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CAMPING BISCIONE
REGOLAMENTO

1. AMMISSIONE AL CAMPEGGIO
Possono essere ammessi nel complesso tutti i campeggiatori provvisti di mezzi di pernottamento autonomi 
o che vengono ospitati nelle varie piazzole. L’ammissione è conclusa dopo che la direzione del campeggio,
confermandosi alla richiesta del campeggiatore e trascritte le sue generalità, ed ogni altro dato prescritto, lo
accompagna al posto destinato prefissandogli i limiti. L’ammissione comporta la preventiva accettazione 
senza riserve:
a) del presente regolamento
b) del regolamento interno, delle norme, istituzioni, modalità e prescrizioni che verrano impartite dalla 
Direzione mediante cartelli o altro mezzo di comunicazione.
c) della osservanza della moralità pubblica, del buon costume e  delle disposizioni igienico sanitarie.
d) dell’assistenza, tutela e custodia e delle responsabilità da eventuali danni causati dai medesimi.

2. DIRITTI DEL CAMPEGGIATORE
Il campeggiatore acquista, dal momento della sua ammissione e per tutta la durata del soggiorno, il diritto 
all’uso dell’aria concessagli (piazzola)  eil beneficio dei servizi ordinari del complesso.

3, DOVERI E LIMITI DEL CAMPEGGIATORE
Il campeggiatore è tenuto al rispetto delle seguenti norme:
1) La permanenza nel campeggio è riservata esclusivamente alle persone appartenenti al nucleo familiare e 
a quelle del seguito, purché queste risultino regolarmente registrate al momento dell’ammissione.
2) All’interno del campeggio possono essere ammessi gli ospiti che vogliono soggiornare presso i 
campeggiatori:
3) Il personale del campeggio può effettuare in qualsiasi momento della giornata presso le postazione il 
controllo dei campeggiatori e di eventuali visitatori presenti il cui numero deve corrispondere a quello 
registrato presso la Direzione.
4) È fatto assoluto divieto ai campeggiatori di effettuare recinzioni anche parziali con qualsiasi materiale e 
di modificare o danneggiare quelle predisposte dalle Direzione.
5) È vietato accendere fuochi, effettuare scavi, danneggiare piante. I campeggiatori sono personalmente 
responsabili di qualsiasi danno arrecato alle attrezzature ed alle piante del campeggio, anche se causati dai 
propri familiari o ospiti.
6) Non è consentita al campeggiatore l’installazione di tende o roulotte oltre la propria.
7) L’uso di apparecchi e strumenti musicali è consentito nei limiti della tolleranza acustica in quanto non 
devono disturbare la tranquillità e la quiete del campeggio. Comunque è vietato tassativamente l’uso degli 
apparecchi o strumenti durante le ore di riposo dalle ore 14 alle 16 e dalle ore 01 alle ore 07.
L’inosservanza al quale sarà indirizzato l’avvenimento che si dovrà uniformare, in caso contrario dovrà 
abbandonare il campeggio.



8) I campeggiatori sono tenuti ad installare per via aerea il cavo elettrico tra la pallina di alimentazione e la
propria caravan o tenda. Per poter essere allacciata alla presa di alimentazione ogni caravan o tenda dovrà 
disporre di un proprio cavo di alimentazione tripolare compresa a terra di sezione non inferiore a 2,5 mm.
9) Le infrazioni al presente regolamento qualunque esse siano, danno diritto alla direzione di risolvere 
immediatamente ogni rapporto contrattuale con il quale il campeggiatore inadempiente, e pertanto di 
provvedere a norma di legge al suo allontanamento dal campeggio.
Il campeggio svolge le propria attività per il periodo previsto dalla autorizzazione amministrativa esposta 
nella Direzione.

5, RESPONSABILITÀ PER LE COSE APPARTENENTI AL CAMPEGGIATORE
Art. 1 – L’ammissione al campeggio ha luogo mediante richiesta scritta alla Direzione, nella quale 
l’interessato deve precisare le proprie generalità e quelle delle persone componenti il proprio nucleo 
familiare e/o il seguito, tipo, marca e numero di targa della propria auto e l’esatto periodo di tempo in cui 
intende soggiornare.
La Direzione, tenuto conto delle precedenti prenotazioni, delle rotazioni dei campeggiatori e del loro 
numero massimo consentito potrà accogliere o meno la richiesta senza alcun obbligo di motivazione.
Art.2 – Allo spirare del termine evidenziato il campeggiatore è tenuto a rilasciare libero da cose e persone 
l’area (piazzola) assegnatagli senza che sia necessario un preavviso o disdetta.
In caso di mancata riconsegna alla data stabilita il campeggiatore è tenuto ad informare la Direzione e 
precisare il periodo esatto della sua permanenza.
Art. 3 – Qualora, dopo lo scadere del termine il campeggiatore si allontani senza liberare l’aria(piazzola) 
concessagli delle proprie cose e beni (ivi comprese tende, attrezzature, roulotte) la Direzione è autorizzata 
senza ulteriori formalità, costituzione in mora, diffida o provvedimenti giudiziari a rimuovere a sua cura 
depositandole presso un deposito autorizzato con tutte le spese a completo carico del campeggiatore 
inadempiente.
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