REGOLAMENTO CAMPEGGIO
All'arrivo tutti i campeggiatori sono tenuti a consegnare un documento d'identità per ogni persona del nucleo
familiare per le registrazioni di legge e ad espletare le pratiche inerenti la destinazione della piazzola o dell’unità
abitativa. 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 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 del
campeggio. Comporta inoltre l’autorizzazione alle riprese video e foto 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
esso. Gli inadempienti saranno immediatamente allontanati dal campeggio. Il saldo del pagamento dovrà avvenire al
momento dell’arrivo; in caso di anticipata partenza, di interruzione del soggiorno prenotato, il cliente è tenuto al
pagamento dell’intero periodo prenotato; la Direzione si riserva il diritto di rioccupare l’unità abitativa o la piazzola
liberata anticipatamente .
I visitatori, se autorizzati 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. 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.
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. A tale proposito i genitori sono tenuti alla dovuta
sorveglianza dei propri figli. Dalle ore 13:30 alle ore 15:00 e dalle 24:00 alle 7:00 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. La circolazione delle auto è consentita dalle ore 7:00 alle ore 13:30 e dalle 15:00 alle 24:00 rispettando la
velocità di 10 km/h e la segnaletica all’interno del campeggio. Coloro che devono uscire o rientrare negli orari del
silenzio sono pregati di comunicarlo alla Direzione entro le 19:30. Le auto dei campeggiatori dovranno sostare nello
spazio numerato a loro riservato dalla Direzione.
E’ severamente vietato transitare e sostare con le auto nelle piazzole.
La Direzione non risponde di eventuali furti, smarrimenti e danneggiamenti di qualsiasi genere ed entità che si
dovessero verificare all’interno del campeggio, nella spiaggia e nel rimessaggio barche, ciascun campeggiatore è
tenuto a custodire gli oggetti di sua proprietà. La Direzione non risponde altresì per eventuali danni arrecati alle
auto, ai ciclomotori, ai camper, alle caravan, alle tende, alle barche, ecc., ciascun campeggiatore è tenuto a custodire
gli oggetti di sua proprietà.
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 o struttura di copertura della
piazzola assegnata. 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 responsabilità per danni causati a persone e/o cose derivanti dall’utilizzo delle attrezzature
messe a disposizione dei campeggiatori (solo a titolo d’esempio non limitativo:campi da beach volley-beach tennis,
giochi per bambini, palestra) fermo restando che detto utilizzo avviene a rischio e pericolo dei campeggiatori e si
precisa che per i minorenni l’utilizzo di tutte le attrezzature è consentito esclusivamente sotto la stretta sorveglianza
dei genitori. Stessa cosa per la 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, forza 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. Ricordiamo ad ogni
campeggiatore la delibera del Consiglio Comunale n°97 del 28.05.02 art.2 lett. G, secondo la quale è vietato
lasciare attrezzature da spiaggia (es: ombrelloni/lettini/sdraio ecc...) nella spiaggia libera dopo il tramonto del
sole.

I minorenni sono ammessi solo se accompagnati dai genitori o parenti maggiorenni. Devono essere accompagnati ai
servizi igienici, ai giochi, in spiaggia da persona adulta. Devono essere sorvegliati dai genitori, al riguardo la Direzione
declina ogni responsabilità. La carta, vetro, plastica e i rifiuti 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.
La biancheria e le stoviglie devono essere lavate solo negli appositi lavelli presso i servizi igienici.
I campeggiatori sono tenuti ad utilizzare i servizi, le utenze di villette e piazzole evitando di sprecare acqua, gas ed
energia elettrica.
E’ severamente vietato il lavaggio delle auto e moto all’interno del campeggio.

ANIMALI
La presenza di animali deve essere segnalata obbligatoriamente al momento della prenotazione e l’ingresso in
campeggio deve essere autorizzato dalla Direzione. Razze di cani e animali ritenuti pericolosi o segnalati tali dalle
autorità competenti possono essere, a discrezione della Direzione, allontanati dal campeggio. I cani ( o gli altri
animali) devono essere vaccinati secondo le normative, tenuti al guinzaglio e sotto stretto controllo del proprietario
che deve provvedere a pulire i luoghi sporcati dai propri animali. Il proprietario dell’animale è l’unico responsabile di
eventuali danni, lesioni o disturbi che lo stesso possa arrecare a cose o persone. Non è permesso lasciare gli animali
soli in piazzola o nell’unità abitativa. Il Comune di Pesaro vieta l’accesso degli animali in spiaggia.

VILLETTE
Il numero dell’unità abitativa e il relativo posto auto vengono assegnati dalla Direzione che per esigenze
organizzative si riserva la facoltà di variare l’unità abitativa assegnata al momento della prenotazione.
Gli ospiti potranno occupare la struttura loro assegnata dalle ore 16:30 del giorno di arrivo.
In caso di rinuncia non è previsto alcun rimborso.
Ritardi nell'arrivo e partenze anticipate non danno diritto a rimborsi o riduzioni di prezzo. Il mancato arrivo entro le
ore 23:00 del giorno previsto, senza preavviso di ritardo, equivale a rinuncia.
Gli ospiti si impegnano a custodire la struttura assegnata e a non fare spostamenti dell'arredo senza autorizzazione.
Eventuali danni alla struttura e alle attrezzature saranno addebitati.
La pulizia della villetta è compresa nel prezzo, nel caso in cui questa venga riconsegnata decorosamente in ordine; in
caso contrario sarà richiesto un importo variabile a seconda della tipologia dell’ unità abitativa. A tal proposito la
Direzione si riserva il diritto di effettuare il controllo della villetta.
L'alloggio occupato dovrà essere riconsegnato dagli ospiti,completo di tutto,entro le ore 9:30. La permanenza viene
conteggiata in base al numero di notti trascorse in campeggio,la partenza deve avvenire entro le 9:30, superato tale
termine verrà addebitata un’ulteriore giornata.

PIAZZOLE
Il numero della piazzola e il relativo posto auto vengono assegnati dalla Direzione che per esigenze organizzative si
riserva la facoltà di variare la piazzola assegnata al momento della prenotazione. Il campeggiatore dovrà mantenersi
entro i confini della piazzola assegnata secondo le indicazioni della Direzione. Lo sconfinamento di postazione
comporta il pagamento di due postazioni. Gli ospiti potranno occupare la piazzola loro assegnata dalle ore 15:30 del
giorno di arrivo. In caso di rinuncia non è previsto alcun rimborso. Ritardi nell'arrivo e partenze anticipate non danno
diritto a rimborsi o riduzioni di prezzo. Il mancato arrivo entro le ore 23:00 del giorno previsto, senza preavviso di
ritardo, equivale a rinuncia. La permanenza viene conteggiata in base al numero di notti trascorse in campeggio,la
partenza deve avvenire entro le ore 12:00, superato tale termine verrà addebitata un’ulteriore giornata. Nella
piazzola assegnata i campeggiatori potranno allacciarsi alla rete idrica,allo scarico ad alla rete elettrica utilizzando
esclusivamente la torretta assegnata dalla Direzione. E’ consentito ai campeggiatori utilizzare un solo attacco
elettrico e in caso di prolungata assenza, per ragioni di sicurezza, il campeggiatore è tenuto a staccare la presa dalla
colonnina elettrica. I campeggiatori sono invitati a prestare la massima attenzione nel collegare il lavandino allo
scarico presente in piazzola (scarico sifonato) onde evitare l’insorgere di cattivi odori nella propria piazzola ed in
quelle circostanti.
E' severamente vietata ogni modifica. La piazzola dovrà essere riconsegnata pulita e libera da oggetti di qualsiasi
genere entro le ore 12:00 del giorno di partenza,diversamente sarà addebitata un'ulteriore giornata.

