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Chiusura 24/09/17

ACCETTAZIONE
I campeggiatori, all’arrivo, sono tenuti a presentarsi all’ufficio per consegnare i loro documenti d’identità al fine della registrazione. L’ingresso nel
campeggio comporta l’accettazione e la piena osservazione del presente “REGOLAMENTO” che potrà essere integrato da norme aggiuntive che la Direzione
si riserva di emanare per il miglior funzionamento del campeggio e che saranno portate a conoscenza dei campeggiatori mediante affissioni nei locali della
Direzione, in quelli destinati all'accettazione della clientela e negli spazi all'uopo adibiti. Il personale del campeggio è autorizzato a farlo rispettare e a
segnalare alla Direzione chi non si attiene alle norme previste dal presente “REGOLAMENTO”. In casi di particolare gravità nell’inadempienza delle norme
regolamentari, i trasgressori potranno essere allontanati dal campeggio con effetto immediato. La Direzione si riserva di non accettare, a suo insindacabile
giudizio, i campeggiatori indesiderabili o in soprannumero. Non sono ammessi visitatori senza l'autorizzazione della Direzione. I visitatori ammessi dalla
Direzione dovranno consegnare i loro documenti di identità e dovranno pagare all'ingresso la quota giornaliera indicata nel prospetto delle tariffe. I visitatori
ammessi avranno la possibilità di lasciare la macchina nel parcheggio ospiti che è situato all'esterno del campeggio. La sosta delle auto nel parcheggio ospiti
sarà a completo rischio dei proprietari degli automezzi perché trattasi di parcheggio non custodito. Al campeggiatore che non provvederà a registrare i suoi
familiari o i suoi ospiti verrà addebitata una quota pari al doppio di quella prevista per il soggiorno nel prospetto delle tariffe con denuncia alle autorità
competenti. Nel periodo di Ferragosto è obbligatoria la prenotazione dei visitatori e/o degli ospiti almeno cinque giorni prima del previsto arrivo,
riservandosi in ogni caso la Direzione il diritto di non accettare visitatori e/o ospiti indesiderati e/o in sovrannumero. L'orario degli Uffici e dei diversi
servizi è quello esposto nei singoli locali e negli spazi all'uopo adibiti.
GIOVANI E MINORENNI BAMBINI
I minorenni sono ammessi solamente se accompagnati dai genitori o parenti maggiorenni. I bambini dovranno essere sempre accompagnati da un adulto
nell'uso delle varie attrezzature, bagni, docce, parco giochi, zona sportiva. I genitori sono direttamente responsabili dei loro figli. I bambini devono essere
sorvegliati dai genitori o da persona adulta; la Direzione declina comunque ogni responsabilità ed avrà il diritto di allontanare immediatamente dal
campeggio chiunque non ottemperi al presente regolamento.
ARRIVI E PARTENZE
Il posto tenda o caravan verrà assegnato dalla Direzione e alle sue disposizioni dovranno attenersi tutti i campeggiatori, i visitatori e gli ospiti. Le piazzole
libere possono essere occupate a partire dalle ore 08:00 quelle a prenotazione dalle ore 16:00. Il posto tenda o caravan deve essere lasciato libero e pulito entro
le ore 10,00 del giorno di partenza. Per le partenze effettuate dopo le ore 10,00 ma prima delle ore 18,00 verrà applicato il pagamento di mezza tariffa di
soggiorno; per le partenze dopo le ore 18,00 sarà applicata la tariffa intera del soggiorno giornaliero.
DIVIETI
o
E' fatto divieto assoluto a tutti gli automezzi, moto, scooter (a motore o elettrici), biciclette assistite elettricamente, monopattini elettrici e/o macchinette
elettriche per bambini, di circolare nell'area del campeggio. La Direzione potrà autorizzare il transito all'interno del campeggio solo per lo scarico in
occasione del primo arrivo o per gravi motivi di salute. E' comunque vietata la sosta all'interno del campeggio. Solamente per gravi motivi di salute la
Direzione potrà assegnare un posto all'interno del campeggio. I veicoli autorizzati ad entrare all'interno del campeggio dovranno comunque procedere
a passo d'uomo e nel rispetto di quanto stabilito al successivo art.6.
o
È severamente vietato non attenersi alle leggi Nazionali e Regionali che regolano la materia del campeggio pena l’allontanamento immediato da parte
della Direzione ed il pagamento in favore della Direzione di una penale pari al doppio della quota stagionale applicata secondo il prospetto delle
tariffe.
o
È severamente vietato ancorare, apporre e/o predipsorre a terra strutture fisse; la violazione sarà motivo di immediato allontanamento da parte
della Direzione che avrà diritto anche ad una penale pari al doppio della quota stagionale applicata secondo il prospetto delle tariffe
o
E’ vietato tenere accese le luci nelle ore diurne. L'erogazione dell'energia elettrica avviene tramite interruttori magnetotermici a 4 ampere. I
campeggiatori devono utilizzare l'energia elettrica con attrezzature ed impianti a norma di legge, assumendo a loro carico la completa responsabilità
per danni che possano derivare a terzi e/o al campeggio da cattivo funzionamento dell'impianto elettrico di loro pertinenza. La Direzione si riserva la
facoltà di controllare gli impianti elettrici dei singoli campeggiatori e, in caso di non rispondenza alle norme di legge, interdirne l'uso. E' fatto obbligo ai
campeggiatori, durante la loro assenza, di interrompere l'erogazione di energia elettrica mettendo l'interruttore ad essi assegnato in posizione 0. Se tale
operazione non sarà effettuata sarà cura della Direzione provvedere al distacco dell'erogazione dell'energia elettrica. Qualunque manomissione
dell'impianto elettrico da parte dei campeggiatori verrà comunicata alle autorità competenti.
o
Relativamente alle apparecchiature atte alla produzione di acqua calda (scaldabagni elettrici, a gas, etc..), la Direzione ne vieta l’installazione e
l’utilizzo. E’ consentita in piazzola la presenza di una sola bombola GPL da kg. 10 per uso esclusivo del cucinino
o
E' severamente vietato danneggiare le piante e le attrezzature del campeggio; è proibito scavare fossetti intorno alle tende, versare liquidi bollenti, salati
o rifiuti sul terreno; è assolutamente vietato lavare, anche solo con acqua, macchine, moto, gommoni. Chiunque manometta le attrezzature sarà tenuto
al risarcimento del danno e sarà allontanato dal campeggio.
o
L'accesso ai cani o ad altri animali è severamente vietato.
o
E’ assolutamente vietato installare e utilizzare le lavatrici nelle piazzole in uso ai campeggiatori.
o
E’ fatto divieto, anche alle auto provviste di contrassegno portatori di handicap, di sostare all’interno del campeggio
o
Il campeggiatore senza formale autorizzazione della Direzione non può assolutamente ospitare o cedere in godimento la piazzola (a qualsiasi titolo) a
persone diverse da quelle da esso designate all'atto della sua ammissione.
PRESCRIZIONI
o
I campeggiatori sono tenuti al rispetto di tutte le leggi Nazionali e Regionali che regolano la materia del campeggio (ed in particolare il Regolamento
Regionale-Regione Lazio- n.18 del 24.10.2008 così come modificato ed integrato dal Regolamento Regionale n.27 del 26.11.2014), esonerando e
manlevando il Gestore e la Direzione da ogni e qualsivoglia responsabilità (penale, civile ed amministrativa) dovesse derivare dal mancato rispetto, con
conseguente obbligo del risarcimento del danno in favore del Gestore e della Direzione.
o
I campeggiatori sono tenuti a mantenere perfettamente puliti e ordinati gli spazi loro assegnati. Allo scopo di facilitare le operazioni di pulizia,
disinfestazioni, derattizzazioni e per un miglior aspetto estetico, la direzione vieta lo stoccaggio di qualsivoglia tipo di materiale (tavole, doghe, tubi,
secchi, vasi, legna, pigne secche, ecc.) sotto o sopra le roulotte, verande, cucinini o comunque a vista all’interno delle piazzole stesse. Pertanto la
Direzione, nell’esortare i sig. campeggiatori a rispettare tale provvedimento comunica che provvederà autonomamente all’attuazione di quanto su
dettato, addebitandone il costo dell’operazione all’intestatario della piazzola.
o
Il perimetro della piazzola potrà essere delimitato solamente con piante di pitosforo e previa autorizzazione della Direzione che provvederà alla
esclusiva posa delle stesse. Non è consentito installare teloni, reti ombreggianti, cannucciate sui lati delle piazzole.
o
Le roulotte i caravan ed i maxicaravan (dette anche unità), non dovranno essere permanentemente infissi al suolo. Tali unità, anche se autorizzate alla
collocazione continuativa, devono mantenere in funzione i sistemi di rotazione ed avere tutti gli allacciamenti alle reti tecnologiche, effettuati nel
rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza, nonché gli accessori e le pertinenze rimovibili in ogni momento.
o
I preingressi e cucinotti complementari alle unità sopra menzionate (roulotte i caravan ed i maxicaravan), avverrà a cura, spese e rischio dei
campeggiatori che ne abbiano fatto domanda alla Direzione, e non potranno essere permanentemente infissi al suolo e costituiti da verande o
coperture con mera funzione di protezione e soggiorno diurno per le persone; dette installazioni devono essere realizzate con materiali leggeri e
smontabili e possono ricoprire una superficie di terreno non superiore a 18 metri quadri e non possono avere un’altezza massima superiore a 20
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centimetri rispetto all’altezza dell’unità abitativa a cui sono annessi. I cucinotti possono essere installati all’interno del preingresso o in posizione
limitrofa all’unità o in altro spazio della piazzola, purché costituiti da materiale leggero e removibile ed aventi una superficie massima di 8 metri
quadrati e una altezza non superiore ai 220 centimetri. In assenza di preingresso o di cucinotto è consentita, nel rispetto della normativa vigente in
materia di sicurezza, l’istallazione di punti cottura nelle piazzole. La Direzione si riserva di consentire o meno l’installazione di preingressi, cucinotti e
punti cottura, da parte degli ospiti e garantire il decoro e le omogeneità degli stessi. E’ comunque vietata l’istallazione di servizi igienici.
o
le unità dovranno essere collocate ad una distanza di almeno un metro dalle altre unità e dalle installazioni presenti nella piazzola adiacente.
o
L’allestimento delle piazzole sarà consentito solo mediante l’installazione degli elementi già montati o il semplice assemblaggio degli stessi, con divieto
d’uso di utensili elettromeccanici (trapani, seghe, frullini, pialle, smerigliatrici, ecc.) e nel precipuo rispetto delle norme nazionali e regionali vigenti in
materia. Tutte le opere abusive saranno rimosse dalla Direzione del Campeggio, senza obbligo di preavviso, a spese dei campeggiatori. Pertanto i
campeggiatori si faranno carico totalmente della R.C., relativamente alla propria attrezzatura montata sulle piazzole ad essi assegnate dalla direzione,
sollevando quindi la SPINICCI srl da qualsivoglia responsabilità Vs. terzi. Non potranno essere montate tende supplementari anche se incidenti nello
spazio assegnato. I lavori di allestimento piazzole non sono consentiti nel periodo che va dal 01 MAGGIO ALL’ULTIMA DOMENICA DI SETTEMBRE;
nel restante periodo di apertura del campeggio, gli stessi non sono consentiti il SABATO, LA DOMENICA E NEI GIORNI FESTIVI e PREFESTIVI
INFRASETTIMANALI e comunque secondo il calendario comunicato dalla Direzione. Lo smaltimento del materiale per sostituzione sarà ad opera del
cliente stesso.
o
Il campeggiatore, prendendo atto che la direzione effettuerà la potatura dei pini presenti in campeggio, manleva il campeggio da ogni e qualsivoglia
responsabilità da eventuali danni che potrebbero essere in conseguenza provocati.
o
Chi si allontana lasciando in campeggio la tenda o la roulotte dovrà comunque pagare la tariffa prevista.
o
Ciascun campeggiatore è tenuto a custodire gli oggetti di sua proprietà. La direzione non assume alcuna responsabilità, in nessun caso, di eventuali
smarrimenti o furti di oggetti e di valori non consegnati in custodia ed accettati dalla Direzione. Non risponde inoltre per danneggiamenti conseguenti
a caduta di rami, alberi e frutti d'alberi, anche se dovuti a calamità naturali.
o
E' consentito solo l’uso di fuoco a fiamma corta prodotto da carbone vegetale.
o
L'uso dell'attrezzatura parco giochi, zona sportiva, piazzetta antistante il bar, servizi igienici e doccia sarà a totale rischio e pericolo dei campeggiatori.
o
Ogni malattia infettiva dovrà essere dichiarata immediatamente alla Direzione.
o
Tutte le auto, camper, caravan e le imbarcazioni sistemati nel campeggio devono essere muniti di polizza di assicurazioni contro i rischi per il furto e
per la responsabilità civile per danni a terzi e devono essere dotati di estintore e di prese di corrente con terzo filo a terra. Pertanto i clienti sono
obbligati a provvedere a propria cura e spese alla sottoscrizione di una polizza assicurativa della R.C. relativamente alla propria attrezzatura montata
sulle piazzole ad essi assegnate dalla direzione sollevando la SPINICCI srl da qualsivoglia responsabilità Vs. terzi. Relativamente all'incendio, nel costo
dell'affitto della piazzola è inclusa una copertura assicurativa, che in caso di incendio riconosce per ogni piazzola un massimo di € 5.000,00.
o
I clienti sono obbligati a provvedere alla sottoscrizione della polizza assicurativa fornita dalla Spinicci Srl a copertura
o
Il pagamento della tariffa dell'intero periodo richiesto ed accettato deve essere effettuato anticipatamente in valuta avente corso legale.
o
Allo scadere del termine convenuto il campeggiatore è tenuto a rilasciare, libera da persone o cose, l'area (o piazzola) concessagli senza che sia
necessario un preavviso o la disdetta. Nel caso di mancata riconsegna alla data stabilita, il campeggiatore è tenuto a pagare il corrispettivo fino alla data
dell'effettivo rilascio, calcolato in base alla tariffe giornaliere e inoltre, a titolo di penale, dovrà pagare € 50,00 per ogni giorno di ritardo, salvo i
maggiori danni derivanti dalla ritardata riconsegna dell'area (piazzola).
Il campeggiatore che intenda prenotare per il successivo anno la medesima piazzola a lui assegnata nell’anno in corso, dovrà rigorosamente
o
e perentoriamente corrispondere il 50% della tariffa stagionale applicata dalla Direzione per l’anno 2018 entro e non oltre il 31.01.2018.
SILENZIO
Dalle 14:00 alle 16:00 e dalle 24:00 alle 07:00 sono rigorosamente proibiti rumori che disturbano il riposo dei campeggiatori. Nelle medesime ore non possono
essere montate o smontate tende e azionati apparecchi radio e simili; non possono avvenire assembramenti o riunioni numerose; non si può usare il parco
giochi né lavare piatti o stoviglie. Il cancello di ingresso carrabile sarà chiuso per cui è proibito assolutamente circolare entrare o uscire con veicoli a motore
in dette ore. La circolazione delle biciclette è vietata dalle 14:00 alle 16:00 e dalle 21:00 (se necessario dal tramonto) alle 07:00.
PULIZIA-IGIENE-ESTETICA-USO SERVIZI IGIENICI
o
Le carte e i rifiuti devono essere depositati negli appositi recipienti. Ogni campeggiatore deve munirsi di propri contenitori per le immondizie che
dovranno essere portati al centro raccolta indicato da apposito cartello.
o
La biancheria e le stoviglie devono essere lavati negli appositi lavelli escluso dalle ore 14:00 alle 16:00 e dalle 24:00 alle 07:00. L’uso delle lavatrici è
consentito dalle ore 8.00 alle ore 14.00 e dalle ore 16.00 alle 21.00.
SICUREZZA – RESPONSABILITÀ – CUSTODIA EQUIPAGGIAMENTO E VALORI
o
Il mancato godimento parziale o totale della piazzola da parte del campeggiatore per causa del medesimo non potrà costituire titolo per richiedere ed
ottenere la riduzione o il rimborso anche parziale di quanto da questo dovuto e/o pagato.
o
I proprietari di imbarcazioni sollevano la SPINICCI srl, soc. di gestione del campeggio RIVA DEI TARQUINI, per eventuali danni o furti, interi o
parziali, che dovessero verificarsi durante lo stazionamento delle suddette imbarcazioni all’interno del campeggio RIVA DEI TARQUINI durante tutto
l’anno e durante il periodo di rimessaggio sulla spiaggia . Si sottolinea che lo stazionamento all’interno del campeggio e’ concesso dalla SPINICCI srl a
titolo gratuito. A partire dalla chiusura del rimessaggio tutte le imbarcazioni, moto d’acqua, pattini e carrelli per il trasporto delle stesse verranno
allocati in un’area indicata dalla direzione del campeggio RIVA DEI TARQUINI. La sistemazione delle suddette imbarcazioni sarà, pertanto, vietata
all’interno del campeggio (piazzole, vialetti, spazi vuoti, ecc.), è altresì vietato lavare, mettere in moto, fare manutenzione alle imbarcazioni all’interno
delle piazzole e del campeggio.
o
Per nessun motivo, in caso di rottura, i teli di copertura allocati sulle attrezzature verranno risarciti
o
Qualora dopo lo scadere del termine convenuto, il campeggiatore si allontani senza liberare l'area-piazzola concessagli delle proprie cose o beni (a mero
titolo esemplificativo ma non esaustivo tende, attrezzature, roulotte ecc.) la Direzione non potrà essere ritenuta custode degli stessi né obbligata alla
custodia e pertanto la stessa non risponderà (anche durante il periodo di chiusura del campeggio) degli eventuali danni (da ritenersi anche in detta
voce il furto) sui beni patiti da tutti i campeggiatori che si saranno resi inadempienti della liberazione dell’area-piazzola nei termini e/o comunque
entro e non oltre la data di chiusura del campeggio. La Direzione è, comunque, autorizzata, senza ulteriori formalità e/o costituzione in mora e/o
diffide e/o provvedimenti giudiziari, a rimuovere i detti beni depositandoli presso un luogo di proprietà (e/o comunque nella disponibilità) della
Direzione con tutte le spese a completo carico del campeggiatore inadempiente e con una penale pari ad euro 50,00 per ogni giorno di indebita
occupazione dell’area di proprietà (e/o disponibilità) della Spinicci srl.
o
Entro e non oltre l’ultima domenica di settembre, data di chiusura stagionale del campeggio, i campeggiatori proprietari di attrezzature o altri materiali
situati all’interno dell’area (piazzola), sono obbligati categoricamente a smontare e ritirare gli stessi nella loro totalità e la piazzola dovrà essere
rilasciata libera da persone e/o cose.
o
In caso di qualsivoglia difformità e/o non rispetto delle regole imposte dal presente regolamento, la direzione si riserva il diritto di procedere
all’immediato allontanamento dalla piazzola del campeggiatore.
o
Il campeggiatore esonera e manleva la Direzione ed il Gestore da ogni e qualsivoglia responsabilità (penale, civile ed amministrativa) dovesse derivare
e conseguire dal mancato rispetto delle disposizioni tutte contenute nel presente Regolamento, con conseguente obbligo a suo carico di refusione degli
eventuali danni che dovessero derivare dall’inosservanza.

Tarquinia _______________________________
Firma _______________________________
Accettazione specifica. Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del listino dei prezzi e del regolamento del campeggio "Riva dei Tarquini", di accettarne
espressamente tutte le clausole in esso contenute ed in particolare quelle contenute negli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dichiara altresì di essere a conoscenza del
Regolamento Regionale (Lazio) n.18 del 24.10.2008 così come integrato e modificato dal RR del 26.11. 2014 n.27.
Autorizzo la Direzione al trattamento dei miei dati personali (Art. 13 e 23 del D.LGS 196/2003). Firma _____________________________
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