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REGOLAMENTO 
 

DISPOSIZIONI TEMPORANEE EX COVID 19 
1. A causa dell’emergenza Covid-19, all’esterno della propria piazzola e per la circolazione 

interna, tutte le persone con età superiore ai 6 anni, dovranno indossare la mascherina e 
mantenere la distanza sociale minima di un metro. Si raccomanda, inoltre, di non tossire o 
starnutire verso altre persone ma sempre proteggendosi con l’interno del proprio gomito. In 
particolare i bambini dovranno essere sempre accompagnati da un adulto. In ogni caso, sarà 
obbligatorio attenersi alle normative e ai protocolli vigenti. 

 
REGISTRAZIONI & PAGAMENTI 

1. I campeggiatori potranno accedere alla struttura solo dopo avere consegnato, al 
momento dell’insediamento, i documenti e i dati necessari. I campeggiatori saltuari, 
che non appartengono all’equipaggio principale, potranno accedere alla struttura 
solo previa consegna in reception dei documenti e dati necessari al momento del 
primo ingresso nonché, di volta in volta, previo avviso telefonico e check-in in 
Reception. 

2. Entro 12 ore dall’arrivo, i campeggiatori dovranno comunicare alla reception la 
durata del soggiorno e i nomi dei componenti del nucleo famigliare che 
soggiorneranno all’interno della struttura. 

3. I visitatori esterni potranno fruire del solo ingresso pedonale e limitatamente alle ore 
diurne, tra le ore 9.00 e le ore 19.00, previa consegna di documento di 
riconoscimento. In ogni caso il campeggiatore sarà ritenuto responsabile di eventuali 
danni causati al Campeggio dai propri ospiti. 

4. L’accesso al campeggio da parte di fornitori esterni e/o prestatori d’opera incaricati 
dai singoli campeggiatori è subordinato ad apposita comunicazione alla reception. 
In ogni caso il campeggiatore sarà ritenuto responsabile di eventuali danni causati al 
Campeggio dai suddetti. 

5. L’accesso al campeggio da parte di automobili a metano/gpl è subordinato ad 
apposita comunicazione in reception. 

6. I campeggiatori sono tenuti a comunicare alla Direzione ogni modifica anagrafica 
entro 7 giorni.  

7. È fatto divieto di cedere a terzi l’utilizzo dell’unità abitativa o della piazzola e 
dell’apprestamento ricettivo insistente sulla stessa, nonché il subentro nella titolarità 
dei contratti relativi a soggiorni. 

8. In caso di contrasto fra le norme indicate nel contratto ed il presente regolamento, 
quest’ultimo prevale.  

 
ORARI 

1. I Signori campeggiatori sono tenuti al rispetto del silenzio dalle ore 13.00 alle ore 14.00 
e dalle ore 24.00 alle ore 7.30. Le auto potranno entrare, uscire e circolare solamente 
in caso di estrema necessità.  

 

 



  
Ubicazione 

Via Palazzuola 50 

41029 Sestola (MO) 
Tel. e fax  0536 61208 

www.campingsestola.it 
 

 

 

 

RESPONSABILITA' ED ASSICURAZIONI 

1. Il campeggiatore si impegna a consegnare alla Proprietà copia dei certificati di 
conformità rilasciati da tecnici autorizzati relativamente all’impianto elettrico e del 
gas installati nell’unità abitativa nonché copia di polizza RCT con primaria 
compagnia assicurativa. In mancanza di detta produzione documentale il 
campeggiatore si assume ogni e qualsiasi responsabilità, anche sotto il profilo penale 
nei confronti di terzi per danni arrecati dalla mancata installazione a regola d’arte 
e/o manutenzione e/o conservazione secondo l’uso di detti impianti. 

2. È obbligatorio munire la propria abitazione di apposito estintore portatile di almeno 
kg 6 di polvere ABC, approvato dal Ministero dell’Interno a norma del Decreto Min. 
del 20/12/1982 e successive modifiche con revisione periodica nei termini di Legge.  

3. In caso di assenza prolungata o in caso di emergenza, il campeggiatore è obbligato 
a chiudere il rubinetto del contatore esterno del GPL posto nella propria piazzola. 

4. La Direzione declina ogni responsabilità in merito alla custodia di oggetti, somme di 
denaro, animali. Non risponde, inoltre, per incidenti, furti e danni causati da altri 
Ospiti, da forza maggiore, da calamità naturali o comunque da cause non 
dipendenti da negligenza del personale del campeggio. 

 
ORDINE E PULIZIA 

1. Il campeggiatore si impegna a rispettare gli spazi comuni, a garantire la regolare 
manutenzione della propria unità abitativa, a riordinare gli spazi occupati, nonché a 
provvedere alla pulizia periodica della piazzola, ad esempio raccogliendo le foglie, 
tagliando l’erba e smaltendo i materiali inutilizzati. In caso di inottemperanza la 
Direzione vi provvederà direttamente con successivo addebito al campeggiatore dei 
relativi costi.  

2. Gli ospiti dovranno avere cura dei beni di loro proprietà, auto compresa.  
3. È obbligatorio rispettare la vegetazione, l'igiene e la pulizia del Campeggio.  
4. Tutte le attrezzature e materiali dovranno essere ordinatamente sistemati all'interno 

dei confini della piazzola. 
5. Al momento della partenza, il campeggiatore è obbligato a staccare corrente, 

acqua e gas. 
6. È consentito parcheggiare una sola auto all’interno del campeggio, fino 

all’esaurimento dei posti disponibili. In caso contrario sarà obbligatorio parcheggiare 
l’auto all’esterno della struttura e sarà consentito solamente l’accesso per il carico e 
lo scarico.   

7. La velocità massima consentita all’interno del campeggio è di 10 km/h. Si prega 
vivamente di non lasciare il motore acceso oltre lo stretto necessario. 

8. È obbligatorio l’uso di stendini per asciugare la biancheria. 
9. Il campeggiatore si impegna a munire sempre di guinzaglio e museruola il proprio 

animale, anche se di piccola taglia e ad uscire dal campeggio al fine di farlo urinare 
e defecare. L’introduzione di animali domestici, ove consentita dalla Direzione, è 
subordinata alla presentazione del relativo libretto sanitario. 

10. In caso di utilizzo di barbecue, il campeggiatore deve avere con sé un estintore. Il 
campeggiatore si impegna a spegnere le braci del barbecue proprio e di quelli di 
uso comune subito dopo l’utilizzo.  
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DIVIETI 

1. È vietato sprecare od usare impropriamente acqua, utilizzare maggiore energia 
elettrica rispetto alla misura concessa (10 Amp) ed allacciarsi alle colonnine elettriche 
con più di una presa per piazzola. Il collegamento dalla colonnina elettrica alla 
piazzola avverrà a cura e spese del campeggiatore con cavo a norma. 

2. È vietato l’utilizzo di bombole a gas e di barbecue mobili.  
3. È vietato innaffiare giardini/piante private con tubi di gomma; è ammesso solo 

l’utilizzo dell'innaffiatoio. È vietato lavare auto, altri mezzi e oggetti di qualunque 
tipologia che richiedano l’utilizzo di prodotti chimici o specifici.  

4. È vietato recintare lo spazio circostante la propria piazzola con qualsiasi mezzo 
(catene, corde, etc.) nonché tirare corde ad altezza d’uomo o installare quant’altro 
possa costituire potenziale pericolo od essere di intralcio al libero passaggio. Le 
recinzioni di piccole dimensioni per motivi particolari (bimbi, ecc.) devono essere 
autorizzate per iscritto dalla Direzione. 

5. È vietato l’utilizzo di lavatrici, lavastoviglie e scaldabagno elettrici. Lavatrici, 
asciugatrici a pagamento e asse da stiro sono presenti nella lavanderia. 

6. È assolutamente vietato gettare scottex, carta, oli esausti e qualsiasi altro materiale 
che, non sciogliendosi nell’acqua, provocherebbe intoppi nelle fogne. È obbligatorio 
gettare nei wc solamente carta igienica idonea. 

7. È severamente vietato entrare e giocare nelle piazzole altrui e arrecarvi danno, alle 
case o al verde. 

8. Dal 01.07 al 31.08, dal 24.12 al 06.01 e in tutti i giorni festivi, è vietata l’esecuzione di 
lavori di straordinaria manutenzione, soprattutto di quelli particolarmente rumorosi. 
Sono consentiti invece i ripristini di estrema necessità, di attrezzature o parti essenziali 
dell’unità abitativa. In ogni caso, rispettando i seguenti orari: 9.00-13.00 e 14.00-18.00. 

9. È assolutamente vietato eseguire qualsiasi tipo di intervento sulle colonnine elettriche. 
In caso di bisogno (ad esempio per interruzione di corrente da sovraccarico), è 
disponibile il custode dalle ore 7.30 alle 23.00. 

10. Sono vietati l’ingresso e la sosta di automobili su neve fresca non ancora sgomberata.  
11. Per motivi di sicurezza è assolutamente vietato parcheggiare l’auto ad una distanza 

inferiore a mt 2 dagli idranti collocati all’interno del campeggio. 
12. La Direzione si riserva il diritto di modificare le modalità di utilizzo degli spazi comuni o 

di modulare diversamente le fasce orarie di silenzio, sia durante i periodi di alta 
stagione, sia per motivi o esigenze particolari (a titolo esemplificativo e non esaustivo, 
manutenzioni, alta affluenza, manifestazioni, spettacoli). 

 
COMUNICAZIONI 

1. Tutte le comunicazioni di rilievo verranno effettuate tramite Mail, Messaggi di gruppo 
e stampe sulle rispettive bacheche presenti all’interno del Campeggio. Non verranno 
prese in considerazione eventuali lamentele e, in caso di comportamento 
inadeguato, non saranno tollerate giustificazioni per non essere stati diversamente 
informati. 
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MANUTENZIONI & RISTRUTTURAZIONI 

1. È consentita l’esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla 
propria unità abitativa (miglioria, ristrutturazione, adeguamento, ammodernamento, 
rinnovo e simili), esclusivamente con prodotti di natura ignifuga e nel rispetto delle 
disposizioni tecniche di cui all’allegato A, previa presentazione di un progetto ed 
autorizzazione scritta della proprietà. 

2. È severamente vietato chiudere la veranda con strutture fisse determinando di 
conseguenza un aumento della superficie complessiva della casa mobile.  

3. In caso di sostituzione della roulotte con case mobili, è obbligatoria l’installazione di 
modelli uguali per dimensioni e tipologia a quelle indicate nell’allegato A. 

4. L’utilizzo di teloni in PVC a protezione delle unità abitative è consentito 
esclusivamente nel periodo che va dal 01.11 al 30.04. 

5. In caso di inottemperanza ai suddetti articoli 1-2-3-4, la Direzione si riserva il diritto di 
ordinare il ripristino delle opere a cura e spese del campeggiatore responsabile entro 
e non oltre 30 giorni e, in caso di ulteriore inadempimento, di risolvere il contratto di 
affitto per fatto e colpa del campeggiatore medesimo, con sgombero immediato 
della piazzola. In tale ultimo caso la Direzione si riserva il diritto di provvedere 
direttamente alla liberazione della piazzola affittata con addebito delle spese al 
campeggiatore inadempiente. 
N.B. – L’allegato A è disponibile c/o la reception 

 

SICUREZZA NELL’UTILIZZO DEL GAS 

1. Per una maggiore sicurezza nell’utilizzo del gas, è obbligatorio fare riferimento al 
rispettivo regolamento della BEYFIN esposto in bacheca. 

 
ATTREZZATURE SPORTIVE & PISCINA 

1. Per PARCO GIOCHI – MINICLUB – PISCINA – CAMPO POLIVALENTE, è obbligatorio fare 
riferimento ai rispettivi regolamenti esposti all’ingresso delle singole strutture. 

 
ESPULSIONI 

1. La Direzione si riserva il diritto di espellere coloro che, a suo insindacabile giudizio, 
contravvenendo al regolamento o, comunque, turbando l’armonia e lo spirito 
dell’insediamento ricettivo, danneggiano il buon andamento della vita comunitaria. 

2. Il mancato rinnovo del contratto annuale/stagionale o la risoluzione dello stesso per 
fatto e colpa del campeggiatore, determinano l’obbligo in capo a quest’ultimo di 
sgomberare la piazzola entro e non oltre 20gg dalla relativa comunicazione. Decorso 
tale termine, la Direzione vi provvederà direttamente, con successivo addebito di tutti 
i costi e oneri a carico del campeggiatore medesimo. 

3. I campeggiatori già espulsi o richiamati non potranno accedere nuovamente al 
Campeggio privi di una nuova e specifica autorizzazione scritta rilasciata dalla 
Direzione. 

    


