REGOLAMENTO INTEGRATIVO E NOTA INFORMATIVA 2020
Il campeggio deve essere un luogo sicuro per tutti, sia per chi vi soggiorna che per chi vi lavora, quindi vi
chiediamo fermamente di prendere visione, firmare per accettazione e rispettare il seguente regolamento:






















all’arrivo tutti i campeggiatori hanno l’obbligo di fermarsi in Direzione per comunicare il proprio ingresso
obbligo di non accedere all’area turistico-ricettiva in caso di provvedimento di quarantena, in presenza di
sintomi influenzali o di temperatura corporea superiore ai 37,5 °C
all’arrivo in struttura il capofamiglia deve compilare un’autocertificazione di buona salute per l’intero
nucleo familiare
potrà essere rilevata la temperatura corporea impedendo l’accesso in caso di temperatura maggiore di
37,5 °C
rispetto del distanziamento sociale di almeno 1 metro, indossare mascherina e guanti secondo le
normative in vigore
obbligo di utilizzo della mascherina negli spazi al chiuso (solo a titolo di esempio: attività commerciali,
negli spazi comuni e nei servizi igienici) e comunque sempre quando non sia possibile rispettare la
distanza interpersonale di almeno un metro (ad eccezione degli appartenenti allo stesso nucleo familiare
o dei soggetti che in ogni caso condividano gli ambienti per i pernottamenti)
utilizzare i servizi igienici e le docce rispettando la distanza di sicurezza di almeno 1 metro e in maniera
scaglionata attendendo l’uscita di chi ci precede
i bambini al di sotto dei 12 anni devono essere accompagnati presso i servizi e le docce dai genitori
durante la pulizia e sanificazione di servizi e docce è vietato l’ingresso
è severamente vietato creare assembramenti sia all’interno del campeggio che nella spiaggia in
concessione
i campeggiatori non sono autorizzati a far accedere in campeggio ospiti esterni se non precedentemente
autorizzati dalla Direzione; i trasgressori verranno denunciati alle autorità competenti
obbligo di chiudere a chiave i cancelletti di accesso alla spiaggia; accesso consentito dalle ore 6,00 alle
24,00
a tutti i campeggiatori è vietato l’ingresso agli ambienti privati della struttura quali magazzini, ripostigli,
officina
adottare misure di igiene personale, curando in particolare la pulizia e disinfezione frequente delle mani
anche dei bambini
si raccomanda agli occupanti delle piazzole di pulire e disinfettare gli arredi esterni oltre a quelli interni
controllo da parte dei genitori del rispetto di tutte le norme comportamentali da parte dei bambini
attenersi al regolamento della spiaggia in concessione
attenersi al regolamento del bar-ristorante; il ristorante garantirà il servizio d’asporto e la consegna in
piazzola o villetta
attenersi al regolamento del market
nel caso in cui un ospite della struttura ricettiva presenti febbre e sintomi di infezione respiratoria (tosse
secca, febbre, mal di gola, difficoltà respiratorie) lo deve immediatamente comunicare al titolare della
struttura il quale provvederà tempestivamente ad informare l’autorità sanitaria competente (contattando
i numeri di emergenza per il Covid 19 indicati dalla Regione Marche), nell’attesa dell’arrivo dei sanitari al
fine di ridurre al minimo il rischio di contagio; all'ospite verrà fatta indossare una mascherina chirurgica,
verrà indirizzato nella propria stanza o in un ambiente isolato con la porta chiusa, garantendo
un’adeguata ventilazione naturale

La Direzione pone in essere tutte le condizioni per il rispetto delle regole e dei comportamenti delle presenti
linee guida senza tuttavia essere direttamente responsabile di eventuali condotte contrarie da parte dei singoli
clienti. Le regole sono utili per rispettare le esigenze degli altri e perché gli altri rispettino le nostre.
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obbligo di non accedere in caso di provvedimento di quarantena, in presenza di sintomi influenzali o
di temperatura corporea superiore ai 37,5 °C o se si proviene da aree di focolai epidemici segnalati dal
Ministero della Salute
sarà richiesta un’autocertificazione del capo famiglia al momento dell’arrivo
potrà essere rilevata la temperatura corporea impedendo l’accesso in caso di temperatura maggiore di
37,5 °C
gli utenti devono indossare la mascherina al momento dell’arrivo fino al raggiungimento della
postazione assegnata e analogamente all’uscita
l’accesso in spiaggia dovrà avvenire in modo ordinato al fine di prevenire assembramenti di
persone rispettando la distanza interpersonale di almeno un metro
è fatto obbligo di osservare una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, sia sull’arenile
che durante la balneazione e durante l’utilizzo delle docce; l’obbligo è derogato per i soli membri del
medesimo nucleo familiare ovvero conviventi
ogni ombrellone avrà una distanza minima di 10,50 mq
il limite massimo è di 4 lettini sotto ogni ombrellone
coloro che passeggiano lungo la battigia dovranno avere cura di osservare le misure di distanziamento
fisico e limitare lo stanziamento
utilizzo di lettini e sdraio apponendo un telo da mare personale lavato frequentemente almeno a 60 °C
misure di igiene personale curando in particolare la pulizia e disinfezione frequente delle mani anche
dei bambini
obbligo di doccia immediatamente dopo la balneazione con particolare cura di pulizia di mani e viso
controllo da parte dei genitori del rispetto di tutte le norme comportamentali da parte dei bambini
le attrezzature saranno giornalmente sottoposte a pulizia e sanificazione
indossare mascherine e guanti secondo le normative in vigore
vietato scambiarsi attrezzature tra ombrelloni

Al fine di mantenere il distanziamento sociale ed evitare assembramenti quest’anno non saranno presenti i
giochi in spiaggia, i campi da beach volley/tennis non verranno montati e non verranno svolte le abituali attività
di acquagym e animazione bambini.
Sarà possibile accedere alla spiaggia dalle ore 08,00 alle ore 20,00.
E’ possibile scaricare l’app IMMUNI usufruendo del servizio wi-fi regionale gratuito.

