Camping “LAMA LE CANNE”
immerso nel verde, a due passi dal mare

Regolamento interno campeggio
Il presente regolamento, che fa parte integrante del contratto di soggiorno, è portato a conoscenza dei Clienti,
mediante affissione sulla bacheca del campeggio e del website www.lamalecanne.it, al fine di tutelare
l’interesse di ogni nostro ospite. Nel presente regolamento sono indicate le regole di condotta cui gli Ospiti del
campeggio sono tenuti ad attenersi durante la loro permanenza, come le modalità di utilizzo degli impianti e
dell’attrezzatura del campeggio. L’atto dell’entrata nel campeggio, nonché la richiesta di prenotazione,
comporta l’accettazione integrale di esso, senza riserve.

Siamo lieti di averti come ospite e ti auguriamo un piacevole soggiorno nel nostro Camping.
ricordo che iI campeggio e’ un luogo di pace, relax e divertimento e sviluppa l'amicizia tra
persone. Per poter usufruire al meglio delle attrezzature e dei servizi messi a tua disposizione
invitiamo a leggere quanto segue:

Ti
le
ti

Regolamento
1) I campeggiatori all’arrivo devono consegnare un documento di identità valido per la registrazione, previste
dalla legge (la non osservanza costituisce violazione di norme del codice penale). I documenti saranno
restituiti dopo il tempo necessario per la registrazione medesima. L’accesso e la presenza in campeggio di
persone non autorizzate comporta la violazione del Regolamento di Pubblica Sicurezza, dell’art. 614 C.P.
(violazione di domicilio), dell’art. 633 C.P. (invasione di terreni ed edifici), dell’art. 624 C.P. (furto di servizi)
e del reato di truffa contrattuale. L’accesso e l’uscita dal campeggio è consentita solo attraverso gli
appositi ingressi, è severamente vietato scavalcare le recinzioni perimetrali del campeggio. Ogni
campeggiatore dovrà compilare l’apposita schedina di pubblica sicurezza e comunicare i nominativi delle
persone che fanno parte del suo nucleo famigliare. Il Cliente è tenuto a controllare l’esattezza delle
registrazioni, a segnalare alla Direzione ogni discordanza ed a notificare preventivamente le variazioni,
quali il cambio della piazzola, l’arrivo e la partenza di persone;
2) Le date del soggiorno (indicate anche nella prenotazione) si riferiscono al giorno di arrivo e di partenza.
Tutti i campeggiatori devono comunicare alla Direzione del camping la loro partenza. Per il conto si prega
di avvisare il giorno precedente alla partenza;
3) Il Campeggio, come anche il parcheggio interno, è chiuso dalle ore 24,00 alle ore 7,00; pertanto, è
impossibile entrare o uscire in tale lasso di tempo con l’auto. Nessuna responsabilità potrà essere
attribuita al Camping per eventuali danni arrecati da terzi ai veicoli e/o motoveicoli dei campeggiatori;
4) Per l'ingresso al campeggio e' obbligatoria l'autorizzazione della Direzione. Non sono ammessi visitatori
se non con l’autorizzazione della Direzione; quelli ammessi devono consegnare i loro documenti di
identità. La Direzione si riserva la facoltà di consentire l’entrata di visitatori ed ospiti giornalieri con
permesso gratuito di breve durata e compatibilmente con le esigenze organizzative del complesso
ricettivo. Un successivo prolungamento della permanenza deve essere autorizzato dalla Direzione e
comporta il pagamento del soggiorno, secondo il listino prezzi. I visitatori possono entrare in campeggio
esclusivamente a piedi e durante il previsto orario diurno. Il Cliente del campeggio è tenuto ad accertarsi
che i propri ospiti siano in possesso di autorizzazione della Direzione ed è responsabile del loro
comportamento all’interno del campeggio;
5) l posti nel campeggio vengono assegnati dalla Direzione e sono tassativi, sono vietati spostamenti non
autorizzati. In caso di motivate esigenze aziendali potrà essere imposto lo spostamento in altro posto.
Tutte le attrezzature devono essere ordinatamente sistemate entro i confini del posto assegnato; i veicoli
devono essere parcheggiati entro i confini della piazzola o dove indicato dalla Direzione; pertanto, è
vietato occupare o recintare altri spazi. E’ assolutamente vietato l’insediamento di più di un equipaggio per
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ciascun posto. All'interno del campeggio possono sostare i soli mezzi autonomi di pernottamento idonei
alla circolazione, secondo le disposizioni vigenti in materia. Sono vietati gli allacciamenti e gli ancoraggi al
suolo che determinino di fatto modifiche non prontamente reversibili dell'inderogabile carattere di mobilità
dei mezzi di soggiorno presenti all'interno del complesso ricettivo all'aperto.
L'allacciamento elettrico alle prese, deve essere autorizzato dalla Direzione, e deve avere le
caratteristiche di sicurezza definite dalla legge, come: cavo di collegamento N1VVK (in PVC antifiamma)
di sez. minima 3x1,5 mm. senza congiunzioni, non si possono installare lampade esterne se non con
grado di protezione IP65, e tutte le utilizzazioni devono avere il collegamento di terra. La Direzione declina
ogni responsabilità per allacciamenti con cavi o attrezzature difettose. L'energia elettrica viene distribuita
con intensità massima di 6 Amp. E' assolutamente vietato manomettere in ogni modo gli impianti elettrici.
A qualunque ora devono essere evitati schiamazzi e rumori molesti che provochino disturbo agli altri ospiti
del campeggio. Dalle ore 13,30 alle ore 15,30 e dalle 24,00 alle 8,00 dovrà essere rispettato il silenzio;
durante le altre ore si deve rispettare il riposo e la tranquillità di ognuno. Gli apparecchi audiovisivi devono
essere sempre tenuti a basso volume; nelle ore di silenzio spenti. La velocità dei veicoli all’interno del
campeggio deve essere a passo d’uomo; nelle ore di silenzio è vietato circolare con veicoli a motore;
I minorenni sono ammessi se accompagnati da genitori o parenti maggiorenni che provvederanno a
sorvegliarli e ne saranno in ogni caso responsabili. I bambini devono essere accompagnati nell’uso delle
varie attrezzature e nelle toilettes; gli adulti sono responsabili del comportamento dei propri bambini, la
cui vivacità, educazione e necessità non possono andare a discapito della quiete, sicurezza ed igiene
degli altri ospiti. L'utilizzo del parco giochi e di tutte le attrezzature ludiche da parte dei bambini è
consentito solo sotto la sorveglianza di un adulto.
Ciascun ospite è tenuto a custodire gli oggetti di sua proprietà. La Direzione non risponde: di eventuali
furti di oggetti e valori non affidati ed accettati in custodia. Chiunque ritrovi degli oggetti all’interno del
campo è tenuto a consegnarli alla Direzione che provvederà a restituirli al legittimo proprietario. La
Direzione non risponde, inoltre, dei danni causati da altri ospiti, da forza maggiore, da calamità naturali,
da insetti, da malattie ed epidemie anche delle piante o da altre cause non dipendenti da negligenza del
personale del campeggio. L'eventuale interruzione dell'elettricità, del gpl, dell'erogazione dell'acqua, o di
qualsiasi altro servizio del campeggio per guasti o cause di forza maggiore, non impegna la Direzione al
risarcimento di danni o a rimborsi di qualsiasi natura. L’uso delle attrezzature sportive e di svago avviene
a rischio e pericolo dell’utente;
Ciascun campeggiatore è tenuto a rispettare il terreno, le piante e le attrezzature del Campeggio.
È fatto divieto di:
• danneggiare la vegetazione
• piantare chiodi nelle piante e legare corde;
• versare sul terreno oli, carburanti, liquidi bollenti, salati o di rifiuto;
• scavare nel terreno buche o canaletti di qualsiasi dimensione;
• lavare auto od altri mezzi sul campo;
• stendere recinzioni, teloni ombreggianti, legare od ancorare alcunché alle piante, tirare corde ad
altezza d’uomo ed installare quant’altro possa costituire potenziale pericolo od essere di intralcio al
libero passaggio;
• giocare a calcio, a bocce, a pallavolo e simili fuori dagli appositi spazi.
• accendere fuochi liberi;
All’interno del campeggio sono installati dei barbecues a disposizione di tutti i campeggiatori. È, inoltre,
ammesso l’uso delle griglie da campo a carbone sopraelevate di almeno 50 cm dal suolo e, comunque,
tenuti a debita distanza dalle bombole del gas, con tutte le cautele atte ad evitare il pericolo di incendi e/o
d’infortuni ed avendo cura di non recare molestia ai vicini. Non è consentito accendere fuochi o impiegare
fiamme libere.
L’ordine, la pulizia ed il buon funzionamento dei servizi comuni sono affidati anche al civile e responsabile
comportamento dei signori campeggiatori. Nell'utilizzo dei servizi igienici si raccomanda la massima civiltà
ed educazione. È, inoltre, vietato:
• lavare stoviglie e biancheria fuori dagli appositi lavelli;
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• lavare o lavarsi alle fontanelle sul campo;
• sprecare od usare impropriamente l’acqua;
• gettare carte e/o rifiuti fuori degli appositi recipienti;
• gettare nei water assorbenti igienici o altro materiale ingombrante che potrebbero ostruire la rete
fognaria.
I rifiuti devono essere differenziati (vetro, plastica, carta e indifferenziati) e depositati negli appositi
cassonetti situati nell’apposita area ecologica. I rifiuti ingombranti e metallici dovranno essere conferiti a
parte.
L’accettazione dei cani e degli altri animali avverrà solo dietro specifica autorizzazione della Direzione. I
proprietari dovranno tenere al guinzaglio i cani, curarne l’igiene, essere in possesso di relativo libretto
sanitario riportante le ultime vaccinazioni, accompagnarlo fuori dal campeggio per i propri bisogni
fisiologici e comunque utilizzare gli appositi strumenti (scopino e sacchetto). Gli animali non potranno a
nessun titolo accedere ai servizi comuni del campeggio e non potranno essere lasciati incustoditi o
permettere che disturbino gli altri ospiti. Eventuali danni procurati a terzi sono di completa responsabilità
del proprietario dell’animale stesso. Gli animali devono essere tenuti al guinzaglio dai proprietari che ne
saranno responsabili. Qualsiasi reclamo o segnalazione di guasti deve essere comunicato alla Direzione,
che provvederà, quanto prima, alla riparazione, addebitandone il costo all’ospite, se dipendente da sua
azione/responsabilità.
Il campeggiatore potrà ricevere le telefonate solamente dalle 9,00 alle 11,00 e dalle 18,00 alle 20,00. Le
chiamate ricevute fuori da tali orari verranno esposte in apposita bacheca;
I posti tenda devono essere lasciati liberi entro le ore 10,00 del giorno di partenza. La giornata di
soggiorno è compresa dall’arrivo (a prescindere dall’ora di arrivo) fino alle 10,00 del giorno successivo.
Le unità abitative devono essere lasciate libere entro le ore 10,00 del giorno di partenza; mentre saranno
disponibili dopo le ore 16,00 del giorno fissato per l’arrivo. Il periodo prenotato verrà trattenuto per intero
anche in caso di ritardo arrivo o anticipata partenza; Le unità abitative non possono essere occupate da
un numero di persone superiore a quello indicato nella prenotazione.
Nel periodo di altissima stagione il periodo minimo di permanenza in Campeggio è di 3 gg. Il soggiorno
minimo va saldato al momento dell’arrivo. Non sono ammessi rimborsi in caso di interruzione del
soggiorno;
La Direzione si riserva il diritto di espellere coloro che, a suo giudizio, contravvenendo al regolamento o,
comunque, turbando l’armonia e lo spirito dell’insediamento ricettivo, danneggino il buon andamento della
vita comunitaria e gli interessi del complesso ricettivo. La Direzione, nel caso in cui il cliente non provveda
alla rimozione del proprio mezzo di pernottamento, procederà a propria cura a fare eseguire la rimozione
forzata del mezzo dal campeggio, addebitandone le spese al proprietario, e sarà esonerato da ogni
responsabilità dalla custodia del mezzo. Il soggiorno si intende interrotto di diritto per eventi di forza
maggiore o per ordine delle autorità o per eventuali necessità di modifiche strutturali. In tali casi il
campeggiatore avrà diritto al rimborso delle sole quote già versate relative al periodo non goduto di
campeggio con esclusione di ogni altro risarcimento.
Eventuali variazioni del regolamento verranno comunicate con avviso in bacheca e avranno validità
immediata.
L’ingresso al Campeggio è subordinato all’accettazione delle condizioni tutte riportate sopra.
L’inosservanza, anche di una sola delle condizioni anzidette, comporterà l’allontanamento dal Campeggio.
Il personale del campeggio è autorizzato a farlo rispettare ed a segnalare alla Direzione chi non si attiene
ad esso. Gli inadempienti saranno immediatamente allontanati dal campeggio.
Lieti di averti nostro ospite, Ti auguriamo un felice e tranquillo soggiorno.

Vieste, lì 15 maggio 2014
La Direzione

