REGOLAMENTO CAMPEGGIO VITTORIA
L’ingresso in Campeggio ne comporta l’accettazione integrale senza riserve e l’obbligo della piena osservanza.
La Direzione ritiene responsabile il locatario della piazzola per tutte le irregolarità rilevate ai sui familiari e ai suoi ospiti
ART. 1 ♦ Accesso al Campeggio ♦
a) L’ingresso deve essere autorizzato dalla Direzione. Devono sempre essere esibiti i documenti di identità per le
registrazioni di legge e indossati i Braccialetti identificativi forniti dalla Direzione. E’ obbligatorio tenerli al polso per
circolare in tutto il territorio del Campeggio ad inclusione della spiaggia.
b) La direzione si riserva di consentire l’entrata di visitatori e ospiti giornalieri i quali dovranno consegnare i propri
documenti di identità, gli stessi dopo 1 ora di permanenza saranno tenuti a pagare la tariffa.
d) Ogni Campeggiatore è tenuto ad accertarsi che i suoi ospiti siano stati registrati in Direzione, ed è responsabile del
loro comportamento.
e) Non è consentita l’entrata ai minorenni se non accompagnati da persona adulta.
La presenza in Campeggio di persone non autorizzate comporta:
-violazione del Regolamento di Pubblica Sicurezza (art .109 TULPS); violazione degli articoli: 614C.P.(violazione di
domicilio), 633C.P.(invasione di terreni ed edifici), 624C.P.(furto di servizi); reato di truffa contrattuale.
ART. 2 ♦ Modalità di occupazione piazzole♦
a) La piazzola è assegnata esclusivamente dalla Direzione del Campeggio.
b) Per ogni piazzola è permesso un solo equipaggio, una macchina, una sola presa di corrente e una sola unità (Roulotte,
Camper o Tenda) con l’aggiunta di una VERANDA e un CUCINOTTO. Sono inoltre consentite coperture supplementari,
purchè le stesse rispettino le caratteristiche di mobilità e provvisorietà, non superino la superficie totale massima di 40 mq.
e l’altezza di m.3. E’ vietata qualsiasi altra attrezzatura supplementare o non convenzionale (ES. : cucinotti o verande in
materiali rigidi, casette etc.).
c) Il POSTO AUTO è compreso all’interno della piazzola stessa. Esistono inoltre dei posti auto a disposizione di tutti ed
è vietato tenerli occupati con catenelle, sedie, teli od altri oggetti.
d) E’ vietato ai campeggiatori delimitare le piazzole con steccati, teloni, recinzioni o quant’altro. La Direzione
tramite il personale addetto potrà rimuovere in qualsivoglia momento le suddette opere e inoltre potrà diminuire la
grandezza della piazzole che superino i 40 mq. Il personale del campeggio potrà rimuovere tutto cio’, che a giudizio della
Direzione, mina la sicurezza degli ospiti e delle strutture.
e) E’ vietato istallare sulle strutture del campeggio e/o sugli alberi teli, tiranti, staffe, strutture e quant’altro
f) La piazzola deve essere mantenuta e lasciata nel massimo ordine e pulizia.
g) A fine stagione la piazzola deve essere completamente liberata. E’ vietato lasciare all’interno del campeggio qualsiasi tipo
di pacco o ingombro. In ogni caso la Direzione non risponde di attrezzature lasciate sul campo dopo la chiusura stagionale.
ART. 3 ♦ Pagamenti e partenze ♦
a) La permanenza viene conteggiata in base al numero delle notti che intercorrono tra il giorno dell’arrivo e le ore 13.00
del giorno della partenza. Dopo tale orario il conteggio verrà effettuato in base al numero dei giorni.
b) Qualsiasi cambiamento di data va comunicato alla Direzione.
c) In caso di annullamento della prenotazione la caparra verrà trattenuta dalla Direzione.
ART. 4 ♦ Norme di comportamento ♦
a) Circolazione veicoli :i veicoli a motore e le biciclette devono circolare all’interno del Campeggio a velocità moderata
(MAX. 10 Km l’ora). Divieto di circolazione per i veicoli a motore: dalle 23.00 alle 7.30 e dalle 13.00 alle 15.00 (esclusione
dal divieto per il Personale del Campeggio o per i manutentori autorizzati dalla Direzione).
b) Quiete e silenzio. L’orario del silenzio vige dalle 13.00 alle 15.00 e dalle 23.00 alle 7.30 (fatta eccezione per particolari
serate di animazione organizzate dalla Direzione che potranno protrarsi oltre l’orario indicato).
E’proibito, entro questi orari, arrecare disturbo ai propri vicini. Pertanto qualsiasi apparecchiatura audiovisiva deve essere
tenuta a basso volume, sono proibiti urla, schiamazzi, canti e giochi che possano arrecare disturbo.
c) Bambini e minori. I bambini dovranno essere accompagnati nell’uso delle varie attrezzature e nelle toilette. I bambini e
i minori devono essere sorvegliati dai propri genitori che ne sono totalmente e legalmente responsabili.
d) Spiaggia: è obbligatorio rispettare il dal Regolamento della .Capitaneria di Porto, l’Ordinanza Comunale e il Regolamento
del Campeggio. E’ vietato sostare e/o occupare la battigia fino al limite degli ombrelloni del campeggio
ART. 5 ♦ Animali ♦
a) L’accettazione di cani o altri animali deve essere concordata con la Direzione. Non si accettano Corso, Pitbull,
Rottweiler, Doberman, Tosa Inu, Dogo Argentino, Bull Terrier, Mastiff, American Staffordshire Terrier, Molossi o incroci
Molossi in generale e altri cani ritenuti pericolosi dalla Direzione. I cani devono essere vaccinati secondo le normative,
tenuti al guinzaglio, sotto stretto controllo del proprietario che deve provvedere inoltre alla raccolta delle loro feci. E’
vietato agli animali l’accesso alla spiaggia. Il proprietario dell’animale è l’unico responsabile di eventuali danni o lesioni che
lo stesso possa arrecare a cose o persone.

camping

ROSOLINA MARE

ART. 6 ♦ DIVIETI ♦
E’ SEVERAMENTE VIETATO:
- depositare all’interno del Campeggio rifiuti non convenzionali ( Es. elettrodomestici, materassi etc.) e di misura tale da
non entrare nei sacchi neri; gettare rifiuti sul campo invece che negli appositi contenitori.
- scavare buchi o solchi nelle piazzole o smuovere dune;
- danneggiare le piante, i fiori e le attrezzature del Campeggio;
- piantare qualsiasi tipo di pianta, arbusto o fiore
- lavare stoviglie, biancheria o altro sotto le fontanelle
- lavare macchine o altri mezzi sul campo; il Campeggio dispone di apposita piazzola!
- scaricare i WC chimici in luoghi non autorizzati;
- Installare collegamenti fissi tra le fontanelle e le piazzole: questi verranno rimossi dal personale del Campeggio.
- lavare i cani nei servizi igienici: il campeggio dispone di apposita piazzola;
- disperdere sul terreno detergenti di qualsiasi tipo, sostanze nocive e qualsiasi cosa o prodotto possa essere dannoso per
la vegetazione o per la salute e l’igiene delle persone;
ART. 7 ♦ Responsabilità ♦
La direzione non risponde:
a) di eventuali furti di oggetti o valori non affidati ed accettati in custodia dalla Direzione.
b) di danni a cose o persone provocate da: altri ospiti, caso fortuito o di forza maggiore, calamità naturali, caduta di pigne
rami o alberi, insetti o altri animali, epidemie anche delle piante e comunque da tutte quelle cause non dipendenti
direttamente da negligenza della società CO.DE.VI. Campeggio Vittoria.
c) di danni per cedimenti delle strutture del campeggio sulle quali si è intervenuto con tiranti, staffe, collegamenti, teli
non di proprietà o comunque non istallati dal personale del campeggio

REGOLAMENTO ANTINCENDIO
Art.1 : Tutti i campeggiatori dovranno possedere all’interno della loro unità, idoneo ESTINTORE (con data non anteriore
a 6 mesi).
Art.2 : E’ ASSOLUTAMENTE VIETATO:
- accedere fuochi, utilizzare Barbecue a legna o carbonella. L’impiego di barbecue è ammesso solo mediante apparecchi
mobili a gas, predisponendo nelle immediate vicinanze idoneo estintore.
- gettare mozziconi di sigaretta, utilizzare oggetti con fiamme libere, candele, fiaccole o simili,- zampironi, citronelle o altro
materiale similare.
Art. 3: i teli utilizzati devono essere IGNIFUGHI; i cavi per la corrente elettrica devono essere a norma Cee e in buone
condizioni d’uso, gli stessi non possono poggiare sul terreno ma devono essere aerei.
ART. 4: E’ fatto obbligo a tutti i campeggiatori di prendere visione delle apposite planimetrie collocate all’ingresso e nel
territorio del Campeggio al fine di individuare vie di fuga, punti estintori, luoghi sicuri di ritrovo.
ART. 5: nel caso di principio d’incendio è necessario avvisare immediatamente la direzione o il personale del Campeggio,
e avviarsi senza creare panico, attraverso le vie di fuga (indicate nelle apposite planimetrie), verso i luoghi sicuri più vicini
ART. 6: E’ vietato tenere Bombole superiori ai 5kg, bombole di riserva, bombole vuote

DIVIETI PARTICOLARI IN PINETA E SULLE DUNE FRONTE MARE
E’ assolutamente vietata ogni tipo di manomissione che comporti una modifica dello
stato attuale della pineta e delle dune, in particolare scavare buche o solchi nelle piazzole o
smuovere e manomettere dune, qualsiasi modifica morfologia, danneggiare o piantare piante,
arbusti o fiori. A tal riguardo ricordiamo che la pineta del Campeggio è situata all’interno di un’area
protetta ed i comportamenti scorretti di cui sopra, oltre a violare il regolamento interno del
Campeggio e del Parco Del Delta Del Po comporteranno anche delle conseguenze penali a carico
direttamente della persona responsabile.
Il Personale del Campeggio, per quanto possibile, ha l’incarico di far rispettare il presente Regolamento. La Direzione si
riserva, a suo giudizio, il diritto di allontanare o non confermare la piazzola per l’anno successivo a quegli ospiti che per il
loro comportamento dovessero risultare sgraditi, danneggino l’immagine del campeggio o comunque turbino l’armonia e
lo spirito di insediamento ricettivo e il buon andamento della vita comunitaria.

Io sottoscritto (NOME INTESTATARIO PIAZZOLA IN MAIUSCOLO):__________________________________
dichiaro di aver letto il suddetto Regolamento, e di accettarlo in toto anche in vece degli altri membri del mio
equipaggio. In fede: Firma
_____________________________________
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