REGOLAMENTO DEL CAMPING ANCORA
1) Per l'ingresso in Campeggio è obbligatoria l'autorizzazione della Direzione e la conseguente registrazione di tutti i documenti
personali, a norma di legge. Chi sarà trovato in Campeggio senza essere registrato sarà immediatamente allontanato e
denunciato alle autorità competenti. L’ingresso in campeggio e la compilazione della relativa scheda di Pubblica Sicurezza
comportano l’automatica accettazione del Regolamento del Campeggio, del Parcheggio e di tutte le eventuali Integrazioni.
Chiunque non sia provvisto di valido documento di identità ( anche neonati o minori ) NON saranno ammessi in campeggio. I
minori devono essere o accompagnati o provvisti di una lettera di scarico responsabilità da parte di un genitore.
2) Ad ogni equipaggio, all'arrivo, viene assegnata una piazzola. E' proibito occupare spazi diversi da quelli assegnati e
sconfinare dal predetto posto. I confini della propria piazzola o altrui devono essere scrupolosamente rispettati. All’arrivo
viene richiesto il SALDO dell’intero soggiorno, pena la NON accettazione in campeggio anche in caso di precedente
prenotazione; in caso di arrivo posticipato o partenza anticipata si applicano le penali previste dalle “Condizioni di
Cancellazione” che sono chiaramente elencate nell’apposita sezione del sito internet www.campingancora.it
3) L'accesso alla piazzola deve avvenire dopo le ore 12 del giorno di arrivo e deve essere liberata e pulita entro le ore 10 del
giorno di partenza. Dopo le ore 10.00, in caso di mancata partenza, verrà addebitata una notte aggiuntiva salvo diversi accordi
con la Direzione.
4) La piazzola può essere occupata da 1 solo mezzo di pernottamento ( tenda, camper, roulotte ); l’eventuale permanenza di 2 o
più tende, campers o roulottes sulla stessa piazzola devono essere autorizzati espressamente dalla Direzione, che addebiterà
comunque il costo di due o più piazzole intere .
5) In alta e altissima stagione (Luglio ed Agosto ) i Sigg. Campeggiatori che lasciano temporaneamente vuota la propria
tenda/camper o roulotte devono comunque pagare il costo della piazzola + 1 persona adulta.
6) Per ogni piazzola è ammesso l'allacciamento ad una sola presa di energia elettrica (portata 3 A) nelle apposite colonnine.
L’accesso alla colonnina della corrente è consentito solamente a persone maggiorenni. Il cavo di collegamento deve essere di
tipo omologato per uso esterno, antifiamma, costruito secondo le norme CEE; non deve portare spine o giunture, e non deve
attraversare le piazzole altrui e la sede stradale, specialmente quella in asfalto.
7) Nel periodo che va dal 01 giugno al 31 agosto è vietato l’ingresso in campeggio con le auto. I Sigg. Campeggiatori possono
entrare con l’auto solo il giorno dell’arrivo ed il giorno di partenza ; appena completate le operazioni di carico/scarico l’auto
deve essere prontamente parcheggiata nel parcheggio esterno previo ritiro con cauzione della chiave magnetica di accesso. Il
parcheggio esterno è assicurato contro il furto dell’auto e l’incendio. La Direzione non risponde di eventuali Atti Vandalici o
altri danneggiamenti ai mezzi parcheggiati. Vi sono Piazzole, Villette in Muratura o Case Mobili espressamente autorizzate
all’accesso con auto e alla sosta della stessa anche durante tale periodo di divieto; Tali Piazzole, Villette in Muratura o Case
Mobili verranno indicate dalla Direzione in base a necessità gestionali e/o personali ( es portatori di Handicap ). La velocità
dei veicoli all'interno del Campeggio non deve superare comunque i 5 Km/ora
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Nessuna responsabilità viene assunta dalla Direzione per danni a persone o cose causati da atti vandalici, maltempo, eventi
calamitosi, epidemie, insetti ,malattie delle piante, furti o danneggiamenti in genere o altre cause non dipendenti dalla diretta
negligenza della Direzione. Si consiglia pertanto di non lasciare oggetti di valore all’interno dei propri mezzi.
Dalle ore 13 alle ore 15 e dalle ore 23 alle ore 7 è prescritto l'orario del silenzio. E' vietata la circolazione di veicoli a motore.
E' vietato tenere alto il volume di apparecchi radio, televisivi, e qualsiasi disturbo in genere. E’ inoltre vietato l’accesso ai
bambini al parco giochi durante tale orario.
I parenti, gli amici e i visitatori in genere possono entrare in Campeggio solo dopo avere consegnato un documento valido
all'entrata e comunque a discrezione della Direzione. Per permanenze di durata superiore alle 2 ore si deve pagare il prezzo di
listino “ Visitatore “ in vigore. Eventuali visitatori trovati all’interno del campeggio senza essere registrati saranno allontanati
insieme alle persone che li ospitano.
I possessori di animali in genere devono avere la massima cura affinchè gli stessi rimangano sempre entro i confini della
propria piazzola; i possessori di cani devono rigorosamente tenerli legati in piazzola e accompagnarli fuori al guinzaglio
per i bisogni igienici. L’animale deve essere inoltre fornito di medaglietta identificativa con i dati del proprietario. In ogni
caso i proprietari degli animali sono responsabili per eventuali danni o disturbi che possano arrecare agli altri campeggiatori.
La Direzione si riserva comunque il diritto di non accettare o allontanare animali ritenuti pericolosi per la collettività o che
arrechino disturbo o mal gestiti dai loro proprietari.
E' obbligatorio rispettare gli alberi, la vegetazione e l'ambiente in genere, avere la massima cura per il decoro e la pulizia della
propria piazzola, dei contenitori porta immondizie, dei servizi igienici, della spiaggia e delle aree comuni. E' vietato usare
l'acqua potabile per il lavaggio di auto, barche, roulottes o verande e, comunque, è vietato lo spreco in genere; non è
consentito nessun tipo di allacciamento idrico fisso alle fontanine.
E’ consentito usare barbeque a condizione che il Campeggiatore possieda e metta bene in vista durante l’uso un estintore da
almeno 1Kg omologato.
II personale del campeggio è autorizzato a fare rispettare questo regolamento; è inoltre autorizzato a rimuovere senza alcun
preavviso qualsiasi struttura o mezzo non autorizzato che arrechi danno o disturbo all’ambiente e ai campeggiatori. La
mancata osservanza anche di una sola delle norme sopra elencate oppure un comportamento che danneggi l'armonia e la
reciproca convivenza potrà comportare l'allontanamento dal campeggio come ospite indesiderato.
L’ingresso nel campeggio comporta l’accettazione e la piena osservanza del presente “REGOLAMENTO” che potrà essere
integrato, a parte, da norme aggiuntive che la Direzione riterrà idonee per un migliore funzionamento del campeggio.

16) UN REGOLAMENTO, per sua natura, è sempre condizionante della libertà individuale, che vuole armonizzare con quella
collettiva. Le sue “NORME” a carattere generale pongono restrizioni pienamente giustificate dalla sua finalità, che è quella
di creare condizioni migliori per una convivenza civile fondata sulla educazione al rispetto e alla stima reciproca.
Confidiamo, pertanto, sulla consapevolezza e sul consenso dei nostri graditi ospiti a conformarsi a queste modeste limitazioni
che consentiranno loro un soggiorno più sereno e tranquillo. Così facendo, infatti, eviteranno l’increscioso intervento della
Direzione per ristabilire l’ordine turbato.
17) Non è concesso tutto ciò che non è espressamente concesso dal presente regolamento.

