Regolamento
1) E' consentito l'accesso al campo a tutte le famiglie o coppie in possesso di un valido documento naturista dell'anno in
corso rilasciato da una Associazione Naturista riconosciuta dalla Federazione Naturista Internazionale. Tuttavia la
Direzione del campo ha la facoltà insindacabile di escludere le persone, gli animali e le cose non ritenute idonee e può
dare tutte le disposizioni necessarie a mantenere l'ordine nel campo.
2) E' vietato accendere fuochi di legna: è permesso l'uso dei fornelli a gas, ad alcool e della griglia a carbone.
3) Il campeggiatore e' responsabile dei danni derivanti da incendi o scoppi o altro conseguenti all'inosservanza od uso
incauto di quanto al punto 2).
4) I bambini devono essere tenuti sempre sotto controllo; di eventuali danni da questi arrecati a persone o cose sono
totalmente responsabili gli accompagnatori cui è intestato il periodo di soggiorno.
5) Gli animali al seguito devono essere opportunamente controllati. In particolare i proprietari di cani cureranno che i
loro animali non arrechino disturbo agli altri campeggiatori ed alle attrezzature. Dei danni provocati dagli animali
rispondono in solido i proprietari. I cani dovranno essere dichiarati in Direzione all'arrivo, muniti di certificato di
vaccinazione, tenuti sempre al guinzaglio, accompagnati all'esterno del campo ad espletare i propri bisogni e non
potranno essere portati in spiaggia.
6) L'ordine, la pulizia ed il buon funzionamento dei servizi comuni del campo sono affidati anche e soprattutto al civile
comportamento ed alla buona educazione degli ospiti.
7) Per le visite di ospiti al campo e' necessaria la preventiva autorizzazione della Direzione.
8) Gli orari di apertura e chiusura del campo, come pure dei vari servizi, sono indicati dai vari cartelli siti in loco.
9) Salvo le deroghe che potranno essere disposte dalla Direzione, dalle ore 14.00 alle ore 16.00 e dalle ore 23.30 alle
ore 07.30 sono proibiti tutti i rumori che possono disturbare il sonno dei campeggiatori. Durante le altre ore deve
esistere il massimo rispetto per la tranquillità di ognuno.
10) Le partenze e gli arrivi sono regolati in conformità all'orario esposto. I clienti devono saldare il conto del soggiorno
il giorno dell’arrivo od al massimo quello successivo rispetto all’orario dell’ufficio cassa. L'orario di scatto giornaliero
delle tariffe e' le ore 12.00.
11) L'uso dell'attrezzatura parco giochi e diversi è a proprio rischio e pericolo.
12) E' vietato il gioco del calcio; bocce, pallavolo e ping-pong sono praticabili solo negli appositi spazi.
13) La corrispondenza indirizzata ai clienti del campo deve essere ritirata personalmente da adulti presso la Direzione.
Dopo sette giorni di deposito quella non ritirata verrà rispedita al mittente.
14) Ogni malattia infettiva deve essere dichiarata immediatamente alla Direzione.
15) I veicoli a motore quando è consentito l’accesso, devono tenere all'interno del campo la minima velocità possibile e
comunque non superare il passo d'uomo. Non devono assolutamente circolare nelle ore di riposo di cui al punto 9). E'
vietata la circolazione di veicoli a motore per lo spostamento dei clienti all'interno del campo. E' consentito solo al
personale di servizio per lavoro. Per i mesi di maggio ed settembre non è consentita la circolazione ed il parcheggio dei
veicoli a motore all’interno del campo.
16) E' vietato fare fotografie o riprese filmate all'interno del campeggio (anche per uso strettamente privato). Salvo le
eccezioni disposte dalla Direzione.
17) Le autovetture devono essere parcheggiate nell'apposita area esterna segnalata dai cartelli.
18) La Direzione del campo declina ogni responsabilità in casi di furti o danneggiamenti.
19) L'inosservanza del presente regolamento e delle disposizioni date dalla Direzione può comportare l'allontanamento
dell'inadempiente. Comunque il campeggiatore e' sempre personalmente responsabile di tutti i danni provocati da lui o
dalle persone che lo accompagnano.
20) Per motivi estetici e di sicurezza sono vietate le limitazioni degli spazi piazzuola con canne, teli, corde o reti che
impediscono il passaggio o la via di fuga.
21) La Direzione del campo risponde unicamente per i danni coperti dalla polizza assicurativa responsabilità civile
visibile in Direzione.
NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO
Rispetto per la natura (non tagliare rami, non strappare erbe, non inquinare acque e atmosfera).
Pratica del nudismo sempre ed ovunque, salvo nelle zone segnalate da appositi cartelli (usare salviette o altro per
sedersi nudi sui sedili della comunità, coprirsi solo se si e' indisposti o se fa freddo; non coprirsi di soli indumenti
intimi).
Rispetto e cordialità tra i campeggiatori.
Rispetto della tranquillità altrui (niente suoni o rumori che possono essere uditi dal vicino).
Massima pulizia del campo ed in particolare dei luoghi comuni (non buttare e non lasciare nulla per terra).
Rispetto dell'immagine altrui (se consentito dalla Direzione chiedere sempre l'autorizzazione alle persone cui e'
rivolto l'obiettivo prima di fotografare).

