per 
l’ingresso con veicoli a motore, nella sola zona parcheggio, verrà richiesta la targa del mezzo. 
I Pass dovranno essere restituiti alla partenza. 

c) Il saldo dei soggiorni prenotati è previsto al momento del check-in. 
d) Non è consentita l’entrata a minorenni non accompagnati da persona adulta che ne sia 

legalmente responsabile. 
e) L’accesso e la presenza in Campeggio di persone non autorizzate comporta: 

- Violazione del regolamento di pubblica sicurezza 
- Violazione delle norme del C.P. per violazione di domicilio, invasione di terreni ed edifici,   
   furto di servizi 
- Reato di truffa contrattuale 

 
ART.2 -Permanenza minima 

a) La permanenza minima in campeggio è di notti 1 per le piazzole, notti 7 per le unità abitative. 
 
ART.3 - Registrazione 

a) Il Cliente è tenuto a controllare l’esattezza delle registrazioni, a segnalare alla Direzione ogni 
discordanza ed a notificare preventivamente le variazioni, quali il cambio di piazzola, l’arrivo 
e la partenza di persone. 

 
ART. 4 – Limiti equipaggi per piazzola – Servizi compresi nel prezzo – Igloo aggiuntivi 

a) Non è consentito l’insediamento di più di un equipaggio per ciascuna piazzola. 
b) I forfait stagionali e mensili includono fino a 6 nominativi non sostituibili. 

La tariffa comprende la presenza contemporanea di 4 persone ed un autoveicolo. 
Nel caso che i 6 ospiti siano presenti contemporaneamente verrà applicata per due di essi 
la tariffa giornaliera di listino.  

c) L’aggiunta di igloo o canadesi nella piazzola va pagata nel caso di superamento delle 
4(quattro) persone inserite nel contratto. 

 
ART.5 – Scelta ed utilizzazione piazzole e unità abitative 

a) La piazzola può essere scelta dal Cliente, tra quelle indicate dal personale. L’unità abitativa 
(bungalow, case mobili, appartamento) sarà assegnata dal personale secondo la disponibilità. 

b) La Direzione del Campeggio, prima dell’ingresso in Campeggio del Cliente per il periodo 
prescelto, si riserva il diritto di cambiare il numero di piazzola o unità abitativa assegnata in 
qualsiasi momento, anche dopo l’invio della caparra. La Direzione si riserva inoltre, anche 
dopo l’installazione o il rinnovo del contratto, di spostare il cliente da una piazzola o unità 
abitativa che sia necessaria per l’attività e per lavori nel Campeggio. 

c) Non è possibile trasferire a terzi la prenotazione senza l’autorizzazione della Direzione del 
Campeggio. 

d) Le piazzole a prenotazione possono essere occupate solo previa autorizzazione della 
Direzione e dietro corrispettivo di una caparra confirmatoria stabilita ogni anno dalla 
Direzione. 

e) Tutte le attrezzature, devono essere ordinatamente sistemate entro i confini della piazzola. 
f) Il Cliente è tenuto a curare personalmente la piazzola (pulizia, raccolta foglie, etc. etc.) 



g) Il cliente ospite nelle unità abitative dovrà depositare all’arrivo, a titolo di cauzione, la somma 
di euro 100,00 che gli verrà restituita alla riconsegna delle chiavi dell’unità abitativa, se il tutto 
risulterà in ordine. Il controllo cauzionale dell’abitazione avverrà il giorno di partenza. Il 
cliente si impegna a trattare con riguardo ed a tenere pulita la struttura, l’attrezzatura e 
l’arredamento. Eventuali rotture o insufficienze dovranno essere segnalate alla Direzione 
entro 12 ore dall’arrivo; in caso contrario il cliente dovrà risponderne personalmente. La 
Direzione è autorizzata a controllare l’alloggio in qualsiasi momento. 

h) Al termine del soggiorno i clienti possono effettuare prenotazioni per periodi forfettari per la 
stagione successiva. 

i) Ogni anno i clienti stagionali possono chiedere alla direzione la riconferma delle piazzole 
occupate nella stagione in essere entro il 30 novembre. 

 
ART.6 – Orari di ingresso e di partenza 

a) Le piazzole a prenotazione possono essere occupate a partire dalle ore 10:30, le unità 
abitative dalle ore 16:00. 

b) Qualora la partenza non avvenga entro il prescritto termine giornaliero (entro le ore 10:30 
per le piazzole ed entro le ore 10,00 per le unità abitative), il Cliente sarà tenuto a pagare 
il soggiorno anche del giorno della partenza.  

 
ART.7 – Ospiti giornalieri/visitatori 

a) La Direzione si riserva la facoltà di consentire l’entrata di visitatori ed ospiti giornalieri 
(dietro rilascio di documento) con permesso gratuito della durata di un’ ora. Un successivo 
prolungamento della permanenza deve essere autorizzato dalla Direzione e comporta il 
pagamento del soggiorno secondo il listino prezzi. 

b) I visitatori e gli ospiti possono entrare in Campeggio esclusivamente a piedi e durante il 
previsto orario diurno. 

c) Il cliente del campeggio è tenuto ad accertarsi che i propri ospiti siano in possesso di 
autorizzazione della direzione ed è responsabile del loro comportamento all’interno del 
Campeggio. 

 
ART.8 – Animali 

a) L’ingresso di animali è ammesso a discrezione della Direzione. Sono ammessi in 
Campeggio i cani di piccola, media, grossa taglia e gli altri animali domestici, con un massimo 
di 2 animali per struttura, purché accompagnati dai documenti di vaccinazione e dalla copia 
del certificato sanitario. Non sono ammessi cani appartenenti alle razze elencate nel sito 
internet www.campingcampoalfico.com  

b) I cani devono essere tenuti al guinzaglio ( lunghezza massima 1,5 m ) e con museruola e 
devono essere condotti negli appositi spazi o all’esterno del Campeggio per i loro bisogni 
fisiologici. I proprietari sono obbligati a raccogliere i bisogni fisiologici dei loro animali e 
assicurarsi che non rechino disturbo agli altri ospiti del Campeggio. I gatti e gli altri animali 
domestici non possono essere lasciati liberi al di fuori delle piazzole o unità abitative. Non è 
permesso lasciare gli animali soli all’interno delle strutture. 

 
ART.9 – Quiete e silenzio 

a) A qualunque ora devono essere evitati comportamenti, attività, giochi e l’uso di 
apparecchiature che provochino disturbo agli ospiti del complesso. 

b) In particolare durante le ore del silenzio ( comunicate con avviso apposto alla Reception ) 
non sono consentiti – l’uso di apparecchiature sonore; il carico e scarico bagagli; - il 
montaggio e lo smontaggio di tende o strutture; - l’entrata, l’uscita e la circolazione di veicoli 
a motore. 

 
ART.10 – Circolazione e parcheggio veicoli 

a) L’accesso al Campeggio è consentito solo alle auto e moto segnalate dal Cliente, identificate 
con il numero di targa e che abbiano esposto in modo ben visibile il contrassegno con indicate 
le generalità del soggiorno. 

http://www.campingcampoalfico.com/


b) L’accesso alle piazzole è consentito solo ed esclusivamente per effettuare il carico e lo scarico 
dei bagagli per le operazioni di check-in e check-out. Durante il soggiorno i veicoli dovranno 
sostare negli appositi parcheggi interni al Campeggio e avere esposto in modo ben visibile il 
contrassegno con indicate le generalità del soggiorno. 

c) I veicoli dovranno circolare a passo d’uomo e nel rispetto della segnaletica predisposta. 
 
ART.11 – Bambini 

a) Gli adulti sono sempre responsabili del comportamento dei propri bambini, la vivacità dei 
quali non può andare a discapito della quiete e sicurezza degli altri ospiti. 

 
ART.12 – Divieti vari 
E’ vietato: 

a) Gettare rifiuti urbani fuori dagli appositi contenitori ed abbandonare rifiuti speciali e 
pericolosi nell’area del campeggio. Elettrodomestici, mobili e rifiuti ingombranti vanno 
conferiti nelle Isole ecologiche comunali esterne al Campeggio.  

b) Scavare nel terreno buche o canaletti e modificare le delimitazioni delle piazzole. 
c) Accendere fuochi. 
d) Danneggiare la vegetazione e le attrezzature del Campeggio; imbrattare o rimuovere la 

segnaletica. 
e) Versare o disperdere sul terreno oli, carburanti, liquidi bollenti, salati o di rifiuto. E’ vietato 

inoltre scaricare in tombini o in altri scarichi rifiuti solidi o liquidi o vernici, solventi etc. non 
utilizzati. 

f) Lavare auto, altri mezzi, teloni e oggetti di qualunque tipologia che richiedano l’utilizzo di 
prodotti chimici. 

g) Lavare stoviglie e biancheria al di fuori degli appositi lavelli. 
h) Lavare o lavarsi alle fontanelle lungo il viale. Sprecare ed usare acqua impropriamente. 
i) Utilizzare energia elettrica oltre la quantità stabilita ed allacciarsi a più di una presa per 

piazzola. 
j) Stendere recinzioni, legare ed ancorare alcunché alle piante, tirare corde ad altezza d’uomo 

ed istallare quant’altro possa costituire potenziale pericolo od essere d’intralcio al libero 
passaggio. Le recinzioni di piccole dimensioni per particolari motivi (bambini, etc.) possono 
essere autorizzate dalla Direzione, l’autorizzazione può essere rilasciata solo per iscritto. 
Le opere non autorizzate saranno rimosse dal personale del Campeggio. 

k) Circolare con veicoli a motore o biciclette a velocità superiore a “passo d’uomo”. 
l) Realizzare pavimentazioni sulla piazzola (ad eccezione dell’uso di stuoie e basamenti in legno 

di piccole dimensioni, di facile rimozione e comunque sempre all’interno dell’area coperta 
dai teloni di protezione), le pavimentazioni non autorizzate saranno rimosse dal personale 
del Campeggio. 

m) Scaricare wc contenenti formaldeide all’interno del Campeggio. 
n) Esporre nella piazzola qualunque avviso di natura commerciale. Tali avvisi potranno essere 

esposti nella apposita bacheca. 
o) Accumulare acqua utilizzando contenitori esterni aggiuntivi a quelli in dotazione ai mezzi di 

pernottamento (roulotte o camper), soprattutto di dimensioni adeguate al normale uso. Per 
l’acqua conservata nei contenitori in dotazione ai mezzi di pernottamento è bene osservare 
le regole relative alla corretta conservazione di cibi e bevande, svuotando i contenitori in caso 
di non utilizzo per alcuni giorni. 

 
ART.13 – Teloni di protezione, gazebo, tendalini 

 
a) E’ consentita l’istallazione, previa autorizzazione di gazebo e teloni di protezione che 

dovranno essere in materiale autoestinguente o preferibilmente ignifugo e dovranno in ogni 
caso: 

 Non essere agganciati alle piante 
 Non avere dimensioni superiori a quelle della roulotte e della veranda ed una inclinazione 

superiore al 10% (tolleranze: sul fronte 200cm; sui lati 20cm; al colmo 40cm) 



 Non utilizzare telai portanti di impatto eccessivo 
 Essere di colore in armonia con quelli ambientali (verde) ed esteticamente accettabili 

b) In nessun caso potranno essere istallate chiusure laterali delle piazzole con tendoni o altro 
materiale fisso. 

c) Tutte le strutture dovranno essere rimosse a seguito di ordine della Direzione e comunque 
contestualmente alla cessazione del soggiorno e/o del contratto, in caso contrario la 
Direzione avrà facoltà di procedere alla rimozione forzata a spese del Cliente. 

 
ART.14 – Oggetti smarriti 

a) Gli oggetti rinvenuti nell’ambito del Campeggio devono essere riconsegnati alla Direzione per 
gli adempimenti di legge. 

 
ART.15 – Piscina 

a) I Clienti che accedono alla piscina devono prendere visione ed attenersi al regolamento 
esposto in entrata. 

 La profondità massima della piscina è di 140cm, la profondità della vasca per i bambini è di          
0,60cm; 

 L’ingresso della piscina è consentito ad un massimo di 162 persone contemporaneamente; 
 E’ vietato l’ingresso in piscina ai minori di 12 anni non accompagnati; 
 E’ vietato portare in piscina bici, palloni ed altri giochi e animali; 
 E’ obbligatorio fare la doccia e il pediluvio prima di entrare in vasca; 
 E’ consigliato non bagnarsi a meno di 3 ore dal consumo di un pasto; 
 E’ vietato fare tuffi, correre sul bordo della vasca, giocare a palla, fare pranzi al sacco. 

 
ART.16 – Responsabilità ed assicurazioni 

a) L’uso delle attrezzature sportive e di svago avviene a rischio e pericolo dell’utente; 
b) Si consiglia di fare attenzione agli effetti personali e di adottare le dovute precauzioni, denaro 

e preziosi non vanno lasciati incustoditi all’interno delle caravans, tende o unità abitative. 
c) Inoltre la Direzione non risponde: 
 Di eventuali furti di oggetti di pregio e di valori; 
 Dei danni causati da altri ospiti, da forza maggiore, da calamità naturali, da insetti, da malattie 

ed epidemie anche delle piante o da altre cause non dipendenti dalla negligenza del personale 
del Campeggio. 

d) Si consiglia ai clienti di stipulare preventivamente un’assicurazione sia per le strutture che 
per l’equipaggiamento e per i rischi di Campeggio. 

e) E’ inoltre buona norma disporre di un estintore adeguato alle attrezzature utilizzate. 
 

ART.17 – Espulsione 
a) La Direzione si riserva il diritto di espellere coloro che, a suo giudizio, contravvenendo al 

regolamento o, comunque, turbando l’armonia e lo spirito dell’insediamento ricettivo, 
danneggiano il buon andamento della vita e gli interessi del complesso turistico. 

b) Clienti già espulsi o richiamati non potranno riaccedere al Campeggio privi di una nuova, 
specifica autorizzazione della Direzione. 
 

ART.18 – Rimessaggio invernale 
1. Nel caso che il Cliente sottoscriva con il Campeggio un contratto per il rimessaggio invernale, 

la roulotte, i carrelli, dovranno essere lasciati sulla piazzola alla chiusura del Campeggio e 
potranno essere trasferiti nel luogo di sosta a cura del Campeggio; gli stessi saranno 
posizionati nella piazzola ad inizio della stagione successiva sempre a cura del Campeggio. La 
copertura della roulotte e dei carrelli con teloni dovrà essere effettuata in modo da non 
intralciarne lo spostamento. La presa di collegamento alla colonnina elettrica dovrà essere 
staccata prima della partenza. 
Non possono essere lasciati all’interno della struttura bombole o altro materiale 
infiammabile. 



Inoltre è vietato lasciare all’interno delle strutture ogni genere di apparecchiature, 
suppellettili, vestiario e oggetti personali. 
Il Campeggio provvederà ad assicurare per furti, atti vandalici ed incendi le roulotte e le altre 
attrezzature lasciate in deposito; non si risponde del furto e di altri danni (incendio, etc.) di 
oggetti lasciati all’interno delle piazzole. 

 
 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 
 
A norma e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del codice civile, si dichiara di aver preso conoscenza 
di tutte le condizioni previste dal presente regolamento e di accettare specificatamente gli art.:  

1) accesso al Campeggio; 2) permanenza minima; 3) registrazione; 4) limiti equipaggi per 
piazzola; 5) scelta ed utilizzazione piazzole e unità abitative; 6) orario ingresso e partenza; 7) 
ospiti giornalieri e visitatori; 8) animali; 9) quiete e silenzio; 10) circolazione e parcheggio 
veicoli; 11) bambini; 12) divieti vari; 13) teloni di protezione, gazebo, tendalini; 14) oggetti 
smarriti; 15) piscina; 16) responsabilità ed assicurazioni; 17) espulsioni; 18) rimessaggio 
invernale. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 
 
 
  
  

 


