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REGOLAMENTO
1) Al momento dell’arrivo presso la struttura, gli ospiti sono tenuti a consegnare i loro documenti d’identità in
Direzione. Il posto da occupare è sempre assegnato dalla Direzione.
2) Non sono ammessi visitatori se non autorizzati dalla Direzione. La quota degli ospiti va saldata al momento
dell’arrivo presso la struttura, tutti gli ospiti a qualsiasi titolo devono essere identificati e registrati e devono
consegnare un documento di riconoscimento che ritireranno al momento della partenza. La Direzione si riserva a
suo insindacabile giudizio, di non accettare persone indesiderabili.
3) Tutti i campeggiatori hanno l’obbligo di lasciare la piazzola entro le ore 10 del giorno della partenza. Il soggiorno
viene calcolato conteggiando le notti di permanenza presso la struttura dal giorno di arrivo.
4) E’ vietato portare l’automobile vicino alla tenda, roulotte, caravan, casetta, abicar se non per l’aggancio o lo
sgancio della struttura o per il tempo limitato al montaggio della stessa. Nel parcheggio del Camping è consentito
il parcheggio di un’auto per piazzola/famiglia e la Direzione non risponde a nessun titolo per eventuali danni o
furti riportati dall’auto. Le operazioni di carico e scarico si effettuano tassativamente nelle seguenti fasce orarie:
11-12 e 18-19. Il cancello d’ingresso principale del campeggio è chiuso alle ore 24 e l’ingresso o l’uscita delle
macchine è consentita solo in casi di urgenza segnalandolo al personale della struttura dedicata alla sorveglianza
notturna; Il campeggiatore ha l’obbligo, durante tutta la durata del soggiorno presso la struttura, di esibire ben
visibile sul cruscotto dell’automobile, il pass di accesso rilasciato dalla Direzione all’atto della registrazione arrivo
presso la struttura, in caso di perdita o smarrimento dello stesso, la Direzione non rilascerà duplicato del pass e il
campeggiatore dovrà parcheggiare l’automobile sulla strada provinciale.
5) Dalle ore 14:30 alle ore 16:30 e dalle 01:00 alle 07:00 va osservato il massimo silenzio, durante queste fasce orarie
è vietato il lavaggio di stoviglie, utensili nonché l’uso improprio di radio, televisori, pc, ipod, ipad, smartphone,
tablet non utilizzati con supporti auricolari.
6) La Direzione declina ogni responsabilità per danni, furti o atti vandalici di oggetti personali dei clienti.
7) E’ vietato danneggiare le piante, le fioriere e le attrezzature del campeggio, i trasgressori verranno denunciati
all’autorità giudiziaria e allontanati dalla struttura ricettiva.
8) L’uso delle attrezzature del campeggio è a rischio e pericolo dell’utente.
9) Il cancello mare per l’accesso alla spiaggia è aperto esclusivamente dalle ore 07:00 alle ore 22:00
10) I rifiuti, secondo normativa vigente in materia di raccolta differenziata, recepita integralmente dal comune di
Ascea, devono essere depositati dalle ore 20:00 alle ore 22:30 presso gli appositi cassonetti presenti al di fuori del
campeggio nell’isola ecologica secondo le istruzioni rilasciate quotidianamente dalla Direzione camping.
11) L’allacciamento elettrico alle piazzole deve essere richiesto alla Direzione, è consentito un attacco per ogni
piazzola, tutte le operazioni di allaccio verranno eseguite da personale incaricato dalla Direzione, qualsiasi allaccio
supplementare non autorizzato dalla Direzione, verrà denunciato ai carabinieri di Ascea.
12) E’ vietata la circolazione di motocicli a benzina e/o elettrici, di biciclette altrimenti condotte a mano all’interno del
perimetro del Campeggio.
13) I minori devono essere accompagnati nell’uso delle attrezzature del Camping, i genitori sono responsabili dei e per
i danni causati dai propri figli e/o componenti il nucleo familiare nonché da eventuali ospiti.
14) E’ severamente vietato l’utilizzo o il montaggio di strutture, teloni, corde, pali, supplementari alle piazzole che non
possono essere rimosse agevolmente per esigenze del campeggio non autorizzate dalla Direzione con
comunicazione scritta.
15) Per disposizioni di pubblica sicurezza e per una più stretta sorveglianza, la Società Alba Camping s.r.l. ha stabilito
che ogni campeggiatore sia munito, in via obbligatoria, di un distintivo di riconoscimento durante il soggiorno, le
persone rinvenute sprovviste nell’area del Camping, saranno soggette ad identificazione da parte del personale
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della sorveglianza in qualsiasi luogo e ora all’interno del perimetro della struttura e verranno prontamente
allontanate dal campeggio se non esibiranno prontamente il distintivo.
I titolari del contratto di soggiorno sono tenuti a trascrivere nel contratto e comunicare alla Direzione l’elenco
(max 5 persone bambini compresi) delle persone appartenenti al nucleo familiare titolare del contratto di
soggiorno. Non saranno tollerate sostituzioni provvisorie di un nominativo con un altro. Tutte le persone non
indicate nell’elenco del contratto, verranno considerate ospiti estranei e dovranno regolarizzare economicamente,
presso la Direzione, la loro presenza nella struttura.
Per esigenze di organizzazione, la società si riserva la facoltà, in qualsiasi momento, di rimuovere a proprio
insindacabile giudizio roulotte, caravan, abicar e casette.
Tutte le roulotte, caravan, abbicar e casette dovranno essere stazionate in posizione parallela ai viali laterali su cui
si affaccia la piazzola, comprese quelle alloggiate nella piazzola disposte ad angolo con il viale principale; il
montaggio di ogni accessorio autorizzato preliminarmente dalla Direzione camping, dovrà avvenire entro la
delimitazione della piazzola che sarà fissata dalla società; Le roulotte, caravan, abicar e casette devono rispettare
la distanza di 75 centimetri dalle torrette elettriche e dalla recinzione perimetrale del camping, consentendo il
corridoio di emergenza, altrimenti verranno rimosse ed allineate a cura della Direzione che declina ogni
responsabilità per eventuali danni subiti a seguito dell’intervento.
E’ severamente vietato l’uso delle strutture di sostegno o di filamenti metallici per espressa prescrizione dell’ASL
locale.
L’ingresso in Campeggio di cani di piccola taglia è consentito esclusivamente se condotti sempre al guinzaglio da
adulti e tenuti legati in piazzola. E’ tassativamente vietato far fare i bisogni agli animali all’interno del perimetro
della struttura, nonché sul viale principale, gli stessi per espletare i bisogni dovranno essere condotti dai
proprietari al di fuori del camping. E’ tassativamente vietato l’ingresso ai cani di razza: Cane corso, Dogo
Argentino, Rottweiler, Dòbermann, Pit bull, Pit bull terrier e molossoidi in genere.
Il contratto di Deposito invernale dovrà essere stipulato entro il giorno 20 agosto per il periodo che va dal 1°
settembre al 14 Giugno; entro il 15 Maggio il titolare del contratto di deposito dovrà formalizzare la richiesta di
soggiorno in campeggio. In mancanza, sarà tenuto tassativamente al pagamento per il mese di Luglio e Agosto del
deposito estivo.
Modalità di pagamento: 1/3 alla prenotazione, 2/3 all’arrivo in campeggio e il saldo finale tre giorni prima della
partenza.
L’ingresso e il soggiorno nel campeggio comporta l’accettazione integrale del presente regolamento. I trasgressori
verranno allontanati dal Camping, fermo restando, l’obbligo del pagamento totale di quanto pattuito.

Letto, approvato e sottoscritto
Sig._____________________________________
Lì_______________________
Documento di Identità N°
_________________________________________
(Allegare fotocopia documento)
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