
	  

	  

 

REGOLAMENTO DEL CAMPEGGIO 

Vi invitiamo a prendere visione del nostro regolamento interno. Le regole 
da osservare nel nostro agricampeggio non sono soltanto quelle sancite 
dalla legge, ma soprattutto quelle dettate dal buon senso e dal reciproco 
rispetto.  

v   Il prezzo pattuito per il soggiorno è giornaliero ed è comprensivo di 
parcheggio, libero accesso a tutte le attrezzature dell’agricampeggio, 
utilizzo di corrente elettrica, Wi-Fi,  servizi igienici e docce.  

 
v   La richiesta di prenotazione puó essere fatta tramite telefono e e-mail. 

La prenotazione sarà considerata completa dopo che ci avrete inviato 
via e-mail una copia del pagamento dell’acconto pari al 30% del 
soggiorno, da inviare tramite bonifico bancario. Il resto della cifra 
dovrà essere saldato il giorno precedente la partenza 
dall’agricampeggio. In caso di Vostra disdetta entro 5gg dalla data 
prevista di arrivo la caparra non verrà rimborsata. 

 
v   Al momento dell’arrivo vanno consegnati alla Direzione i documenti di 

identità (Passaporto o Carta di Identità) in corso di validità, vi verrà 
chiesto di compilare il modulo di raccolta dei dati anagrafici necessari 
per le registrazioni previste dalla normativa vigente in materia di 
pubblica sicurezza. La non osservanza di tale obbligo costituisce 
violazione alle norme del Codice Penale e ci autorizza a chiedere 
l’abbandono immediato del campeggio. I dati dei nostri Ospiti sono  

 
trattati in conformità con la vigente normativa sulla privacy.  

 
v   Al Vostro arrivo, previo deposito cauzionale di € 5,00 per ciascuna 

tessera, Vi verranno consegnate le Keycards per l’accesso ai servizi 
offerti dal campeggio: in caso di smarrimento delle Keycards la relativa 
cauzione non verrà restituita. 

 
v   L’ingresso e l’uscita dall'agricampeggio è consentito dalle ore 07:00 

alle ore 23:00. Per orari diversi si prega di accordarsi in anticipo con la 
Direzione.  

 
v   Chiunque, per qualsiasi motivo, intenda accedere al campeggio deve 

munirsi di autorizzazione della Direzione. A tale scopo deve essere 
consegnato alla Direzione il documento di identità di ogni singola 
persona per le registrazioni di legge.   

 
v   L’accesso e la presenza in campeggio di persone non autorizzate 

comporta: violazione del Regolamento di Pubblica Sicurezza; 
violazione dell’art. 614 C.P. (violazione di domicilio); violazione dell’art. 
633 C.P. (invasione di terreni ed edifici); violazione dell’art. 624 C.P 
(furto di servizi); reato di truffa contrattuale.  

 
v   ll Cliente è tenuto a comunicare alla Direzione variazioni quali l’arrivo e 

la partenza di persone del proprio gruppo.  
 

v   Non è consentita l’entrata a minorenni (< di 18 anni) non accompagnati. 
I minorenni devono essere accompagnati e devono alloggiare insieme  



	  

	  

 

ai genitori o alle persone che ne abbiano la patria potestà, i quali sono 
responsabili affinché vengano osservate e rispettate le regole del 
campeggio.  

 
v   I genitori (o chi ne esercita legalmente la potestà) sono solidalmente 

responsabili degli atti compiuti dai loro figli minori all’interno 
dell’agricampeggio: sono tenuti a sorvegliarli e ad accertarsi che 
mantengano un comportamento educato e rispettoso verso gli altri e 
verso le attrezzature messe a disposizione dalla struttura. Devono 
essere rispettate, in generale, tutte le norme del presente 
regolamento.  

 
v   Tutte le attrezzature, compresi i veicoli, devono essere ordinatamente 

sistemati entro la piazzola. Non è consentito l’insediamento di più di un 
equipaggio per ciascuna piazzola.  

 
v   I gentili Ospiti che rinvenissero oggetti smarriti all’interno 

dell’agricampeggio sono pregati di consegnarli subito in Direzione. Si 
consiglia di prestare attenzione agli effetti personali e di adottare le 
dovute precauzioni. La Direzione declina ogni responsabilità per 
perdite, smarrimenti, furti, danni causati da forza maggiore, calamità, 
disordini ecc...  

 
v   La Direzione non risponde di eventuali disservizi dovuti a mancanza 

totale o parziale di forniture quali elettricità, acqua, linea telefonica o 
connessione ad internet non dipendenti dalle nostre volontà.  

 
v   Per la quiete e la sicurezza di tutti, limitare al massimo l’uso di veicoli 

all’interno del campeggio, circolando a passo d’uomo.  
 
v   Sono rigorosamente proibiti i rumori che disturbino il riposo dei 

campeggiatori. A qualunque ora devono essere evitati 
comportamenti, attività giochi e uso di apparecchiature che 
provochino disturbo agli altri Ospiti in particolare dalle ore 14.00 alle 
ore 16.00 e dalle 23.00 alle 8.00. 

 
v   I cani sono ammessi e devono essere tenuti al guinzaglio provvedendo 

all’asportazione di eventuali escrementi. I proprietari sono 
responsabili per i danni arrecati dagli stessi a cose e persone.  

 
v   E’ vietato:  
      - gettare rifiuti fuori degli appositi contenitori;  
      - scavare nel terreno buche o canaletti;  
      - accendere fuochi all’aperto;  
      - danneggiare la vegetazione;  
      - versare sul terreno oli, carburanti, liquidi bollenti, salati o di rifiuto;  
      - lavare auto e altri veicoli sul campo;  
      - lavare stoviglie e biancheria fuori degli appositi lavelli;  
      - lavare o lavarsi al di fuori degli appositi servizi messi a disposizione   

dalla Direzione;  
      - sprecare o usare impropriamente l’acqua;  
      -stendere recinzioni, teloni ombreggianti, tirare corde ad altezza 

d’uomo e quant’altro possa costituire    potenziale pericolo ed essere  



	  

	  

 
       di intralcio al libero passaggio.  
 
v   DIVIETO di scarico a terra per le acque grigie. 
 
v   Al cliente che per utilizzo improprio, negligenza o incuria reca danni alla 

struttura, alle sue dotazioni o agli oggetti in uso, saranno addebitati gli 
importi necessari per le riparazioni, le sostituzioni e le pulizie del caso. 
Per le sottrazioni accertate si procederà a Norma di Legge.  

 
v   All’interno della struttura è presente una zona barbecue: la zona è 

aperta a tutti gli Ospiti, previa comunicazione alla Direzione, e sarà 
premura di ognuno conservarla pulita e in ordine così come è stata 
trovata; in caso contrario Vi sarà addebitata la spesa per la pulizia.  
 

v   All’interno delle piazzole è severamente vietato l’utilizzo di 
apparecchiature elettriche a elevato assorbimento di energia se non 
espressamente autorizzati dalla Direzione. Tutti coloro che saranno 
sorpresi all’utilizzo di tali apparecchiature senza espressa 
autorizzazione da parte della Direzione, saranno tenuti a pagare una 
sanzione pari al supplemento giornaliero che sarà applicata per tutto 
il periodo di permanenza con effetto retroattivo.  

 
v   È vietato intervenire, modificare e/o manomettere in alcun modo e per 

nessuna ragione i quadri elettrici. Qualsiasi intervento deve essere 
effettuato da personale qualificato ed espressamente autorizzato 
dalla Direzione.  

v    

 
v   Il campeggio cura in particolar modo la raccolta differenziata, 

preghiamo pertanto i nostri Ospiti di utilizzare in modo corretto i 
cestini predisposti all’interno del campeggio. 

 
v   È consentito fumare facendo uso degli appositi posacenere. 

 
v   Alla partenza si pregano i gentili Ospiti di lasciare la piazzola occupata 

puliti e in perfetto ordine. 

IL MANCATO RISPETTO DI QUANTO SOPRA ED IN GENERALE 
DELLE NORME DEL VIVERE CIVILE, CI TROVERA' COSTRETTI A 
NON CONSENTIRE OLTRE LA PERMANENZA.  

Certi di una Vostra cortese collaborazione, restiamo a disposizione per 
qualsiasi chiarimento e vi auguriamo un felice soggiorno.   

La Colombara Camp&Lodge 

 


