REGOLAMENTO

CAMPING CLUB VILLAGE

INTERNAZIONALE

ACCESSO AL CAMPEGGIO
L’ingresso in campeggio comporta
l’acce azione e la piena osservanza
del presente Regolamento, che può
essere integrato da norme aggiun ve emanate
all’occorrenza dalla Direzione.
I campeggiatori, all’arrivo, sono tenu a
registrarsi in Recep on ed a prendere visione
del regolamento interno. La Direzione si riserva
il diri o di non acce are persone indesiderate
o in sovrannumero, nonché il diri o di
allontanare coloro che dimostrino di non saper
convivere civilmente in comunità.
I minorenni sono ammessi solo se accompagna dai genitori o paren maggiorenni.
Non sono ammessi animali.
Non sono ammessi visitatori. Quelli eccezionalmente ammessi, su richiesta del campeggiatore registrato e dietro consenso della Direzione,
devono consegnare un documento d’iden tà e
non possono tra enersi per più di un’ora.
Decorso tale termine sono tenu al pagamento
della tariﬀa giornaliera del periodo e debbono
comunque uscire entro le ore 21.00. Ciascun
campeggiatore è responsabile del comportamento dei propri visitatori. Per la norma va
sulla privacy la recep on non può fornire,
neppure ai paren , no zie riguardan gli ospi
presen all’interno della stru ura.
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ORARIO DI SILENZIO
E MEZZI DI TRASPORTO
Dalle ore 14.00 alle ore 15.45 e dalle
23.30 alle 7.30 sono rigorosamente proibi
tu i rumori che possano disturbare il riposo.
Durante tali orari il cancello d’ingresso sarà
chiuso: è assolutamente vietato circolare o
uscire con veicoli a motore. Consen
solo
veicoli a trazione ele rica. I genitori sono tenu
a controllare i propri bimbi, se non condo al
miniclub pomeridiano. Durante tali ore è
inoltre vietato - a tolo esempliﬁca vo montare o smontare tende, suonare strumen
musicali, creare assembramen chiassosi,
usare senza cuﬃa gli apparecchi radio TV o
simili, usare il parco giochi o la piscina. I telefoni
cellulari vanno tenu in modalità silenziosa ed
usa a bassa voce.
Velocità consen ta per le auto: 5 Km/h cioè a
passo d’uomo. Non possono essere usate per
spostamen da un punto all’altro del camping,
bensì solo per entrare o uscire, purché negli
orari consen . I pedoni hanno sempre la
precedenza.
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RIFIUTI
I riﬁu devono essere diﬀerenzia e
deposita negli apposi cassone
colora , secondo le istruzioni presen in ogni
isola ecologica interna: vetro, carta, plas ca e
umido vanno conferi all’interno del camping.
Coloro che producono riﬁu indiﬀerenzia
debbono conferirli a propria cura nei cassone
Ÿ

I bambini dovranno sempre essere
accompagna nell’uso delle varie
a rezzature e nelle toile es. I
genitori sono dire amente responsabili dei
loro ﬁgli.
L’uso delle a rezzature, compresi parco giochi
e piscina, sarà a proprio rischio e pericolo. Sono
vieta i giochi che possono creare pericolo o
palese disturbo agli altri ospi . In forza di Legge
Regionale delle Marche, per l’accesso in vasca
piscina è obbligatoria la cuﬃa ed è altresì
o b b l i ga t o r i o a e n e rs i a l l o s p e c i ﬁ c o
regolamento regionale ivi esposto.
Ciascun campeggiatore è tenuto a custodire gli
ogge di sua proprietà. La Direzione non
assume alcuna responsabilità per eventuali
smarrimen o asportazioni dei valori non
denuncia all’arrivo e/o non consegna in
recep on.
Il camping non risponde per eventuali danni
dovu alla caduta accidentale di rami ed alberi
dovu ad even anche straordinari di origine
naturale o trombe d’aria o terremo o
tempeste o altre calamità naturali. Non
risponde altresì per eventuali danni ai mezzi di
trasporto parcheggia all’interno causa da
altri campeggiatori, anche se non individua o
individuabili.
Ciascun campeggiatore è responsabile dei
danni che può aver causato dire amente o
indire amente agli altri, anche solo per
imprudenza, negligenza, imperizia o inosservanza di norme, regolamen , ordini e
discipline.
La corrispondenza deve essere ri rata
personalmente presso la recep on. Trascorsi 7
giorni, quella non ri rata verrà rispedita al
mi ente.
Tu e le mala e infe ve dovranno essere
immediatamente comunicate alla Direzione.
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DIVIETI e
OBBLIGHI GENERALI
Ÿ È severamente vietato danneggiare le
piante e le a rezzature del campeggio; scavare
fosse e intorno alle tende, versare liquidi
bollen , sala o di riﬁuto sul terreno, nelle
griglie lungo le strade o in prossimità delle
piante.
È assolutamente vietato accendere fuochi
all’aperto.
È severamente vietato ge are qualsiasi liquido
nelle griglie delle acque piovane presen lungo
le strade.
È vietato fare il barbecue in piazzola o nelle
verande delle unità abita ve: sono a
disposizione le apposite postazioni barbecue
comuni a rezzate.
È vietato accedere ai locali riserva al personale
di servizio.
La biancheria e le stoviglie devono essere
lavate, separatamente, nei rispe vi lavelli.
Il lavaggio auto non è consen to all’interno del
campeggio.

neri pos all’esterno dell’ingresso principale
del camping.
È assolutamente vietato ge are mozziconi di
sigare e per terra: u lizzare gli apposi
smoking points.
I serbatoi chimici dei camper debbono essere
obbligatoriamente scarica negli apposi
vuotatoi WC chimici, presen in ciascun gruppo
di servizi igienici.

RESPONSABILITÀ
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PERMANENZA
CHECK IN/CHECK OUT
Ÿ Il soggiorno minimo richiesto è di 2
no .
Gli ospi in camper debbono comunicare
anche la data di partenza.
SALDO SOGGIORNO:
a. Per gli ospi in campeggio, deve essere
eﬀe uato entro le ore 20.00 del giorno
precedente la partenza. Per gli ospi in
camper, qualora non abbiano saldato il
conto nei termini su indica , la giornata di
partenza si computa in ogni caso come
interamente goduta.
b. Per gli ospi in unità abita ve, il pagamento
deve essere eﬀe uato il giorno dell’arrivo,
dopo aver preso possesso dell’abitazione
assegnata.
Le partenze sono regolate secondo il seguente
orario:
a. UNITA’ ABITATIVE E PIAZZOLE CON
PRENOTAZIONE: gli ospi in partenza hanno
l’obbligo di lasciare il camping entro le ore
10.00.
b. P I A Z Z O L E S T A N D A R D S E N Z A
PRENOTAZIONE: gli ospi in partenza hanno
l’obbligo di lasciare il camping entro le ore
10.00. In mancanza, sarà addebitato un
ulteriore giorno di permanenza. La
Direzione si riserva il diri o di addebitare
solo metà della tariﬀa giornaliera agli ospi
che partono dopo le ore 10.00, ma
comunque non oltre le ore 17.00, purché il
saldo del soggiorno sia stato eﬀe uato il
giorno precedente.
Il giorno di partenza, dopo l’uscita dal camping,

non è consen to lasciare ulteriormente i propri
mezzi in sosta nei parcheggi interni o in quello
esterno.
Per il parcheggio delle auto e per l’installazione
di tenda, roulo e e camper, i campeggiatori
debbono a enersi alle disposizioni emanate
dalla Direzione o dal personale del campeggio.
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SICUREZZA
In caso di emergenza, seguire i
cartelli segnale ci per le “USCITE DI
SICUREZZA” e i “PUNTI DI RACCOLTA”
presen all’interno del campeggio e indica
sulla planimetria esposta in recep on.
In caso di incendio avver re immediatamente il
personale del campeggio presente h24
all’ingresso principale o in recep on.
Per il primo intervento, è possibile u lizzare gli
es ntori a polvere colloca nel campeggio a
norma di legge (Art. 3 del DPR 151/2011). Per il
corre o funzionamento dell’es ntore, è
necessario rimuovere la lingue a di sicurezza
presente sulla maniglia.
Ÿ

Ÿ

Ÿ

Liet d averV n tr gradit Ospit , V auguriam u felic tranquill soggiorn press i
Camping Club Village Internazionale - www.campinginternazionale.com

