
        

REGOLAMENTO DEL PARCHEGGIO 

 

 

1) Nel periodo che va dal 1 giugno al 31 agosto è vietato l’ingresso in campeggio alle 

autovetture. 
 

2) L’ingresso è consentito esclusivamente il giorno di arrivo e il giorno di partenza per le 

operazioni di carico e scarico dell’equipaggiamento. Terminate tali operazioni e per tutta 

la durata del soggiorno, l’auto deve essere ricondotta nel parcheggio esterno.  

Durante il soggiorno non è ammessa nessun altra deroga, per nessun altro motivo (trasporto 
spesa, bombole o altro). Casi eccezionali verranno valutati dalla Direzione.   

 

3) Ad ogni campeggiatore verrà assegnato un solo posto auto, per una sola autovettura. 
L’eventuale seconda auto andrà quindi parcheggiata all’esterno del parcheggio, a meno di 

precisi accordi con la Direzione. 

Ogni Cliente è pertanto tenuto a parcheggiare la propria auto esclusivamente nello spazio 

assegnatogli. Le autovetture trovate al di fuori di tale spazio verranno rimosse senza obbligo di 

preavviso, e le spese dell’operazione addebitate al proprietario. 
 

4) Il parcheggio è totalmente recintato, illuminato e dotato di un cancello pedonale, un cancello 
automatico e due sbarre antintrusione. All’interno del parcheggio si è tenuti a circolare nel 

rispetto dei sensi di marcia indicati. Il cancello automatico è aperto tutti i giorni dalle h 07.00 

alle h 23.00. Nei rimanenti orari (h 23.00 - 07.00) rimarrà chiuso. Pertanto si dovrà utilizzare 

l’apposita chiave magnetica, che apre il cancello pedonale, il cancello automatico e le due 

sbarre. La Direzione si riserva di modificare tali orari in caso di necessità, comunicandolo 

tempestivamente ai Sigg. Clienti. 

In entrata: bisogna usare la chiave magnetica per aprire il cancello automatico prima e la sbarra 

poi. In uscita: bisogna usare il pulsante verde posto sulla colonnina per aprire il cancello 

automatico, poi la chiave magnetica per alzare la sbarra.  

Sbarre e cancello automatico si richiudono da soli. Il cancello pedonale va invece sempre 

accompagnato a mano. Raccomandiamo ai campeggiatori di controllarne sempre la chiusura, 

per garantire una maggiore sicurezza all’interno del parcheggio. 
 

5) Il parcheggio non è custodito, ed è assicurato esclusivamente contro furto e incendio. Pertanto la 

Direzione non risponde di nessun altro danno eventualmente subito dalle autovetture in 

sosta o dagli oggetti in esse lasciati. 

I responsabili di eventuali danneggiamenti alle altre autovetture presenti, al parcheggio e ai suoi 

arredi (recinzioni, sbarre, cancelli etc.), saranno tenuti in prima persona al pagamento dei danni 

provocati. 
 

6) La chiave magnetica viene consegnata dalla Direzione al cliente al momento della registrazione, 

dietro rilascio di una cauzione di Euro 20,00. È strettamente personale, non va ceduta a terzi e 

va restituita alla Direzione al termine del soggiorno, dietro riconsegna della cauzione versata.  

Il Cliente è responsabile per tutta la durata del soggiorno sia della chiave magnetica che 

dell’uso del proprio posto auto. La perdita o il danneggiamento della chiave comportano la 

trattenuta della cauzione da parte della Direzione. 

La consegna della chiave e la firma del modulo stampato sul retro del presente Regolamento 
comportano l’automatica accettazione delle norme di comportamento qui elencate, di quelle del 

Regolamento del campeggio e di loro eventuali integrazioni e variazioni.  



 

       

   

 

Lido Scacchi, ……………… 

 

 

Io sottoscritto   …………………………………………, occupante la 

piazzola/bungalow/roulotte n°…………., dichiaro di ricevere in consegna dalla 

Direzione del Camping Ancora la chiave magnetica per accedere al posto auto 

riservatomi nel parcheggio esterno.  

Ho letto e mi impegno a osservare scrupolosamente il “Regolamento del 

Parcheggio” qui retro stampato.  
 

Sono a conoscenza che il parcheggio non e’ custodito ed e’ assicurato 

esclusivamente contro il furto e l’incendio; declino quindi il Camping Ancora da 

ogni responsabilità per eventuali altri danni. 
 

Autorizzo inoltre la Direzione a rimuovere la mia autovettura, o quelle sotto la 

mia responsabilità, senza preavviso nei seguenti casi: 

- qualora non fossero parcheggiate nel posto assegnatomi. Eventuali spese di 

rimozione saranno a mio carico.  

- in caso di necessità e/o urgenza per motivi improvvisi. 
 
 

L’autovettura principale  per la quale utilizzerò il posto auto riservatomi e’:  

 

marca/modello …………………………   targata……………………… . 

 

Dichiaro inoltre che essa e’ assicurata contro (barrare la casella relativa): 

 

Rc auto  Kasko    Furto    Atti Vandalici       Incendio 

 

 

La Direzione si riserva il diritto di chiedere la somma di € 20,00 a titolo 

cauzionale della chiave magnetica, somma che verrà restituita alla riconsegna 

della stessa. In ogni caso la perdita o il danneggiamento della chiave magnetica 

comporta l’addebito al cliente di € 20,00 o la trattenuta della eventuale cauzione 

versata. 

 

 

 

 

 

In fede 
 

 

________________________________________ 

     



 (Firma leggibile) 


