
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
REGOLAMENTO CAMPEGGIO 

 
L’ingresso in campeggio comporta l’accettazione delle tariffe vigenti e la piena osservanza del presente Regolamento 
che si intende accettato da ogni singolo campeggiatore/utilizzatore in tutte le sue parti.  Il Regolamento può essere 
integrato a parte da norme aggiuntive che la Direzione riterrà opportuno emanare per il miglior funzionamento della 
struttura. Comporta inoltre l’autorizzazione alle riprese video e fotografiche nell’ambito delle attività collettive del 
campeggio. Il personale è tenuto a far rispettare il Regolamento e a segnalare alla Direzione chi non si attiene ad es-
so. Gli inadempienti saranno immediatamente allontanati dalla struttura. 
 

A) REGISTRAZIONE OSPITI. 
All'arrivo tutti i campeggiatori/utilizzatori sono tenuti a consegnare un documento d'identità per ogni persona del nu-
cleo familiare per le registrazioni di legge e ad espletare le pratiche inerenti la destinazione della piazzola o dell’unità 
abitativa.  
Il saldo del pagamento dovrà avvenire al momento dell’arrivo o secondo le modalità contrattualmente stabilite. In ca-
so di anticipata partenza, di interruzione del soggiorno prenotato, il cliente non avrà diritto ad alcun rimborso; co-
munque fatto salvo il diritto della Direzione di rioccupare l’unità abitativa o la piazzola liberata anticipatamente.   
                                                                        

B) VISITATORI. 
I visitatori degli ospiti, se autorizzati dalla Direzione e previa consegna di un documento, possono entrare solo a piedi 
con l'obbligo di lasciare il campeggio entro e non oltre le ore 24,00 dello stesso giorno. Dopo un’ora di permanenza 
sono tenuti al pagamento della tariffa giornaliera. E’ severamente vietato l’ingresso agli estranei, persone sorprese 
all’interno del campeggio non autorizzate dalla Direzione verranno denunciate alle autorità competenti.  
 

C) NORME DI COMPORTAMENTO. 
Rumori = A qualunque ora devono essere evitati comportamenti, attività e giochi che provochino disturbo agli altri 
ospiti. Televisioni e radio ad alto volume sono severamente proibiti. Dalle ore 13,30 alle ore 15,00 e dalle 24,00 alle 
07,00 è fatto obbligo di rispettare il silenzio. In queste ore è vietata la circolazione di tutti i veicoli a motore, montare 
e smontare tende e qualsiasi altro rumore.   Veicoli = La circolazione dei veicoli è consentita dalle ore 07,00 alle ore 
13,30 e dalle 15,00 alle 24,00 rispettando la velocità di 10 km/h, la segnaletica all’interno del campeggio, nonché ogni 
altra regola di comportamento prudente dettato dallo stato dei luoghi. Coloro che devono uscire o rientrare negli 
orari del silenzio sono pregati di comunicarlo alla Direzione entro le 19,30. Le auto dei campeggiatori/utilizzatori do-
vranno sostare unicamente nello spazio numerato a loro riservato dalla Direzione. E’ severamente vietato transitare e 
sostare con le auto nelle piazzole. E’ severamente vietato il lavaggio di auto e moto all’interno del campeggio. Smal-
timento rifiuti = Carta, vetro, plastica e i rifiuti compostabili o indifferenziati devono essere depositatati negli appositi 
contenitori nei centri di raccolta differenziata dislocati in diverse aree del campeggio. I serbatoi dei wc devono essere 
svuotati negli appositi wc chimici ed è fatto obbligo di utilizzare prodotti disgreganti ed apposita carta igienica. Uten-
ze = I campeggiatori sono tenuti ad utilizzare i servizi, le utenze di villette e piazzole evitando di sprecare acqua, gas 
ed energia elettrico, in assenza dei campeggiatori/utilizzatori è severamente vietato lasciare accese luci, condiziona-
tori, ventole e qualsiasi altro elettrodomestico a parte il frigorifero. All’interno del campeggio è severamente vietato il 
lavaggio di roulotte, verande, auto e motocicli. La biancheria e le stoviglie devono essere lavate solo negli appositi la-

velli presso i servizi igienici. Spiaggia = L’accesso alla spiaggia è consentito dalle 08,00 alle 20,00. Non è consentito 
portare tavoli e sedie nella spiaggia in concessione, né organizzare pranzi e cene nella stessa. Nella spiaggia in 
concessione è consentito unicamente l’utilizzo delle attrezzature (ombrelloni, lettini, ecc.) messe a disposizione 
dal campeggio. Il limite massimo è di 4 lettini sotto ogni ombrellone. E’ fatto obbligo ai campeggiato-
ri/utilizzatori di chiudere a chiave i cancelletti che immettono dal Camping alla pista ciclabile/spiaggia. Ricordia-



 

 

mo inoltre la delibera del Consiglio Comunale n°97 del 28.05.02 art.2 lett. G, secondo la quale è vietato lasciare at-
trezzature da spiaggia (es: ombrelloni/lettini/sdraio ecc...) nella spiaggia libera dopo il tramonto del sole. Divieti = È 
severamente vietato danneggiare le attrezzature e le strutture del campeggio, gli alberi, le piante e i fiori, accendere 
fuochi all’aperto, scavare fosse, versare liquidi bollenti, salati o di rifiuto sul terreno, installare teli a copertura delle 
verande e gazebo. E’ inoltre vietata qualsiasi recinzione, delimitazione, struttura di copertura e pedane in legno in-

gombranti sulla piazzola assegnata. E’ vietato occupare e stendere teli nei camminamenti e nelle parti comuni. E’ as-
solutamente vietato l’accesso agli ambienti privati della struttura quali magazzini, ripostigli, officina ed in tutti i 
luoghi in cui sono apposti cartelli di divieto.  
 

D) MINORENNI. 
I minorenni sono ammessi solo se accompagnati dai genitori o parenti maggiorenni. I minori degli anni 14 devono es-
sere accompagnati ai servizi igienici, alle docce, ai giochi e in spiaggia da persona adulta. Per i minorenni l’utilizzo di 
tutte le attrezzature e la partecipazione alle varie attività all’interno del campeggio e in spiaggia è consentito esclusi-
vamente sotto la stretta sorveglianza dei genitori, che si impegnano anche a far loro rispettare le norme di compor-
tamento di cui al presente Regolamento.  
 

E) ANIMALI. 
La presenza di animali deve essere segnalata obbligatoriamente al momento della prenotazione. L'ingresso degli ani-
mali deve essere autorizzato dalla Direzione. I cani sono ammessi solo se di piccola e media taglia.  
Gli animali devono essere accompagnati dai documenti di vaccinazione, lavati e trattati periodicamente con antipa-
rassitari. Razze di cani e animali ritenuti pericolosi o segnalati tali dalle autorità competenti possono essere, a discre-
zione della Direzione, allontanati dal campeggio. E’ dovere dei proprietari assicurare il massimo rispetto delle norme 
igienico-sanitarie durante il soggiorno dell'animale all’interno del campeggio. All’interno delle villette evitare  di farli 
salire su letti e divani. I cani devono essere SEMPRE tenuti al guinzaglio da persona maggiorenne. I proprietari hanno 
l’obbligo di essere SEMPRE muniti degli appositi sacchetti e di raccogliere i bisogni fisiologici dei loro animali, possi-
bilmente accompagnandoli nella strada d’accesso fuori dalla struttura. I proprietari hanno l'obbligo di assicurarsi 
SEMPRE che i loro animali non rechino disturbo agli altri ospiti del campeggio; di eventuali danni procurati a terzi e 
alle strutture sarà esclusivamente responsabile il proprietario. Non è consentito lasciare gli animali da soli nelle piaz-
zole e nelle villette. E' vietato portare gli animali all'interno del Minimarket. Il Comune di Pesaro vieta l'accesso degli 
animali in spiaggia. 
 

F) ESENZIONE RESPONSABILITA’. 
Ciascun campeggiatore è tenuto a custodire gli oggetti di sua proprietà. 
La Direzione non risponde di eventuali furti e/o smarrimenti di qualsiasi genere ed entità che si dovessero verificare 
all’interno del campeggio, nella spiaggia e nel rimessaggio barche. La Direzione non risponde, altresì, per eventuali 
danni arrecati alle auto, ai ciclomotori, ai camper, alle caravan, alle tende, alle barche e, in genere, a tutti i beni mobili 
di proprietà dei campeggiatori.  
La Direzione non risponde degli incendi provocati dai campeggiatori, questi sono comunque responsabili di eventuali 
danni recati alle strutture e alle attrezzature del campeggio e verso terzi. La Direzione del campeggio declina ogni re-
sponsabilità per i danni a persone e/o cose derivanti dall’utilizzo delle attrezzature messe a disposizione dei campeg-
giatori (solo a titolo d’esempio non limitativo: campi da beach volley-beach tennis, giochi per bambini, palestra) fer-
mo restando che detto utilizzo avviene a rischio e pericolo dei campeggiatori; così come declina ogni responsabilità 
per i danni a persone e/o cose causati dalla partecipazione alle varie attività all’interno del campeggio e in spiaggia. La 
Direzione declina altresì qualsiasi responsabilità per danni a cose e persone in conseguenza di caso fortuito e/o di for-
za maggiore (solo a titolo di esempio non limitativo: grandine, vento, pioggia, trombe d’aria, eventi colposi e/o dolosi 
di terzi, ecc.), ovvero per qualsiasi fatto non addebitabile alla Direzione e al personale del campeggio.  
 
 


