Rispetto degli orari: la direzione si riserva il diritto di espellere senza preavviso chiunque non
rispetti i seguenti orari.
Orari del silenzio:

Pomeriggio: 14.00-16.00
Notte:
23.00-07.00

Orari piscina:

Pomeriggio: 10.00-19.00

Orario auto:

Mattina:
Pom/sera:

Divieto auto:

07.00-13.00
16.00-23.00

a discrezione della direzione

a discrezione della direzione

Mattina/Sera: 08.00-23.00

ART. 1 NORMA PRIMARIA.
L’ingresso al campeggio comporta l’accettazione e la piena osservazione del presente regolamento, quindi
prima di decidere se soggiornare si prega di prendere attentamente visione del listino prezzi, degli orari e
delle norme interne.
Il campeggiatore assegnatario della piazzola ne accetta l’ubicazione e la dimensione.
Le tariffe di soggiorno sono quelle esposte dalla direzione sull’apposita tabella all’ingresso del campeggio.
ART. 2 DIRITTO DI ESPULSIONE.
La direzione si riserva il diritto di espellere senza preavviso chiunque non rispetti il regolamento del
campeggio parco vacanza poggio degli uccellini o si comporti in modo da recare danno o disturbo.

ART. 3 REGISTRAZIONE CLIENTI, OSPITI, VISITATORI E CHECK-IN.
A) E' severamente vietato l’ingresso agli estranei ed alle persone non autorizzate.
Tutti i campeggiatori, gli ospiti e i visitatori hanno l’obbligo di fermarsi in direzione per segnalare il loro
arrivo e consegnare un valido documento d'identità (carta d'identità o passaporto). Le persone non
autorizzate dalla direzione trovate all’interno del recinto del campeggio, verranno denunciate per violazione
di domicilio ai sensi dell’art. 614 c.p.p.
B) l’ingresso agli ospiti è ammesso dalle ore 08.00 alle ore 21.00 solo se parenti, amici e/o conoscenti dei
clienti regolarmente presenti all’interno del campeggio. Dopo 1 ora di permanenza all’interno del campeggio
l’ospite dovrà corrispondere il prezzo della tariffa in vigore. Gli ospiti devono essere attesi dai clienti presso
la direzione.
C) i visitatori sono ammessi solo per il tempo strettamente necessario alla visita del campeggio.
D) gli ospiti e i visitatori che hanno intenzione di soggiornare hanno l’obbligo di comunicarlo alla direzione
per la compilazione delle schede di pubblica sicurezza.
E) a tutela della privacy, salvo esplicito permesso scritto degli interessati, non è possibile dare informazioni
sui clienti del campeggio ne’ chiamarli con altoparlanti.
ART. 4 CHECK-OUT.
I campeggiatori e i clienti dell'unità abitative hanno l’obbligo di lasciare le piazzole entro le ore 10.00 del
giorno di partenza, oltre tale orario saranno tenuti al pagamento della quota giornaliera indipendentemente
dall’ora di arrivo.
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ART. 5 SALDO E DEPOSITO CAUZIONALE.
A) la direzione si riserva il diritto di richiedere ai clienti delle unità abitative un deposito cauzionale di euro
100,00 che verrà interamente rimborsato alla partenza se l'unità abitativa sarà lasciata senza danni e con le
stoviglie pulite.
B) il saldo delle unità abitative deve essere corrisposto al momento della presa di possesso della stessa.
C) la direzione si riserva il diritto di richiedere il pagamento anticipato ai clienti giornalieri con tenda o
camper/roulotte.
D) in caso di prenotazione è richiesta una caparra del 30% dell’importo.
ART. 6 RISPETTO DELL’AMBIENTE E DEL PROSSIMO.
A) durante le ore del silenzio, (dalle ore 14.00 alle ore 16.00 e dalle ore 23.00 alle ore 07.00) sono proibiti
tutti i rumori che possono disturbare il riposo dei campeggiatori. Tutti sono pregati di tenere basso il volume
dei televisori, radio, etc… e di far rispettare ai propri bambini il diritto al riposo degli altri. Al rientro durante
dette ore deve essere adottato il massimo silenzio per rispetto di coloro che già stanno riposando.
B) E' severamente vietato danneggiare le piante e le attrezzature del campeggio come pure versare liquidi o
di rifiuto sul terreno, e di accendere fuochi all’aperto.
L’uso della griglia è ammesso solo in appositi punti barbecue.
C) E' vietato lavare stoviglie, alimenti o biancheria nelle fontanelle adibite al prelievo dell’acqua potabile
sparse nel campeggio. La carta e i rifiuti devono essere messi in appositi sacchetti di plastica ben chiusi,
prima di essere depositati nei bidoni.
Invitiamo i campeggiatori ad adoperare i servizi igienici correttamente, ogni apparecchiatura igienica ha una
sua precisa funzione. Cosi pure vi invitiamo a consumare l’acqua, in particolare modo la potabile, con
moderazione.
ART. 7 PARCHEGGIO.
I campeggiatori sono invitati a parcheggiare le auto in maniera ordinata occupando un solo posto per
piazzola. La direzione declina ogni responsabilità per danni alle auto e per eventuali sottrazioni di oggetti
contenuti all’interno delle stesse.
ART. 8 PISCINA
A) L’ingresso in piscina è riservato esclusivamente ai clienti del campeggio e eventuali ospiti paganti.
B) Nelle ore senza sorveglianza il campeggio non si ritiene responsabile per eventuali incidenti.
C) Nelle ore di chiusura della piscina indicate sull’apposito cartello è vietato l’ingresso e l’utilizzo della
stessa.
D) Per poter utilizzare la piscina è obbligatorio l’uso della cuffia e delle ciabatte ed è obbligatorio sciacquarsi
i piedi prima di entrare nel recinto.
E) E' rigorosamente vietato il consumo di bevande, panini, snack, etc…all’interno dell’area della piscina.
F) L’ingresso in piscina ai bambini di eta’ inferiore ai 10 anni è subordinata alla presenza di un genitore.
G) Durante l’ordinaria manutenzione l’ingresso in piscina non è consentito.

ART. 9 MINORI.
I minori di 14 anni sono ammessi solo se accompagnati da genitori o parenti maggiorenni. In caso di
affidamento temporaneo dei minorenni a persona diversa dal genitore, oltreché l’autorizzazione scritta di
quest’ultimo, deve essere acquisita anche la firma della persona cui viene affidato il minore. I bambini
dovranno essere accompagnati nell’uso delle varie attrezzature e nei servizi igienici.
ART. 10 CANI E GATTI. REGOLAMENTO PER GLI ANIMALI:
A) Cani e gatti devono essere muniti di vaccinazione e apposito libretto sanitario da presentare alla direzione.
B) Non è consentito portare cani e gatti a passeggio all’interno del campeggio ed e’ obbligatorio tenerli
nelle proprie piazzole.
C) Al di fuori della propria piazzola, i cani devono essere sempre tenuti al guinzaglio e nel caso di cani
aggressivi anche muniti di museruola.
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D) I cani devono essere accompagnati fuori dal campeggio per i loro bisogni che dovranno essere
immediatamente rimossi con sacchetto e paletta.
E) Non é consentito portare gli animali all’interno degli esercizi pubblici.
F) Non é consentito portare gli animali all’interno dei servizi igienici ne’ all’interno della piscina.
ASSOLUTAMENTE VIETATO FARE LA DOCCIA AI CANI ALL’INTERNO DEI SERVIZI IGIENICI.
G) I proprietari dei cani e dei gatti si devono adoperare affinché il proprio animale non invada la piazzola
altrui.
Ai cani rumorosi, che ringhiano e abbaiano, non sarà consentito la permanenza nel campeggio.
I proprietari dei cani e dei gatti sono altresì responsabili di eventuali danni arrecati dai loro animali a cose e/o
persone.
La direzione si riserva il diritto di espellere senza preavviso chiunque non rispetti il regolamento cani e
gatti.
ART. 11 EFFETTI PERSONALI.
Ciascun campeggiatore è tenuto a custodire i propri effetti personali. La direzione non risponde di eventuali
smarrimenti o furti degli stessi ne di eventuali danni arrecati alle attrezzature dei clienti.
Chiunque trovi oggetti smarriti nell’area del campeggio é tenuto a consegnarli alla direzione che ne cura la
restituzione.
ART. 12 RESPONSABILITÁ.
Il campeggio parco vacanza poggio degli uccellini declina ogni tipo di responsabilità per danni di qualsiasi
entità a persone e/o cose, causati da: incendio, temporali, ed in conseguenza di queste, caduta di piante, rami
ecc…
Declina altresì ogni tipo di responsabilità per danni a persone e/o cose derivanti da interruzione improvvisa o
mancata erogazione di gas, acqua, corrente elettrica.
ART. 13 SUCCESSIVE MODIFICHE.
Il campeggio parco vacanza poggio degli uccellini riserva la possibilità di modificare il presente regolamento
a seguito di cause e/o normative imposte dalle autorità quali: pubblica sicurezza, regione, provincia, comune,
ASL, etc… e/o da cause dettate dal buon senso e dalla civile convivenza.
ART. 14
La direzione ha la facoltà per cause di forza maggiore, di rimuovere caravan, camper o qualsiasi altro mezzo
o attrezzatura.
La direzione
Campeggio Poggio degli Uccellini.
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