REGOLAMENTO CAMPING VILLAGGIO CALYPSO
Benvenuti al CAMPING VILLAGGIO CALYPSO.
Vi preghiamo di prestare attenzione al REGOLAMENTO INTERNO pensato per la tutela della Nostra
struttura, per il benessere e interesse dei nostri ospiti e per tutti coloro che lavorano all’interno della
nostra struttura.
Sono informazioni sulle normative in vigore in materia di pubblica sicurezza e regole basate sul buon
senso e buona condotta per il rispetto reciproco e la civile convivenza.
Grazie a tutti per la collaborazione e vi auguriamo un piacevole soggiorno nel nostro Camping.

1- ACCETTAZIONE
Al momento dell’arrivo, tutti gli ospiti hanno l’obbligo di registrarsi
alla reception del Camping, consegnando i documenti d’identità di
tutte le persone che alloggiano e sottoscrivere la scheda anagrafica.
La sottoscrizione del documento anagrafico comporta l’accettazione
del presente regolamento. A ciascun Ospite in questa occasione verrà
consegnato il pass auto per entrare e uscire dalla struttura ed il
braccialetto identificativo per usufruire dei servizi del Camping.
La Direzione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non accettare campeggiatori indesiderati o in
sovrannumero.
L’accesso e la presenza nel Camping di persone non autorizzate comporta: violazione del Regolamento
di Pubblica Sicurezza; violazione di domicilio, furto di servizi, invasione di terreni o edifici, ingresso
abusivo nel fondo altrui.
2- GIOVANI, MINORENNI E BAMBINI
I ragazzi minorenni sono ammessi solo se accompagnati dai
genitori. Raccomandiamo ai gruppi di giovani, di esprimere la loro
esuberanza fuori dal Camping e mai durante le ore del silenzio.
Gli adulti sono responsabili del comportamento dei propri figli, la
cui vivacità ed educazione non possono andare a discapito della
quiete, sicurezza ed igiene degli altri Ospiti.
I più piccoli devono essere accompagnati da
una persona adulta ai servizi igienici,
sorvegliati durante il bagno in piscina e
durante l’utilizzo delle attrezzature di svago.
L’Ospite si impegna al risarcimento dei danni causati dai minori anche nei
confronti di terzi.
Sono consentiti i giochi con la palla solo negli appositi spazi o recinti.

3- PARTENZE
Gli ospiti hanno l’obbligo di lasciare la piazzola, salvo diverse disposizioni, entro le ore 12 del giorno di
partenza e saldare il conto il giorno prima della partenza. Le unità abitative vanno lasciate, salvo diverse
disposizioni, entro le ore 9 e il conto va saldato al momento dell’arrivo dopo aver preso visione della
struttura.
4- VISITATORI E OSPITI
Nel periodo di bassa stagione gli ospiti e i visitatori sono accettati
gratuitamente esibendo un documento di riconoscimento alla reception.
Nei mesi di luglio e agosto dopo 2 ore di permanenza sono tenuti al
pagamento della tariffa esposta. I visitatori devono comunque lasciare il
campeggio entro le ore 23:00.

5- SILENZIO
A qualunque ora sono vietati comportamenti, attività, giochi e l’uso di
apparecchiature che provochino disturbo agli ospiti del Camping.
Durante le ore del silenzio dalle 24:00 alle 7:00 e dalle 14:00 alle 16:00 l’uso di
radio, televisori, lettori CD od altri strumenti musicali è consentito solo a basso
volume, per rispettare la tranquillità dei vicini. E’ vietato il montaggio e lo
smontaggio di tende. Nelle ore del silenzio non si può circolare in auto, moto e
camper all’interno del Camping.
6- VIABILITA’ INTERNA
Al fine di garantire la sicurezza degli Ospiti presenti in Camping, i veicoli a
motore dovranno essere usati il meno possibile, solo in caso di estrema
necessità ed in ogni caso a passo d’uomo. Le moto dovranno essere sempre
condotte a mano. E’ severamente vietato parcheggiare l’automezzo vicino alle
case mobili, bungalow o piazzole; dovrà esser utilizzato il posto auto
assegnato dalla Direzione all’interno del parcheggio (non custodito; la
Direzione si declina da ogni responsabilità).
7- ANIMALI DOMESTICI
L’accesso degli animali è a discrezione della Direzione. Ove ammessi
devono essere tenuti sempre al guinzaglio, non possono essere lasciati
incustoditi e non devono disturbare la quiete altrui. I proprietari saranno
ritenuti responsabili di qualsiasi danno l’animale possa
arrecare. Gli animali non possono essere condotti in
spiaggia, piscina, fare il bagno ed essere lavati nelle
docce o nei lavelli delle toilettes, o bere dalle fontanelle
sulle strade. Per le loro necessità igieniche dovranno
essere accompagnati all’esterno del Campeggio e si dovrà provvedere
all’immediata rimozione di eventuali sporcizie.

8- NORME IGIENICHE
Gli ospiti sono tenuti all’uso civile e corretto dei servizi igienici che, dopo l’uso,
devono essere lasciati nelle stesse condizioni in cui vorrebbero trovarli.
La biancheria e le stoviglie vanno lavate negli appositi lavelli. E’ vietato lavare
o lavarsi alle fontanelle sulle strade.
Durante l’orario del silenzio dalle 24:00 alle 7:00 e dalle
14:00 alle 16:00 non è consentito lavare stoviglie,
biancheria e utilizzare lavatrice e asciugatrice.
Ricordiamo ai nostri gentili ospiti di non fare uso
indiscriminato d’acqua. La carta e i rifiuti vanno gettati
negli appositi raccoglitori.
Per motivi igienico-sanitari, gli ospiti sono tenuti a tenere perfettamente pulita e
in ordine la propria piazzola e fa divieto di lasciare materiale sotto la roulotte.

9- PISCINA
In piscina è vietato:
1. entrare con palloni o materassini
2. fare tuffi.
3. Correre lungo il bordo
E’ obbligatorio l’uso della cuffia e fare la doccia prima di entrare in vasca.

10- PIAZZOLE
La piazzola verrà assegnata dalla Direzione ed i campeggiatori
dovranno posizionarsi nelle aree delimitate. Le auto non possono
essere parcheggiate nelle piazzole. L’impianto elettrico deve essere
a norma con cavo conforme alle norme C.E.I.; la portata massima è
di 6 Ah. Le piazzole non possono essere occupate da un numero di
massimo 6 persone.
Gli ospiti stagionali che lasciano il campeggio per uno o più notti
sono tenuti a comunicarlo. Alla fine del
soggiorno è obbligatorio rimuovere dagli alberi e dai rami qualsiasi oggetto di
ancoraggio; le piazzole devono essere sgomberate da qualsiasi materiale
estraneo. Affinché tutte le piazzole siano ben ombreggiate e arieggiate, i teli
laterali possono rimanere aperti solo in caso di pioggia. Ogni piazzola ha un
solo posto auto riservato e gratuito.
Per motivi di sicurezza si ricorda che prima di collegare il gas è necessario
assicurarsi che i tubi siano perfettamente integri e che riportino una data di scadenza valida. E’
consentito esclusivamente l’utilizzo di bombole da 5 kg.

11- DIVIETI
E’ vietato:
- danneggiare la vegetazione e le attrezzature del
campeggio;
- versare liquidi salati o bollenti sul terreno;
- gettare rifiuti fuori dagli appositi contenitori;
- accendere fuochi all’aperto; il grill può esser usato a
condizione che non costituisca disturbo o pericolo;
- modificare lo stato del terreno, scavare buche, canaletti
ed interrare pali od altri manufatti;
- sprecare od usare impropriamente l’acqua;
- fare recinzioni; le recinzioni di piccole dimensioni per motivi particolari (bimbi, ecc)
DEVONO essere autorizzate dalla Direzione;
- parcheggiare auto nelle piazzole libere;
- circolare con l’auto alla velocità superiore “a passo d’uomo”;
- correre con le bici all’interno del Campeggio ed entrare nei servizi igienici;
- lavare le stoviglie e la biancheria durante l’ora del silenzio;
- lavare o lavarsi alle fontanelle sul campo;
- utilizzare energia elettrica oltre la quantità stabilita (6 Amp) ed allacciarsi a più di una presa
per piazzola.

12- SICUREZZA- RESPONSABILITA’- CUSTODIA VALORI
Ciascun Ospite è tenuto a custodire gli oggetti di sua proprietà, la Direzione non
si assume alcuna responsabilità di furti o perdite. La Direzione non risponde di
atti vandalici, di infortuni dovuti a cause non proprie e di danni alle persone o
alle cose derivanti da calamità naturali. L’uso delle attrezzature, compresa la
piscina, tennis, calcetto, parco giochi ed altri, sarà a proprio rischio e pericolo.
Gli oggetti rinvenuti nell’ambito del campeggio devono essere consegnati alla
Direzione.
Salvo la copertura dei rischi per la responsabilità civile verso terzi, la Direzione
non risponde dei danni che possono derivare da: temporali, grandinate ed ogni altro evento naturale,
danneggiamenti causati alla caduta di alberi o di rami, casi fortuiti, incendio, furto, ecc. Così come non
risponde dei danni o incidenti dovuti all’uso improprio o dalla non osservanza delle norme e della
segnaletica delle attrezzature sportive e di svago, ecc. e di tutto ciò in cui non sia comprovata la diretta
responsabilità della Direzione.
L’ingresso al Camping Villaggio Calypso comporta l’accettazione e l’osservanza del presente
Regolamento, che può esser integrato, a parte, da norme aggiuntive che la Direzione riterrà opportuno
emanare per il miglior funzionamento del Campeggio.
Gli inadempienti saranno allontanati dal Campeggio
Ringraziamo per l’apprezzata collaborazione e vi auguriamo una felice permanenza.

Firma per accettazione

