REGOLAMENTO DEL CAMPEGGIO
DELL’ ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
CAMPEGGIO DI CARTIGLIANO “GINO GRANDESSO”
1. Il Campeggio è organizzato dall’Associazione di promozione sociale “Campeggio di Cartigliano ‘Gino
Grandesso’ ” , senza mire e scopi di lucro, per offrire ai propri soci una vacanza sana ed economica. Il
presente Regolamento è istituito per garantire a tutti un uniforme, ordinato, sereno e pacifico utilizzo
della struttura.
2. Il soggiorno nel Campeggio implica l'accettazione integrale del presente Regolamento. La mancata
osservanza delle seguenti norme può comportare, a giudizio insindacabile della Direzione,
l’allontanamento immediato dal Campeggio.
3. L’accesso al Campeggio sarà autorizzato solo ai soci (ordinari e junior) iscritti all’Associazione ed in
regola con il versamento della quota annuale. Non è consentito il soggiorno a minori (soci junior) non
accompagnati dai genitori o persona legalmente responsabile.
4. Il proprio arrivo va segnalato in Direzione. I campeggiatori dovranno posizionare la propria tenda
secondo le disposizioni della Direzione. L’allaccio elettrico è consentito solo per illuminazione a 24V.
5. I veicoli potranno circolare solo dove consentito, a passo d’uomo, ed andranno parcheggiati negli
appositi spazi.
6. Dalle ore 14.00 alle ore 15.30 e dalle 22.30 alle 07.00 sono rigorosamente proibiti il montaggio e lo
smontaggio di tende, nonché i rumori che disturbano il riposo dei campeggiatori. Pertanto è vietato,
durante tali ore, usare apparecchi radio o simili, effettuare assembramenti o riunioni rumorose.
7. E' fatto assoluto divieto di usare l'acqua per usi impropri, e va evitata ogni forma di spreco. L'utilizzo
ne è consentito per soli usi primari (cucina, igiene personale, lavaggio stoviglie e indumenti).
8. Il lavaggio di stoviglie e biancheria è consentito solo nei lavelli predisposti. Sarà cura degli ospiti usare i
servizi comuni col massimo criterio di decoro e pulizia.
9. Ogni ospite è tenuto a mantenere la massima pulizia nella propria piazzola, mettendo ogni rifiuto negli
appositi contenitori ed a lasciarla in perfetto ordine al momento della partenza.
10. Non è consentito scavare fossi o buche nelle piazzole. È doveroso inoltrare l’assoluto rispetto per ogni
genere di piante del Campeggio o del bosco circostante.
11. È assolutamente vietato accendere fuochi all’esterno, ed inoltre è vietato introdurre animali domestici di
qualsiasi genere.
12. I campeggiatori che per motivi personali non consumano la colazione, il pranzo o la cena, non
usufruiranno di nessuna detrazione sulla retta giornaliera.
13. Coloro che si allontanano dal Campeggio per una o più giornate e lasciano la tenda sul posto, avvisando
la Direzione il giorno precedente la partenza, avranno scontate le rette relative alle giornate di assenza
ed addebitato la quota prevista per il posto tenda. La propria partenza va segnalata in Direzione con
adeguato anticipo; il materiale in prestito d’uso va riconsegnato in Direzione.
14. E’ doveroso comunicare tempestivamente alla Direzione, perché possa prendere i dovuti provvedimenti,
anomalie o disfunzioni valutate come rischiose per la comunità, ed anche malattie e infortuni che
dovessero insorgere.
15. Il socio, consapevole dei rischi che la vita all’aperto può comportare, solleva la Direzione da ogni
responsabilità di danni a persone o cose, causati da o in conseguenza di eventi atmosferici; di danni o
furti auto nella area parcheggio; dell'ammanco di oggetti e/o valori personali nell’area di insediamento.
16. La Direzione si riserva di modificare in qualsiasi momento il presente Regolamento, che sarà esposto
all’ingresso del Campeggio.

Cartigliano, li 02/05/2007

La Direzione

