
REGOLAMENTO CAMPEGGIO FOSSA LUPARA 

 

1. Il regolamento del campeggio va stabilito allo scopo di tutelare l’interesse di tutti i clienti, dello 

stesso nella zona del campeggio. 

2. Al momento dell’arrivo, il campeggiatore (o visitatore) ha l’obbligo di registrarsi alla reception del 

campeggio consegnandovi i documenti di identità di tutte le persone che alloggiano nel campeggio, 

in quanto questi devono essere inseriti nel registro clienti. 

3. Prima dell’abbandono definitivo del campeggio, il campeggiatore ha l’obbligo di notificare la 

partenza e di saldare la fattura per i servizi ricevuti. 

4. La tariffa giornaliera di soggiorno decorre dall’ora di arrivo alle ore 10 del giorno successivo. Ogni 

permanenza che supera quest’orario verrà calcolata mezza giornata in più. 

5. Le zone per il piazzamento dell’attrezzatura necessaria per campeggiare, nonché le zone per la 

sistemazione dei veicoli dei campeggiatori, sono stabilite dalla Direzione. Il campeggiatore ha il 

divieto di cambiare la zona del campeggio su propria iniziativa senza autorizzazione.  

6. Dalle h 23 alle h 9 , e dalle h 13,30 alle h 15 vige l’orario del silenzio. 

7. Lo stazionamento dei veicoli è consentito negli spazi indicati dalla Direzione (un posto auto per 

ogni piazzola), che potrà, secondo la necessità, invitare allo spostamento in un altro spazio.  

8. Moto e motorino possono transitare solo a motore spento. 

9. La direzione del campeggio non può prendere nessuna responsabilità né per gli oggetti smarriti o 

danneggiati di proprietà del campeggiatore, né per eventuali infortuni o incidenti all’interno della 

struttura provocate dalla negligenza personale del campeggiatore. 

10. L’acqua erogata nel campeggio è potabile a norma delle leggi vigenti. È fatto assoluto divieto di 

usare l’acqua per usi impropri (lavare automobili, caravan, ecc..) e tutto ciò che comporta un 

ingente spreco d’acqua. L’utilizzo è consentito per soli usi primari (cucinare, igiene personale, 

lavaggio stoviglie, ecc..). L’utilizzo acqua calda è un servizio gratuito e perciò si invita a farne uso 

coscienzioso. 

11. La singola utenza elettrica a 220V consente un assorbimento max. di 4/6 A ( circa 900- 1200W), il 

cavo di collegamento deve essere del tipo H07RN-F o similare; avere una lunghezza massima di mt. 

25 senza giunture ed alle estremità dotato di presa e spina industriale CEI 23-12. 

12. Il campeggio è attrezzato con attrezzature e estintori per incendi e tutti i campeggiatori hanno 

l’obbligo di utilizzare in caso di necessità. 

13. È vietato accendere fuoco libero, come è vietato accendere focolari esclusi i barbecue 

standardizzati a tale scopo. È proibito detenere bombole non collegate. Il tubo di allacciamento 

deve essere di tipo UNI7140 sul quale è marcata anche la data di scadenza, entro la quale si deve 

sostituire. i punti di collegamento devono essere fissati con fascette metalliche. Le attrezzature 

(cucine, fornelli, stufe, ecc..) devono essere in buono stato, come il regolatore di pressione sulla 

bombola. 

14. Per motivi di sicurezza non accettiamo cani di grossa taglia o di razze pericolose. I cani devono 

essere tenuti al guinzaglio, sotto il controllo del proprietario e accompagnati fuori dal campeggio 

per i loro bisogni, utilizzando gli appositi strumenti ( sacchetto e paletta). Eventuali danni procurati 

a terzi da parte di animali sono di completa responsabilità del proprietario. 

15. Danni, malfunzionamento delle installazioni e dell’attrezzatura, come ciascun mancato aderimento 

a queste Regole di comportamento nel campeggio, il campeggiatore li deve denunciare al 

personale della struttura e alla Direzione del campeggio. 

16. Il campeggiatore ha l’obbligo di attenersi a tutte le regole di questo Regolamento del campeggio. 

17. La Direzione si riserva il diritto di espellere senza preavviso chiunque non rispetta il regolamento 

del complesso turistico o si comporti in modo da recare danno o disturbo. 


